
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

€ 175.631,26 € 175.631,26

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 € 5.634,30

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

2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 634,30

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 5.000,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali € 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0,00

2.7 dal cinque per mille € 0,00

2.8 altro (specificare)                                                          € 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 

TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 
3. donazioni deducibili e lasciti testamentari € 0,00 € 15.060,00

3.1 3.1 da soci € 200,00

3.2 3.2 da non soci € 14.860,00

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. entrate da attività commerciali produttive marginali € 0,00 € 10.444,77

5.1

da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 

solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina 

offerte, tombole, spettacoli

€ 6.643,07

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)

€ 3.801,70

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 € 6.239,46

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

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 40,94

6.3 altro: specificare € 6.198,52

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

8. PARTITE DI GIRO 8. partite di giro € 11.500,00 € 11.500,00

€ 48.878,53

23 aprile 2019

Data                                                                                                    Firma

BILANCIO FINANZIARIO Anno  2018  - SITUAZIONE GENERALE -

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             

ENTRATE 

ASSOCIAZIONE Amici di Croce Verde Verona - ONLUS

TOTALE ENTRATE 



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 

(documentate ed effettivamente sostenute)
1. rimborsi spese ai volontari € 948,04 € 948,04

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 € 12.274,47

3.1 dipendenti € 12.274,47

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 € 14.519,06 € 14.519,06

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) 5. utenze € 912,81 € 912,81
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 

postali, materie prime, generi alimentari)
6. materiali di consumo € 0,00 € 6.428,61

6.1 per struttura odv € 2.241,50

6.2 per attività € 4.187,11

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 € 327,00 € 327,00

9. BENI DUREVOLI 9. beni durevoli € 109.587,97 € 109.587,97

10. IMPOSTE E TASSE 10. imposte e tasse € 108,20 € 108,20

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 € 8.598,92 € 8.598,92

12. ALTRE USCITE/COSTI 12. altre uscite e costi € 0,00 € 3.100,00

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) € 3.100,00

13. PARTITE DI GIRO 13. partite di giro € 11.500,00 € 11.500,00

€ 168.305,08

€ 56.204,71

di cui Valori in cassa -€                    

di cui Valori presso depositi 56.204,71€         

23 aprile 2019

Data                                                                                                    Firma

TOTALE USCITE

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

ASSOCIAZIONE Amici di Croce Verde Verona - ONLUS

USCITE 

BILANCIO FINANZIARIO Anno  2018  - SITUAZIONE GENERALE -



 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2018 

La presente relazione di accompagnamento al bilancio dell’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus, 
relativa all’anno associativo 2018, è redatta al fine di completare e chiarire lo schema di bilancio redatto secondo 
il modello predisposto dalla regione Veneto.  

Il bilancio finanziario 2018 è redatto secondo il principio di cassa.  
L’associazione ha concluso il suo esercizio con un utile pari a euro 56.204,71, corrispondenti alle somme presenti 
in cassa, sui conti correnti bancari e postali. Risultato questo della sommatoria tra liquidità iniziale pari a euro 
175.631,26 ed entrate annuali corrispondenti a euro 48.878,53 a cui sono state sottratte le uscite pari a euro 
168.305,08.  

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 € 634,30 
Contributi da enti pubblici (comuni)  E.2.4 € 5000,00 
Totale entrate  € 5634,30 

Al punto 2.2 è riportato l’ammontare € 634,30 in entrata percepito sotto forma di contributi da non soci della 
Onlus al fine di supportare specifici progetti messi in atto dall’associazione:  

 Salvadanaio donazioni per evento Torneo Calcetto S. Mauro di Saline luglio 2018 per € 157,30; 
 Donazioni per iscrizione corsa non podistica Last 10km Verona Marathon novembre 2018 per € 80,00; 
 Salvadanaio donazioni Serata delle Benemerenze Croce Verde dicembre 2018 per € 397,00.  

Al punto 2.4 è riportato l’ammontare percepito in entrata sotto forma di contributo dal Comune di Grezzana pari 
a € 5000,00 a supporto del progetto “Nuova Ambulanza Grezzana”, deliberato dallo stesso nell’anno 2016 come 
da documentazione specifica allegata.  

