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Relazione di Missione
al 31/12/2017
Missione
L’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus si prefigge in via prioritaria di finanziarie, realizzare e sostenere attività
dirette a:
sensibilizzare ed animare la comunità locale entro cui opera ai finii di renderla più consapevole e
disponibile nei confronti delle persone svantaggiate e dei loro diritti.
promuovere, anche attraverso l'apporto di Enti ed associazioni, iniziative permanenti di
coinvolgimento della popolazione;
promuovere e favorire, iniziative benefiche e socialmente utili, di alto profilo morale, con ideazione e
realizzazione di programmi di assistenza, recupero e sviluppo delle persone bisognose;
costituire comitati e supporti scientifici, medici, legali anche attraverso la istituzione di convenzioni e
intese, con enti, istituti, imprese e quant’altro possa necessitare per il raggiungimento degli scopi
dell’associazione;
creare e rafforzare il senso civico e della legalità, favorendo il dialogo e la collaborazione con le
istituzioni, all’uopo promuovendo campagne contro l’emarginazione e il degrado, civile e
ambientale, educando al senso civico e alla conoscenza dei propri diritti e doveri;
istituire corsi di formazione culturale, civile e professionale, per migliorare e facilitare le prospettive
di accesso al mondo del lavoro, nonché la fruizione e qualità dei servizi pubblici, a gruppi e
categorie particolarmente vulnerabili;
promuovere iniziative editoriali per divulgare i propri fini e le proprie attività, anche con iniziative su
tematiche ambientaliste ed ecologiche, incentivando, promuovendo e favorendo studi e ricerche in
merito;
promuovere iniziative rivolte alla riscoperta del comune patrimonio morale e umanistico, facilitando
una migliore utilizzazione del tempo libero, proponendo e organizzando attività culturali, ricreative e
sportive aperte a tutti, sia sul territorio nazionale che su quello di altri Stati;
supportare le iniziative promosse da altre Associazioni o enti aventi medesimi scopi e finalità.
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Attività
L’esercizio che si è chiuso ha riguardato il quinto anno di attività.
In questo esercizio l’Associazione ha organizzato eventi che hanno avuto un notevole successo quali la
“Notte degli Dei”, il “Mestolo di Legno alla tradizione” ed il Trofeo “Fiorenzo Fratini”.
L’attività di raccolta fondi è stata di Euro 407.205 con un incremento di Euro 147.458 rispetto all’esercizio
precedente.
I fondi raccolti, hanno permesso di sostenere i seguenti progetti :
A.T.T. Associazione Tumori Toscana Onlus: contributo per progetto "Psico-Oncologia" allo scopo di
supportare pazienti e familiari nel difficile percorso della malattia;
Istituto Piccole Suore dei Poveri: contributo fisioterapia e animazione per 1 anno;
Villa Lorenzi - Firenze: Rinascita dei giovani”, attività di promozione e di sensibilizzazione rispetto ai
rischi del consumo/abuso di alcool e droghe;
Progetto Itaca Firenze Onlus: Campagna d’Informazione e di sensibilizzazione nelle scuole per
prevenire il disagio adolescenziale;
Associazione Dynamo Camp Onlus: Campership di Terapia Ricreativa per bambini e ragazzi affetti da
patologie gravi e croniche;
Asd Ski Race: Contributo per acquisto di un pulmino;
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù: a sostegno Progetto “App to you” che permette di mettere in atto a
livello nazionale un’attività di prevenzione del suicidio in adolescenza;
Trisonomia 21 Onlus: Sostegno delle attività abilitative di potenziamento cognitivo per bambini con
sindrome di Down.
Parrocchia Santi Gervaso e Protasio - Parrocchia San Zanobi e Santi Fiorentini:: sostegno economico
per famiglie o persone in difficoltà;
Gruppo Frates Castagneto Carducci: acquisto due defibrillatori.

