
28/04/2018 ANNO  2017

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 233.286,79 € 233.286,79

1. QUOTE ASSOCIATIVE 1. quote associative € 0,00 € 0,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
(art. 5 L. 266/91)

2. contributi per progetti e/o attività € 0,00 € 98.287,00

2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0,00

2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 96.787,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 0,00
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali € 0,00
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 1.000,00

2.7 dal cinque per mille € 0,00

2.8 altro (specificare)                                                          € 500,00
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 

3. donazioni deducibili e lasciti testamentari € 0,00 € 2.340,00

3.1 3.1 da soci € 0,00

3.2 3.2 da non soci € 2.340,00
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 
CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91

4. rimbosi derivanti da convenzioni con enti pubblici € 0,00 € 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)

5.1 entrate da attività commerciali produttive marginali € 0,00 € 0,00

5.1
da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 
tombole, spettacoli

€ 0,00

5.2
da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3
da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere 
occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'  
COMMERCIALI MARGINALI 

€ 0,00

5.4

cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 
lett.c)

€ 0,00

5.5

attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito 
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso 
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 
50% i costi di diretta imputazio

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 
L.266/91)

6. altre entrate € 0,00 € 49,95

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 49,95

6.3 altro: specificare € 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 7. anticipazioni di cassa € 0,00 € 0,00

8. PARTITE DI GIRO 8. partite di giro € 7,90 € 7,90

€ 100.684,85
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1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             

ENTRATE 

ASSOCIAZIONE Amici di Croce Verde Verona - ONLUS

TOTALE ENTRATE 

DATA BILANCIO

Data                                                                                                    Firma

BILANCIO FINANZIARIO Anno  2017  - SITUAZIONE GENERALE -



IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 
(documentate ed effettivamente sostenute)

1. rimborsi spese ai volontari € 62,50 € 62,50

2. ASSICURAZIONI 2. assicurazioni € 0,00 € 0,00

2.1
volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 
L.266/91

€ 0,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E 
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 
e art.3 L.R. 40/1993)

3. personale occorrente € 0,00 € 5.993,95

3.1 dipendenti € 5.993,95

3.2 atipici e occasionali € 0,00

3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0,00
4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, 
trasporti, service, consulenza fiscale e del 
lavoro)

4. acquisti di servizi € 1.028,40 € 1.028,40

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) 5. utenze € 1.367,55 € 1.367,55
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, materie prime, generi alimentari)

6. materiali di consumo € 0,00 € 1.990,50

6.1 per struttura odv € 1.565,50

6.2 per attività € 425,00

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio 
attrezzature, diritti Siae,....)

7. godimento di neni di terzi € 0,00 € 0,00

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. 
interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, 
ecc. …)

8. oneri finanziari e patrimoniali € 520,97 € 520,97

9. BENI DUREVOLI 9. beni durevoli € 145.875,61 € 145.875,61

10. IMPOSTE E TASSE 10. imposte e tasse € 0,00 € 0,00

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle 
singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 
5.3 delle entrate)

11. raccolte fondi € 0,00 € 0,00

12. ALTRE USCITE/COSTI 12. altre uscite e costi € 0,00 € 1.496,00

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2
Quote associative a odv collegate  o Federazioni 
(specificare) 

€ 0,00

12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00
12.4 altro (specificare) € 1.496,00

13. PARTITE DI GIRO 13. partite di giro € 7,90 € 7,90

€ 158.343,38

€ 175.628,26
di cui Valori in cassa -€                 

di cui Valori presso depositi 175.628,26€     

17 aprile 2018

USCITE 

BILANCIO FINANZIARIO Anno  2017  - SITUAZIONE GENERALE -
ASSOCIAZIONE Amici di Croce Verde Verona - ONLUS

Data                                                                                                    Firma

TOTALE USCITE

LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)



 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2017 

La presente relazione di accompagnamento al bilancio dell’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus, 
relativa all’anno associativo 2017, è redatta al fine di completare e chiarire lo schema di bilancio redatto secondo 
il modello predisposto dalla regione Veneto.  

