	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

RELAZIONE BILANCIO 2018
Di seguito una breve relazione a supporto del bilancio del 2018.
Il bilancio è stato redato dal dott. Paolo Rota, commercialista in Torino a cui la
Federazione si è rivolta per prepararsi alla riforma del Terzo Settore a cui saranno
soggette le Onlus.
Il bilancio è stato suddiviso in due voci: Costi e Ricavi.
COSTI
Iniziamo ad analizzare la prima voce relativa ai Costi.
In questa voce rientrano:
•

Acquisizioni di servizi

•

Oneri diversi di gestione

Nella voce Acquisizione di servizi sono riportate tutte le voci della gestione
della Federazione relative alle attività svolte durante l’anno solare.
In questa voce sono quindi presenti le seguenti sottovoci:
Gestione sito internet: sono riportate le spese di gestione del Sito Web della
Federazione di € 6.100,00.
Spese Postali: sono intese le spese sostenute per l’invio di notifiche attraverso
raccomandata per esempio Resoconto 5x1000 all’Agenzia dell’Entrate. L’importo è
pari a € 22,50.
Rimborsi spese Consiglio: include tutte le spese relative ai rimborsi per gli
spostamenti ed ai costi sostenuti per l'Assemblea Nazionale, le Riunioni della
Giunta, le Riunione del Comitato Scientifico, la presenza ad eventi promossi da Enti
Terzi, per esempio la Riunione tenuta da Telethon. L’importo è stato pari a
€ 3.264,65.
Consulenze: le spese sostenute per il Commercialista e le spese sostenute per
pagare la consulente Art Director per l’Aggiornamento del Logo della Federazione
etc... L’importo è di € 2.272,29.
Assicurazioni: la voce raccoglie le due Assicurazioni stipulate, relativa alla Polizza
Nazionale del Volontariato ed alla Assicurazione stipulata per la copertura del
Soggiorni in Alento. L’importo è di € 483,96.

	
  

Spese soggiorni riabilitativi del 2018: raccoglie le spese sostenute dalla
Federazione per i soggiorni Estivi del 2017, relative al pagamento delle strutture e al
rimborso dei professionisti.
Queste voce a sua volta è suddivisa in:
•

Soggiorno Pesaro

•

Soggiorno Alento

•

Soggiorno Casa Sora

•

Soggiorni formativi, rimborsi ai professionisti

•

Soggiorni resi (la voce indica i resi effettuati per quei casi in cui è stata pagata
la quota e poi il soggetto non ha potuto prender parte)

L’importo è pari a € 54.308,77
Spese di ricerca e formazione: spese per il Progetto con l’ISS relativamente al
registro dei soggetti Prader-Willi, importo pari a € 7015,00.
Spese per servizi bancari: spese gestione conto corrente, importo pari a € 128,16.
Contributo a Enti e Associazioni: la voce comprende il 5x1000 girato alle
Associazioni (Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia). L’importo è pari a € 14.800,00.
In Oneri diversi di gestione troviamo le imposte di bollo e di registro e le quote
associative (IPWSO € 100.00, EURORDIS € 25.00, UNIAMO € 100.00)

	
  

RICAVI
Per quanto riguarda i Ricavi, le voci principali sono:
•

Valore della produzione (Altri ricavi e proventi, Entrate istituzionali)

•

Proventi finaziari (Altri proventi finanziari)

Nella voce Valore della produzione abbiamo le voci: Altri ricavi e proventi, Entrate
Istituzionali.
Altri ricavi e proventi:
Troviamo le Erogazioni liberali € 2.220,00.
Entrate Istituzionali: identifica
•

il 5x1000 pari a € 61.514,27

•

il contributo delle Associazioni regionali per i Soggiorni formativi Estivi del
2018 pari a € 29.830,00

•

le Quote Associative pari € 2150,00 (dove è presente essendo un unico
bonifico anche una parte di quota soggiorni 2017 della Regione Puglia)

•

Nella voce Altri proventi finanziari sono relativi agli interessi maturati sul conto
corrente.

	
  

BILANCIO PREVENTIVO 2019
SALDO INIZIALE (01/01/19)
USCITE 2019

56.396,84 €
-87,585.00 €

VOCI USCITE
Rimborsi Trasferte (Assemblea Nazionale, Comitato Scientifico,
etc..)
Soggiorni formativi estivi
Quote associative (IPWSO, EURORDIS, UNIAMO)
Assicurazione volontari
Modello F24
Core Labs
5x1000 (max 3.000 Euro)
Progetto ISS
Commercialista

5,000.00 €
55,000.00 €
225.00 €
60.00 €
1,000.00 €
6,100.00 €
15,000.00 €
4,200.00 €
1,000.00 €

ENTRATE 2019

77,000.00 €

VOCI ENTRATE
Quote Associative Regioni 2019
5x1000
Soggiorni estivi da Associazioni Regionali
Erogazioni liberali da privati

1,000.00 €
50,000.00 €
25,000.00 €
1,000.00 €

SALDO FINALE (31/12/2018)

45,811.84 €