Siamo inoltre riusciti ad aiutare ASD Maratonabili Onlus, La Stanza Accanto, Orfanotrofio Dom Za Djecu
Bez Rid.Ivan Pava, Opere Sociali S. Bernardo Abate, La Lanterna Associazione Promozione Sociale, Lega
Nazionale Difesa del Cane e, direttamente, alcune persone bisognose.
Nel corso dell’esercizio è stato implementato il sito web (www.associazionefiorenzofratini.com).
Per il prossimo esercizio l’Associazione si propone, fra gli altri, di sostenere i seguenti progetti :
Università di Firenze SOD di Genetica Medica: Medicina genomica e terapia personalizzata per la
paralisi celebrale dei neonati pretermine;
Progetto Perbene: Creazione un centro di accoglienza e supporto per i ragazzi disabili;
Fondazione Together to Go Onlus: Riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche
complesse;
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Famiglie SMA Onlus: Progetto “Centri Smart” per bambini malati di Atrofia Muscolare Spinale.
Autismo Firenze Associazione di Volontariato Onlus: Progetto "I Manuali di Casadasé" per giovani ed
adulti affetti da autismo;
A.T.T. Associazione Tumori Toscana Onlus: Progetto “Mai Soli”;
Amici del Pronto Soccorso Onlus: Contributo per l'acquisto di una Colonna Broncoscopica.

Ringraziamenti
Si ringraziano tutti coloro che, credendo nella nostra finalità, con il loro impegno ed il loro contributo
economico ci aiuteranno fattivamente a crescere.

Il Presidente
_________________
Giovanna Cammi
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Relazione illustrativa delle iniziative
di Raccolta Fondi
al 31/12/2017
L’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus nell’esercizio sociale 2017 ha posto in essere le seguenti iniziative:
In data 12 Febbraio 2017 “XIV° Trofeo Fiorenzo Fratini”
Luogo
: Val di Luce, Abetone
Modalità di raccolta : Gara sciistica e Lotteria Pubblica con estrazione finale il 12/02/2017 come da
comunicazione Polizia Amministrativa, Protocollo 6820 del 20/12/2016
Biglietti venduti
: Nr.1.344 (Euro 5 cadauno)
Mezzo pagamento : Bonifici - contanti
•
•
•
•

Euro 11.120 Entrate
Euro (1.249) Uscite
___________
Euro 9.871 Fondi raccolti al netto delle spese

In data 2 Marzo 2017 “Il Mestolo di Legno alla tradizione”
Luogo
: Mercato Centrale, Firenze.
Modalità di raccolta : Gara culinaria per non professionisti.
Mezzo pagamento : Bonifico - assegni - carte di credito - contanti
•
•
•
•

Euro 19.200 Entrate
Euro ( 3.021) Uscite
___________
Euro 16.179 Fondi raccolti al netto delle spese

In data 8 Aprile 2017 “La Notte degli Dei”
Luogo
: Palazzo Vecchio – Salone del Cinquecento, Firenze
Modalità di raccolta : Cena di Gala e asta con offerta per l’adesione.
Mezzo pagamento : Bonifico - assegni - carte di credito - contanti
•
•
•
•

Euro 316.485 Entrate
Euro (30.505) Uscite
___________
Euro 285.980 Fondi raccolti al netto delle spese

•

Euro 312.030 totale raccolte fondi al netto delle spese
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Si riportano le altre entrate dell’associazione utilizzate a sostegno dei nostri progetti
Donazioni varie
: Da privati e società
Quote associative : Delibera Assemblea del 28 Aprile 2017
Contributo 5 per mille: Anno di imposta 2014
Contributi
: Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Mezzo pagamento : Bonifici – assegni - contanti
•
•
•
•
•
•
•

Euro 47.425
Euro
500
Euro 2.475
Euro 10.000
Euro (2.631)
___________
Euro 57.769

•

Euro 369.799 entrate nette

Entrate altre donazioni
Entrate quote sociali annue
Contributo 5 per mille
Contributo da Enti
Uscite
Altre entrate al netto delle spese

Destinazione fondi raccolti (meglio specificato nella Relazione di Missione)
•
•
•
•
•
•

Euro (220.660) a sostegno di progetti specifici
Euro (36.600) a privati
Euro (23.545) a Onlus
Euro ( 5.320) in contanti
____________
Euro (286.125) Totale fondi dati in beneficenza

•
•
•

Euro (7.208) Uscite per spese generali
____________
Euro (293.333) Totale

Avanzo di esercizio
•

Euro 76.466

L’avanzo di esercizio sarà destinato al perseguimento delle finalità istituzionali, così come indicato in Nota
integrativa.
Firenze, 28 Marzo 2018
Il Presidente
_________________
Giovanna Cammi
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Bilancio Sociale al 31/12/2017
Valori espressi in euro
31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

A) Crediti verso soci per quote associative

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

2.135
(1.281)
--

--

2.135
(854)
-1.281
600
(300)
-300
----

1.034

1.581

30

500
-500

110.652

88.127

110.682

88.627

10

1.515

111.726

91.723

854
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

600
(420)
-180

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

---

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Bilancio al 31/12/2017
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31/12/2017

Stato patrimoniale passivo

31/12/2016

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.
V.