Il bilancio finanziario 2017 è redatto secondo il principio di cassa.  
L’associazione ha concluso il suo esercizio con un utile pari a €175.628,26, corrispondenti alle somme presenti in 
cassa, sui conti correnti bancari e postali. Risultato questo della sommatoria tra liquidità iniziale pari a 
€233.286,79 ed entrate annuali corrispondenti a €100.684,85 a cui sono state sottratte le uscite pari a 
€158.343,38.  

Di seguito, al fine di agevolare la lettura e comprensione dello schema di bilancio suddetto, vengono riportate le 
descrizioni di ciascuna voce.  

Entrate 

Voce di entrata in bilancio E.2. Contributi per progetti e/o attività (art.5 L.266/91) 

Tipologia di entrata Codice Importo 
Contributi da non soci E.2.2 € 96.787,00 
Contributi da altre Odv E.2.6 € 1000,00 
Altri contributi E.2.8 € 500,00 
Totale entrate  € 98.287,00 

Al punto 2.2 è riportato l’ammontare in entrata percepito sotto forma di contributi da non soci della Onlus al fine 
di supportare specifici progetti messi in atto dall’associazione. Di seguito riportiamo per ciascun progetto 
l’ammontare specifico entrato nel periodo di pertinenza del bilancio.  

 Progetto “Aiutiamo Croce Verde” promosso tramite piattaforma online “Il mio Dono-La rete della 
solidarietà di Unicredit”, progetto iniziato a giugno 2015 e tuttora in corso, che nel periodo di interesse 
ha raccolto €40,00; 

 Progetto “Festa della Mamma – un fiore per Croce Verde”, promosso nel mese di maggio 2017 con la 
collaborazione delle varie sedi, per un importo totale di €3067,00 raccolto tramite offerta libera in 
cassettina; 

 Progetto “Un’ambulanza per Grezzana”, promosso dalla medesima sede locale di Croce Verde, che ha 
raccolto un ammontare totale pari a € 14.770,00; 

 Progetto “Un’ambulanza per la Lessinia”, promosso dalla medesima sede locale di Croce Verde, per un 
importo totale di €81.300,00 frutto della donazione di n. 6 persone fisiche e n. 19 persone giuridiche.  

Per un totale pari a €96.787,00 

Al punto 2.6 è riportato l’ammontare percepito in entrata sotto forma di contributo dall’associazione Pro Loco 
di Cerro per un totale di €1000,00, a supporto del progetto “Un’ambulanza per la Lessinia”. 

Al punto 2.8 sono riportati €500,00 per l’apertura del Conto Corrente Postale della Onlus. 

Voce di entrata in bilancio E.3. Donazioni liberali e lasciti testamentari (art.5 L.266/91) 



 

Al punto 3.2 troviamo un importo pari a €2340,00 frutto di 4 donazioni liberali da non soci. 

Voce di entrata in bilancio E.6. Altre entrate (comunque ammesse dalla L.266/91) 

Al punto 6.2 è riportato l’ammontare totale in entrata relativo a rendite finanziarie sui conti correnti della Onlus 
pari a €49,95. 

Voce di entrata in bilancio E.8. Partite di giro 

Al punto 8. troviamo €7,90 pari a partite di giro. 

Uscite 

Voce di uscita in bilancio U.1. Rimborsi spese ai volontari (documentate ed effettivamente sostenute) 

Al punto U.1. sono riportate uscite per rimborso spese volontari pari a €62,50 relative a spese di viaggio 
(autostrada) per missione “terremotati” ad Ascoli Piceno del 5-6 gennaio 2017 sostenute dal volontario Marco 
Fidomanzo. 

Voce di uscita in bilancio U.3. Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività (art.3 L. 266/91 e art.3 
L.R. 40/93) 
Al punto 3.1 troviamo € 5993,95 relative al costo lordo del personale dipendente (cedolino e contributi), riferito 
al lavoro pertinente all’area fundraising svolta in orario part-time, 20 ore la settimana, per il periodo maggio-
dicembre 2017.  
 
Voce di uscita in bilancio U.4. Acquisti di servizi  
Al punto 4. sono riportate spese relative all’acquisto di servizi per un ammontare totale di €1028,40 di cui 
€372,10 relative a consulenza fiscale e del lavoro. 
 
Voce di uscita in bilancio U.5. Utenze  
Al punto 5. Sono riportate spese relative a utenze per un totale €1367,55 di cui: 

 Spese a supporto database pari a €976,00; 
 Spese per gestione domini telematici pari a €114,73; 
 Spese relative a canone internet e telefonia fissa e mobile pari a €276,82. 

