INSIEME PER LA SCUOLA
Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale SUD S.B.T.
via E. Toti n. 48, 63074 San Benedetto del Tronto TEL: +39 377 9936087
Codice fiscale 91040440447

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2014
Carissimi Sigg. Associati,
siamo giunti al termine del secondo esercizio della nostra Associazione costituita il 25 luglio 2013 presso
i locali della scuola media Cappella, la quale ha conseguito in data 08/10/2013 l'iscrizione al Registro
Regionale del Volontariato sez. socio-sanitaria-assistenziale, tutela dei diritti, ai sensi della Legge 266/91,
Lr 15/2012 acquisendo così automaticamente la qualifica di Onlus di diritto
perseguendo esclusivamente finalità educative, formative e culturali ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto.

Vi presentiamo in data odierna il seguente Bilancio Consuntivo 2014 insieme al Previsionale 2015 da
approvare sforzandoci di fornirvi un dato contabile corretto, chiaro e ben documentato affinché sia il primo
passo verso la trasparenza, ma che da solo non può offrire a tutti i portatori d’interesse le informazioni più
esaustive e interessanti sulla gestione.
I modesti volumi di entrate e uscite raccontano e descrivono come “piccole” quelle attività che in realtà
nascondono, dietro a quelle cifre, un “valore” ben più significativo, fatto di ore donate, di tempi impegnati
nei servizi e progettualità più disparate, di proposte , idee, competenze acquisite con passione, mossi da
uno spirito volontaristico che non troverà riscontro nella razionale quadratura dei conti.
Si rivela pertanto necessario offrire altre informazioni che chiariscano e illustrino le azioni sociali
intraprese, l’impegno assunto sul territorio e il filo conduttore che ha legato per l’anno 2014 le singole ore
dei volontari che hanno collaborato.

In sintonia con gli scopi statutari, nel corso dell’anno 2014 l’Associazione genitori ha organizzato:
•

una serie di incontri, tenuti dagli psicologi e psicoterapeuti Dott.ssa Catiuscia Settembri e dott. Roberto
Giostra, incentrati sull’aspetto educativo e sulla relazione genitori- figli (“Essere genitori: ruolo paterno
e materno a confronto”: dott.ssa Settembri), sull’importanza del senso di appartenenza al gruppo in età
adolescenziale ( “L’importanza del gruppo dei pari nella crescita: risorse e criticità” Dott. Giostra) e
sull’educazione dei figli alla sessualità ( “L’educazione affettivo sessuale: l’amore spiegato a mio
figlio”).
La capacità di comunicazione e le funzioni pratiche del rappresentante di classe sono stati poi al centro
di un appuntamento dedicato e riservato ai rappresentanti di classe dei vari plessi appartenenti all’Isc
sud e tenuto dalla dott.ssa Settembri.
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•

Al fine sia di favorire l’iscrizione di nuovi associati che di reperire fondi destinati all’acquisto di
attrezzature necessarie per iniziare ad allestire il teatro di Alfortville, in data 14 aprile 2014,
l’Associazione genitori ha realizzato un piccolo mercatino presso il plesso di Alfortville.

•

•

A fine anno 2014 l’Associazione Genitori, nell’ambito del progetto “Il mestiere di….” , è riuscita ad
organizzare tre incontri di orientamento nelle classi ad indirizzo musicale delle scuole primaria
“Alfortville” e secondaria inferiore “Cappella” ospitando la cantante lirica Giuseppina Piunti che, nata
e vissuta nel nostro territorio ma ormai stella dei palcoscenici di tutto il mondo, con il suo racconto, ha
reso partecipi gli alunni della sua esperienza professionale e di vita.
L’associazione ha inoltre partecipato al bando indetto dalla fondazione Carisap (rif. intervento “pp.
2014/2016- Avviso sociale”) presentando un progetto intitolato “Insieme per crescere…consapevoli e
liberi” rivolto agli adolescenti. Si tratta di un progetto che partendo da un’attenta analisi delle varie
forme di disagio adolescenziale ( scolastico, etnico, affettivo-relazionale, dipendenze patologiche) ha
proposto interventi per fronteggiarlo come l’attivazione di laboratori di aiuto allo studio, di aiuto per
disturbi dell’apprendimento, linguistici e teatrali, nonché incontri sull’affettività. Purtroppo nel mese di
dicembre, la fondazione ha comunicato il mancato accoglimento del progetto asserendo testualmente
come segue: “Il progetto è ben redatto, ricco di informazioni e contiene una buona analisi del disagio
sociale che interessa l'area di riferimento. Interessante il coinvolgimento del corpo docente, dei
genitori e degli studenti in un percorso di progettazione partecipata. Un punto di debolezza afferisce
alla sostenibilità economico - finanziaria dell'iniziativa atteso che il soggetto proponente è di recente
costituzione anche in funzione del rapporto tra le entrate annuali ed il costo complessivo del progetto.
Il progetto ha superato la fase dell'ammissibilità tecnica; la valutazione viene fatta sul progetto tenuto
anche conto della molteplicità dei progetti pervenuti alla Fondazione. In relazione a quanto indicato
nell'avviso sono pervenuti alla Fondazione molti progetti ben fatti e soprattutto con reti di partnership
e collaborative molto ampie e formalizzate anche da 20/30 Enti.Pertanto, in sede di decisione da parte
del Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto riportato nell'avviso, sono stati privilegiati i
progetti con ampissime partnership operative”……