Fondo dotazione
Patrimonio Vincolato
Patrimonio libero
Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti
Avanzo (disavanzo) esercizio

500
--18.790
76.466

500
--18.683
107

95.756

19.290

B) Fondi per rischi e oneri

--

--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

--

--

Totale patrimonio netto

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale Debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo
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31/12/2017

Rendiconto di gestione

31/12/2016

A) Attività istituzionale di raccolta fondi
1) Erogazioni liberali
a) Campagne raccolta fondi
b) Erogazioni liberali diverse
2)
3)
4)
5)

Lotterie
Quote associative
Contributo 5 per mille
Altri ricavi e proventi
a) Contributi da privati
b) Ricavi e proventi diversi

340.085
47.425

216.110
30.160
387.510
6.720
500
2.475

10.000
--

Totale valore attività istituzionale

246.270
4.925
500
1.053
7.000
--

10.000

7.000

407.205

259.748

B) Oneri di gestione
6) Oneri attività tipica
a) Erogazioni liberali effettuate
b) Costi accessori campagne raccolta fondi

286.125
35.921

7) Oneri supporto servizi generali
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a)
b)
c)
d)
e)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immob.
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale oneri di gestione

Differenza tra valore attività istituzionale ed oneri (A-B)

Bilancio al 31/12/2017

200.625
53.409
322.046
7.909
--

246.270
3.146
--

--

-------

------

427

427

120

120

---

--547
--

547
--

--11

--1.742

330.513

259.469

76.692

278
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni

--

--

41

5

(267)

(176)

--

--

(226)

(171)

18) Rivalutazioni

--

--

19) Svalutazioni

--

--

--

--

76.466

107

--

--

76.466

107

16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

23) Risultato gestionale dell'esercizio

Il Presidente
Giovanna Cammi
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Nota integrativa
al bilancio chiuso il 31/12/2017
Valori espressi in euro

Premessa
Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio chiuso al 31/12/2017, quinto anno dalla costituzione, che riporta un
avanzo di gestione pari a Euro 76.466.
Descrizione e attività svolte
L’associazione Fiorenzo Fratini Onlus è stata costituita il 27 Giugno 2013 con scrittura privata autenticata.
E’ apartitica, non ha finalità di lucro, svolge esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare ha come scopo la raccolta
dei fondi per la finalizzazione di progetti ed iniziative benefiche.
Con assemblea straordinaria del 9 Dicembre 2013 ha variato ed integrato lo Statuto Sociale nel rispetto dei
requisiti di cui all’art. 10 c.1 D.Lgs 460/97 al fine di assumere la denominazione di Onlus.
Agevolazioni fiscali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr. 460 l’associazione è Onlus.
Iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus gestita dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale della Toscana a decorrere dal
20.12.2013
Ad essa pertanto si applica lo speciale regime fiscale previsto dalle norme sopra elencate.
Struttura organizzativa
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli Associati
L’Organo Amministrativo (Amministratore Unico)
Il Presidente
Soci
Alla data del 31 Dicembre 2017 risultano iscritti nr. 5 Soci Fondatori.
Dipendenti
L’associazione non ha personale dipendente.

Volontari
L’associazione nel corso del 2017 non si è avvalsa della collaborazione di volontari esterni. La gestione delle attività
organizzative ed operative è stata svolta dai soci.
Fonti di finanziamento
Le Entrate sono state caratterizzate da:
Sottoscrizione quote associative
Erogazioni liberali
Lotterie
5 per mille
Contributi
L’Associazione risulta regolarmente iscritta nell’elenco permanente relativo al beneficio del riparto del 5 per mille tenuto
dall’Agenzia delle Entrate.
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Impiego dei fondi
Gli introiti e le erogazioni liberali sono destinati a soddisfare interamente il finanziamento delle attività istituzionali.
L’associazione non ha svolto neppure occasionalmente, nel corso del 2017, attività commerciali e produttive marginali o
connesse.
Sistema di rilevazione contabile
L’associazione ha deciso di non optare per uno schema di rendicontazione semplificato per garantire la massima
trasparenza dell’attività svolta.