 
Voce di uscita in bilancio U.6. Materiale di consumo 

Tipologia di spesa Codice Importo 
Per struttura Odv U.6.1 €1565,50 
Per attività U.6.2 €425,00 
Totale uscite  €1990,50 

 
Al punto 6.1. l’importo di €1565,50 è relativo a spese per struttura così distinte:  

 € 1238,30 per impianto elettrico a fini civili e industriali, rete telefonica, dati e installazione luci  
 €199,00 per materiale ad uso dell’ufficio 
 €55,00 per acquisto n.2 telefoni cordless 
 €73,20 per stampe loghi 



 

Al punto 6.2 troviamo spese per l’acquisto di fiori per progetto “Festa della Mamma – un fiore per Croce Verde 
Verona” pari a €425,00. 

Voce di uscita in bilancio U.8. Oneri finanziari e patrimoniali  
 
Al punto 8. sono riportate uscite pari a €520,97 relative agli oneri finanziari per la tenuta dei conti correnti bancari 
e postali.  
 
Voce di uscita in bilancio U.9. Beni Durevoli 
Al punto 9. sono riportate uscite pari a €145875,61 di cui diamo di seguito dettaglio: 

 Quota di competenza dell’associazione relativa all’acquisto, mutuato da Croce Verde Verona, di n.2 
ambulanze di emergenza comprensive di tutti i presidi per il soccorso e di apparecchiature 
elettromedicali pari a €143716,00; 

 €2159,61 relative a spese per dotazione ufficio: computer, stampante, monitor. 

 

Voce di uscita in bilancio U.12. Altre uscite/costi 
Al punto 12 delle uscite sono riportati €1496,00 di cui diamo di seguito dettaglio: 

 €976,00 relativo a spese per database di competenza dell’anno associativo 2016; 
 €500,00 uscite per dare saldo iniziale sul conto corrente postale della Onlus aperto nell’anno 2017; 
 €79,30 per spese di gestione pacchetto office e antivirus (tariffa agevolata non-profit). 

 
Tabella riassuntiva rimanenza, precedentemente dettagliate, al 31 dicembre 2017:  
 

Tipologia Importo Totale 
Liquidità iniziale (01.01.2017) €233.286,79 
Entrate 2017 €100.684,85 
Uscite 2017 €158.343,38 
Liquidità finale (31.12.2017) €175.628,26 

 
La relazione di accompagnamento al bilancio relativo all’anno associativo 2017 sono stati presentati, discussi 
e approvati dai Soci dell’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus, in occasione dell’assemblea ordinaria 
tenutasi in data 08/05/2018.  
 

Verona, 08/05/2018  
Il presidente 

Walter Fabbri                                                                    

 

 



 
 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

Verona 03 Maggio 2018 

 

Il sottoscritto Corradi Martino, revisore dei conti della Onlus “Amici di Croce Verde Verona”, in 

merito al bilancio dell’anno 2017 presentataci dal Presidente Walter Fabbri, riscontra che  sono  

stati seguiti  i  principi  contabili  e  civilistici  della  prudenza  e  della  competenza economica 

che hanno garantito una precisa e puntuale rispondenza di regolarità. 

La  revisione  del  bilancio  è  stata  pianificata  al  fine  di  acquisire  ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel complesso 

attendibile. 

Il revisore attesta che le verifiche svolte hanno consentito di constatare la tenuta di una ordinata 

e regolare contabilità delle entrate e delle uscite inerenti all’associazione. 

In particolare, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il revisore ha 

accertato, sulla base della documentazione riscontrata, che gli amministratori hanno compiuto 

operazioni in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed 

allo scopo dell’associazione. 

I valori e i dati che compaiono nel bilancio sono corrispondenti alla documentazione visionata ed 

agli atti dell’associazione.  

Poiché dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione, il revisore 

 

ATTESTA 

 

la regolarità del bilancio d’esercizio per l’anno 2017 della Onlus “ Amici di Croce Verde 

Verona” ed esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio così come 

predisposto dal consiglio direttivo. 

 
 
 
                  In fede 
 

  Martino Corradi 
        