Quindi un anno sociale caratterizzato da tanti sforzi, riscontri e meriti che non hanno portato a un risultato
concreto ma a una maggiore consapevolezza di stare vivendo, attraverso il volontariato e gli scopi costituenti,
un’ esperienza di crescita per gli incontri che si fanno, per le situazioni che si vivono, per le cose che si
imparano.
Un'esperienza che, non solo ci avvicina al mondo della scuola e a quello dei nostri figli ma ci permette di
conoscere gli altri e noi stessi. Tutto ciò attraverso un percorso collettivo fatto di confronto e di relazione.

Il Presidente
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BILANCIO 2014
CONTENUTO DEL RENDICONTO
Il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti non profit.
Il codice civile si limita a stabilire che le associazioni devono convocare l’assemblea almeno una volta
all’anno per la approvazione del bilancio (art. 20 c.c.).
Il principio, pertanto, è quello della forma libera di rendiconto, fatti salvi i casi in cui norme speciali o gli
stessi Enti con cui l’Odv si relaziona, richiedano obblighi specifici.
Da qui la scelta di utilizzare il prospetto di rendiconto finanziario derivante dalle movimentazioni di entrate
e uscite di cassa in quanto l’attuale struttura semplice e le ridotte dimensioni dell’associazione non
necessitano l’adozione di uno schema di Stato Patrimoniale e Conto Economico redatto sulla base di una
contabilità in partita doppia.
Il principio è quello di rendere trasparente al massimo la gestione delle risorse disponibili e ogni
informazione che consente ai destinatari della rendicontazione di acquisire una conoscenza completa sui
risultati raggiunti e sulla qualità della gestione, essendo l’equilibrio economico-finanziario (entrate almeno
pari alle uscite) condizione per la sopravvivenza dell’organizzazione stessa nel tempo.

BILANCIO 31/12/2014
Il Bilancio, redatto nella forma atipica delle Associazioni Senza Scopo di Lucro, ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), evidenzia il totale entrate per € 851,02 , di uscite per €
838,58 e un avanzo finanziario di esercizio pari a € 12,44 che, unitamente al risultato dell’esercizio
precedente di € 111,28 formano un avanzo totale di bilancio di cassa (A-B) pari ad € 123,72 che
rimandiamo all’esercizio successivo.

ANNO SOCIALE 2014
APERTURA DEI CONTI

€

risultante dal consuntivo anno precedente

€

111,28
111,28

ENTRATE
ISTITUZIONALI

€

Quote associative

€

240,00

Contributi da associati

€

53,00

Interessi c/c attivi

€

0,02

293,02
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COMMERCIALI MARGINALI

€

Raccolte occasionali pubbliche di fondi (vedi allegato Nr.1
per la raccolta fondi)

€

558,00

558,00

€

Totale entrate (incluso avanzo o disponibilità finanziaria)

€

A

962,30

USCITE
ISTITUZIONALI

€

Spese Cancelleria

€

42,40

Spese e Consulenze Amministrative

€

24,40

Spese Assicurative

€

200,00

Spese e Commissioni Bancarie
ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA
FONDI

€

13,78

Spese varie (vedi allegato Nr.1 per la raccolta fondi)

€

ALTRE USCITE/COSTI

€

Erogazioni liberali

€

€

Totale uscite

TOTALE ENTRATE
DISAVANZO FINANZIARIO DI
ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

962,30

-

962,30

280,58

B

148,00
148,00
410,00
410,00

€

TOTALE USCITE
AVANZO FINANZIARIO DI
ESERCIZIO
DI CUI CASSA: € 117,48
DI CUI BANCA: € 6,24
TOTALE A PAREGGIO

838,58

838,58

123,72

962,30
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DETTAGLI- ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE

€ 240,00

Nella sezione ENTRATE sono comprese le Quota Associative derivanti dalle iscrizioni e rinnovi annuali
dell’anno 2014/2015 così composte:
NUOVE QUOTE ASSOCIATIVE:

(nr. 24 x € 5,00)

€ 120,00

(nr 5 x € 10,00)