Criteri di valutazione
I criteri adottati sono conformi a quando disposto dal Principio Contabile Onlus n. 1 e successive modificazioni.
L’informativa è stata integrata considerando le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti
Non Profit“ redatta dall’ Agenzia per le Onlus.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5
anni.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi
tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei
piani di ammortamento, ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio
Crediti
Sono stati esposti al valore nominale ritenuto pari al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono stati rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Disponibilità liquide
Sono state esposte al valore nominale.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e nel rispetto della
correlazione fra costi e ricavi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Proventi ed oneri
Sono stati rilevati secondo il principio della prudenza e competenza.
Sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni.
Relativamente ai servizi il costo è riconosciuto al momento dell’ultimazione del servizio.
I proventi ed oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Quelli relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono stati allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al
Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
854
Descrizione
Oneri pluriennali diversi
Totale

Saldo al 31/12/2017
1.281
31/12/2017
854
854

Variazioni
(427)
31/12/2016
1.281
1.281

Gli oneri pluriennali diversi comprendono spese aventi un’utilità protratta in più esercizi. In particolare si riferiscono ai
costi relativi alla realizzazione del sito web.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
180
Descrizione
Telefoni cellulari
Totale

Saldo al 31/12/2016
300
31/12/2017
180
180

Variazioni
(120)
31/12/2016
300
300

Il telefono cellulare è necessario al fine di utilizzare il terminale “POS” per gli incassi delle erogazioni liberali tramite
carta di credito durante gli eventi organizzati dell’associazione.
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C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2017
30
Descrizione
Crediti diversi
Totale

Saldo al 31/12/2016
500
31/12/2017
30
30

Variazioni
(470)
31/12/2016
500
500

I crediti diversi sono relativi agli interessi bancari che divengono esigibili nell’esercizio successivo.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
110.652
Descrizione
Depositi bancari e postali
Cassa contanti
Totale

Saldo al 31/12/2016
88.127
31/12/2017
109.487
1.165
110.652

Variazioni
22.525
31/12/2016
87.444
683
88.127

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
La voce “Depositi bancari e postali” comprende il conto corrente aperto presso Intesa San Paolo Private Banking ed il
conto aperto presso Cassa di Risparmio di Firenze sul quale transitano gli incassi delle erogazioni effettuati tramite carta
di credito.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2017
10
Descrizione
Risconti attivi
Totale

Nota integrativa al bilancio 31/12/2017
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1.515
31/12/2017
10
10

Variazioni
1.505
31/12/2016
1.515
1.515
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017
95.756

Saldo al 31/12/2016
19.290

Variazioni
76.466

Al 31 Dicembre 2017, il Fondo di dotazione risulta interamente versato.
Descrizione

31/12/2016

Fondo di dotazione
Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti
Avanzo (disavanzo) esercizio
Totale

Incrementi

500
18.683
107
19.290

Decrementi

-107
76.466
76.573

31/12/2017

--(107)
(107)

500
18.790
76.466
95.756

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Inizio esercizio

Fondo
Patrimonio
dotazione Vincolato
500
--

Patrimonio
Libero
--

Avanzo
(disavanzo) prec
esercizi
8.217

Risultato
gestionale
esercizio
TOTALE
10.466
19.183

Destinazione avanzo
esercizio procedente

--

--

--

10.466

(10.466)

--

Risultato gestionale
esercizio

--

--

--

--

107

107

500

--

--

18.683

107

19.290

Destinazione avanzo
esercizio precedente

--

--

--

107

(107)

--

Risultato gestionale
esercizio

--

--

--

--

76.466

76.466

500

--

--

18.790

76.466

95.756

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

Il versamento della quota annuale dei soci fondatori previsto dall’atto costitutivo è stato imputato ad Attività istituzionale
di raccolta fondi.
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D) Debiti
Saldo al 31/12/2017
15.970

Saldo al 31/12/2016
433

Descrizione
Anticipi erogazioni liberali
Debiti vs. fornitori
Debiti vs. erario ritenute di acconto
Totale

Variazioni
15.537

31/12/2017
15.500
470
-15.970

31/12/2016
-58
375
433

Gli anticipi per erogazioni liberali comprendono incassi pervenuti a fronte di eventi relativi all’esercizio futuro.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2017
--

Saldo al 31/12/2016
72.000

Descrizione
Risconti passivi
Totale

Variazioni
(72.000)