€ 50,00

€ 190,00

(nr 1 x € 20 ,00)
€ 20,00
Tot. Nuovi Associati nr. 30
RINNOVI QUOTE ASSOCIATIVE:

(nr. 10 x € 5,00)

€ 50,00

€ 50,00 Soci del Direttivo

Il numero di soci totali al 31/12/2014 risulta essere 74
Nr. 44 anno 2013 (anno precedente)
Nr. 30 anno 2014 (anno corrente)

CONTRIBUTI DAI SOCI

€ 53,00

Consistono in somme ricevute dai soci senza nessuna finalità e a solo titolo di erogazione liberale e/o
donazione così ripartite:

(nr. 3 x € 10,00) a mezzo contanti
€ 30,00
(nr. 1 x € 13,00) a mezzo contanti
€ 13,00
(nr. 1 x € 10,00) a mezzo bonifico bancario € 10,00

(sistema di tracciabilità del pagamento con
ricevuta emessa dalla OdV che ne garantisce la deducibilità per il donatore.)

INTERESSI ATTIVI

€ 0,02

Interessi derivanti dalla liquidazione delle competenze del c/c al 30/06/2014 e erroneamente calcolati dalla
banca in quanto non previsti contrattualmente; considerata la loro straordinarietà e l’esiguo importo,
possono essere considerati sopravvenienze attive o semplicemente arrotondamenti attivi.
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RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

€ 558,00

Prima iniziativa di natura occasionale e marginale intrapresa dall’Associazione a partire dalla sua
costituzione e consistente nella raccolta fondi chiamata “Mercatino di Alfortville” le cui finalità e dettagli
analitici vengono riportati nell’allegato Nr. 1 al presente Bilancio.

DETTAGLI- USCITE
SPESE CANCELLERIA

€ 42,40

Spese sostenute per materiali di consumo inerenti le attività istituzionali dell’organo associativo: per la
tenuta e acquisto dei libri sociali per tot. € 16,00 e per le fotocopie e rilegature inerenti la presentazione del
progetto Carisap € 26,4.
SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI

€ 38,18

Consistono nell’acquisto di servizi a supporto della vita associativa provenienti da strutture esterne e
consistenti in:
SPESE E CONSULENZE AMMINISTRATIVE:

€ 24,40

Si riferiscono alla consulenza e pratica di invio della richiesta di iscrizione 5xmille anno 2014/Redditi
2013 effettuata per nostro conto dal Csv – Marche sez. Ascoli Piceno. Tale iscrizione, infatti, ha avuto
esito positivo poiché l’associazione risulta regolarmente iscritta nell’elenco definitivo degli enti del
volontariato 2014 pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate.

Non si conoscono però ancora le

tempistiche di erogazione e l’ammontare devoluto dai soci e non-soci. A tal fine si rende necessaria una “
Integrazione Patrimoniale” che verrà allegata al presente Bilancio e che, rispettando il principio della
prudenza e della coerenza, possa offrire un quadro più completo della vita associativa sia ai soci che a tutti
i portatori di interesse su altri aspetti della gestione.
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE :

€ 13,78

Tali spese si annoverano tra le prestazioni di servizi in quanto riferite all’apertura di un conto corrente di
deposito attivo e per il quale non è prevista nessuna forma di scoperto o finanziamento il cui importo può
essere scomputato come segue: canone trimestrale dei servizi telematici € 2,49x2 tot. € 4,98, canone annuo
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della carta Bancomat € 7,20x1 tot. € 7,20, commissioni per invio bonifici a mezzo internet-banking €
0,80x2 tot. € 1,60.
SPESE ASSICURATIVE

€ 200,00

Rappresenta la spesa più incisiva dell’anno in esame e non riducibile in quanto il premo pagato è quello
minimo e riguarda la tipologia di assicurazione obbligatoria dei volontari (malattie, infortuni e resp. civile
terzi art. 4 L.266/91). Nel corso dell’anno il Direttivo ha valutato vari preventivi proposti da svariate
compagnie assicurative e formati da combinazioni di coperture e massimali diverse. La polizza Nazionale
del Volontariato è stata sottoscritta con la Coverteam Ag. Roma Carioli – Liguria Società di Assicurazioni
Spa il 06/05/2014 in quanto compagnia specializzata nel terzo settore e in grado di fornire una “polizza
unica” che racchiudesse tutti gli obblighi di legge delle Odv. Il premio assicurativo minimo annuo di € 200
pagato, dovrà essere rinnovato il 06/05/2015. Entro tale scadenza, la compagnia provvederà a calcolare un
conguaglio riferito all’anno passato basandosi sul numero dei soci iscritti sul registro dei volontari attivi
che, fino a un massimo di 20, rientrano nel premio minimo stabilito. Il Direttivo ha provveduto a
pubblicare la polizza sul sito istituzionale la quale può essere visionata e scaricata da tutti i soci e/o
interessati.

ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
SPESE VARIE

€ 148,00

Costi da raccolta fondi. Si tratta di costi da leggere in modo collegato con le entrate da attività
commerciali marginali di cui sopra. Rappresentano le somme spese per organizzare le raccolte fondi
dettagliate nell’allegato Nr.1

ALTRE USCITE
EROGAZIONI LIBERALI

€ 410,00

Consistono nella destinazione e scopo del margine realizzato dalla raccolta fondi dettagliata nell’allegato
N. 1
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INTEGRAZIONE PATRIMONIALE
Uno schema di rendiconto gestionale “per cassa” offre informazioni limitate ai soli movimenti che
coinvolgono la cassa e la banca; non risultano, pertanto ad esempio, i debiti ancora da saldare i o crediti da
incassare.
Con l’intento di tenere nel giusto conto gli aspetti patrimoniali della gestione, si integra il rendiconto con il
seguente schema:
Periodo amministrativo
Anno 2014
Valori in cassa al 31/12
€ 117,48
Depositi bancari al 31/12
€ 6,24
(A) Totale fondi liquidi
€ 123,72
Investimenti in titoli (valorizzati al 31/12)
€ 0,00
(B) Totale titoli investimento
€ 0,00
Crediti per 5xmille da incassare (presunti)
€ 250,00
Crediti da contributi progetti da incassare al 31/12
€ 0,00
Quote associative da incassare al 31/12 (N.31x€5)
€ 155,00
(C) Totale crediti
€ 405,00
Immobili
€ 0,00
Attrezzature
€ 0,00
Automezzi
€ 0,00
(D) Totale attivo immobilizzato
0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D )
€ 528,72
Mutui passivi (debito residuo al 31/12)
€ 0,00
Accantonamento TFR (debito al 31/12)
€ 0,00
Debiti verso associati (debito al 31/12)
€ 0,00
Debiti verso fornitori (debiti da saldare al 31/12)
€ 0,00
Finanziamenti residui da restituire a Banche al 31/12
€ 0,00
Finanziamenti residui da restituire ad altri finanziatori al 31/12
€ 0,00
TOTALE PASSIVO
€ 0,00

Bilancio al 31.12.2014
VIII

INSIEME PER LA SCUOLA
Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale SUD S.B.T.
via E. Toti n. 48, 63074 San Benedetto del Tronto TEL: +39 377 9936087
Codice fiscale 91040440447

ALLEGATO N. 1 AL BILANCIO 2014
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "MERCATINO PRESSO ALFORTVILLE"
del 14/04/2014
ENTRATE
euro
A. Donazioni libere
a.1) da enti privati (altre associazioni)
a.2) da società
a.3) da enti pubblici
B. Entrate manifestazione pubblica
b.1) vendita di beni di modico valore
b.2) offerte
b.3) offerta di servizi
TOTALE ENTRATE

Totale

558
180
378
558

USCITE
A. acquisto beni di modico valore
B. Spese per allestimento manifestazione
b.1) noleggio stand
b.2) noleggio furgoni
b.3) spese per attrezzatura ( sedie, banchetti)
C. Spese per promozione evento
c.1) volantini,stampe
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)
c.3) viaggi e trasferte
D. Rimborso spese volontari
TOTALE COSTI SPECIFICI
I MARGINE (Totale entrate - Totale
costi specifici)
COSTI GENERALI DI STRUTTURA
(costi organizzativi e di gestione)
e.1) utenze(luce,acqua,telefono)
e.2) cancelleria
e.3) spese personale
e.4) altre spese amministrative
TOTALI COSTI GENERALI DI STRUTTURA
II MARGINE (Totale entrate - Totale
costi specifici - Totali costi generali di
struttura)

euro Totale
148

148

148
410

0

410
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI
del “MERCATINO ALFORTVILLE”

• Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'Associazione , INSIEME PER LA SCUOLA ISC SUD-SBT in data 14/04/2014 ha posto in essere
un'iniziativa denominata "MERCATINO DI ALFORTVILLE" , al fine di raccogliere fondi da destinare:
per l'acquisto di quanto necessario per il teatrino presente nella scuola Alfortville

• Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti fondi per la manifestazione " MERCATINO DI ALFORTVILLE ".
L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 558 (totale entrate)
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono ai fondi raccolti durante la giornata di
sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:
nella prima e unica giornata sono stati raccolti fondi per euro 558

• Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di nr 7 tipologie di piante
tra cui margherite, gerani, begonie, mentucce ecc. per tot euro 148
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad 410 euro (margine realizzato)
e sono stati devoluti interamente a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Sud a titolo di
contributo liberale per l'allestimento del teatrino presente presso la scuola Alfortville.
In allegato seguono dettagli spese e bonifico del contributo.

Lì, 13/02/2015
Il Presidente
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