31/12/2017
---

31/12/2016
72.000
72.000

Rendiconto di gestione

A) Attività istituzionale raccolta fondi
Saldo al 31/12/2017
407.205

Saldo al 31/12/2016
259.748

Descrizione
Campagne raccolta fondi
Erogazioni liberali diverse
Lotterie
Quote associative
Contributo 5 per mille
Contributi da privati
Ricavi e proventi diversi
Totale

31/12/2017
340.085
47.425
6.720
500
2.475
10.000
-407.205

Variazioni
147.457
31/12/2016
216.110
30.160
4.925
500
1.053
7.000
-259.748

Variazioni
123.975
17.265
1.795
-1.422
3.000
-147.457

Il contributo 5 per mille è relativo all’anno di imposta 2014.
I contributi da privati sono relativi a quanto versato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a sostegno del Progetto
“Disagio giovanile”.
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B) Oneri di gestione
Saldo al 31/12/2017
330.513
Descrizione
Erogazioni liberali effettuate:
- A sostegno progetti
- A privati
- A onlus
- In contanti
Totale erogazioni liberali effettuate
Costi accessori campagne raccolta fondi
Oneri attività tipica
Oneri supporto servizi generali
Ammortamenti
Altri costi
Totale

Saldo al 31/12/2016
259.469
31/12/2017

Variazioni
71.044
31/12/2016

Variazioni

220.660
36.600
23.545
5.320
286.125

192.125
-7.200
1.300
200.625

28.535
36.600
16.345
4.020
85.500

35.921

53.409

(17.488)

322.046

254.034

68.012

7.909

3.146

4.763

547

547

--

11

1.742

(1.731)

330.513

259.469

71.044

Nei costi accessori campagne raccolta fondi sono compresi i costi per l’organizzazione degli eventi quali l’acquisto di
materiale pubblicitario, i servizi di catering ed il noleggio degli allestimenti.
Negli oneri di supporto ai servizi generali sono compresi l’acquisto di cancelleria, le spese telefoniche per l’utilizzo del
POS, i canoni di dominio del Web e le prestazioni occasionali.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017
(226)
Descrizione
Altri proventi finanziari
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

Saldo al 31/12/2016
(171)
31/12/2017
41
(267)
(226)

Variazioni
(55)
31/12/2016
5
(176)
(171)

Variazioni
36
(91)
(55)

Altre informazioni
I membri dell’ Organo amministrativo prestano la loro attività nei confronti dell’Associazione senza percepire alcun
compenso.
L’associazione non ha un Collegio Sindacale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Nei primi mesi del 2018 sono state organizzate raccolte pubbliche di fondi che hanno avuto un notevole successo
permettendo all’Associazione di poter destinare alle finalità di solidarietà sociale quanto raccolto.
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Proposta di destinazione del risultato di gestione.
Signori Soci,
nel concludere la Nota Integrativa, parte integrante del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, si conferma che il bilancio
sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente propone di destinare l’avanzo di esercizio pari ad Euro 76.465,68 come segue:
-

-

-

Euro 5.000,00 -Erogazione liberale gratuita a favore di privato per sostenimento spese mediche
Euro 6.000,00 -Erogazione liberale gratuita a favore mensa orfanotrofio Bosnia
Euro 1.000,00 -Erogazione liberale gratuita a favore raccolta fondi “Ballando con il cuore” tramite La stanza accanto
Euro 20.000,00 - Erogazione liberale gratuita a favore Chiesa di San Miniato
Euro 15.000,00 - Erogazione liberale gratuita a favore disagio giovanile “App to Young ” tramite il Bambin Gesù
-------------------Euro 47.000,00 a Fondi vincolati
Euro 29.000,00 a Fondi Liberi
Euro
465,68 a Riserva/fondo avanzi esercizi precedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali.
-------------------Euro 76.465,68

Il Presidente propone inoltre di destinare alla voce Fondi Liberi anche Euro 10.000 già destinati alla Riserva/Fondo
avanzi degli esercizi precedenti che potranno essere utilizzati per le attività benefiche senza ulteriori delibere.
Dopo tale destinazione la Riserva/Fondo relativa agli esercizi precedenti sarà pari ad Euro 8.790,45 a cui verranno
aggiunti Euro 465,68 relativi all’esercizio 2017.
Il presente bilancio è conforme alla legge.
28 Marzo 2018
Il Presidente
_________________
Giovanna Cammi
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