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

Tipologia di entrata Codice Importo 
da soci E.3.1 € 200,00 
da soci E.3.2 € 14.860,00 
Totale entrate  € 15.000,00 

Al punto 3.1 troviamo un importo pari a € 200,00 frutto di 2 donazioni liberali effettuate durante l’anno dai soci. 

Al punto 3.2 troviamo un importo pari a € 14.860,00 corrispondenti a n. erogazioni liberali percepite da non soci 
come segue: n. 6 da enti n. 2 da persone fisiche. Tra i quali AVIS, Alpini, FIDAS, Pro-loco di Cerro, BIM Adige.  

 



 

 

Voce di entrata in bilancio E.5. entrate da attività commerciali produttive marginali (raccolta fondi)  

Tipologia di entrata Codice Importo 
Attività vendita occasionale E.5.1 € 6.643,07 
Somministrazione alimenti e 
bevande in occasione di eventi 

E.5.3 € 3.801,70 

Totale entrate  € 10.444,77 
Al punto 5.1 è riportato un ammontare di € 6.643,07 relative alla raccolta di donazioni frutto dall’attività di 
vendita occasionale nelle seguenti ricorrenze: natale 2017 per un importo totale di € 5885,70; festa del 
soccorritore di croce verde 2018 per un totale di € 663,00; Giornata delle associazioni a S. Pietro in Cariano 2018 
€ 94,37. Come approfondite nei relativi rendiconti allegati.  

Al punto 5.3 è riportato un totale di € 3.801,70 frutto della somministrazione di alimenti e bevande in occasione 
della Festa del Soccorritore del 14 luglio 2018.  

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

Tipologia di entrata Codice Importo 
Rendite finanziarie (c/c) E. 6.2 € 40,94 
Altre: specificare E. 6.3 € 6.198,52 
Totale entrate  € 6.239,46 

Al punto 6.2 è riportato l’ammontare totale in entrata relativo a rendite finanziarie sui conti correnti della Onlus 
pari a € 40,94. 

Al punto 6.3 altre entrate per un totale di € 6.198,52 come di seguito specificato:  

 € 1.100,00 per imputazione fattura da noi saldata a ente spettacolo  
 € 200,00 per gestione serata  
 € 1100,00 per imputazione fattura da noi saldata a ente erogatore 
 € 2.000,00 per carica carta di credito prepagata di proprietà della Onlus 
 € 1.541,52 nota di credito per mancata fornitura di gadget entro scadenza preventivata 
 € 250,00 accredito Il Mio Dono Unicredit 
 € 7,00 per arrotondamenti vari  

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

Al punto 8. troviamo € 11.500,00 per partite di giro, di seguito riassunte:  

 € 500,00 restituzione prelievo di contante per registratori di cassa evento Festa del Soccorritore 2018; 
 € 1000,00 giroconto contributo liberale Ass. Alpini Dossobuono a sede Villafranca da loro bonificato su 

c/c sede centrale; 
 € 10.000,00 giroconto contributo liberale sostenitore privato per sede Lessinia da loro bonificato su c/c 

sede centrale; 

 



 

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

Al punto U.1. sono riportate uscite per n. 4 rimborsi spese volontari pari a € 948,04 relative a loro anticipazioni 
personali fatte a favore di attività ed eventi della Onlus.  

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 € 12.274,47 relative al costo lordo del personale dipendente Ruggeri e Folini (cedolino e 
contributi, TFR), riferito al lavoro pertinente all’area fundraising svolta in orario part-time, 20 ore la settimana, 
per il periodo gennaio-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 € 14.519,06 di cui: 

 € 1196,21 relative a consulenza fiscale e del lavoro; 
 € 149,26 Aruba – domini internet; 
 € 4362,41 design e sviluppo logo e sito web della Onlus; 
 € 817,40 database gestionale interno; 
 € 75,20 home-banking; 
 € 18,30 antivirus; 
 € 4400,00 servizio di catering a festa inaugurazione ambulanza Lessinia; 
 € 700,00 notaio. 

 
Voce di uscita in bilancio U.5. Utenze  
Al punto 5. Sono riportate spese relative a utenze per un totale € 912,81 (telefono, cellulare, internet, pulizie).  

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

Tipologia di spesa Codice Importo 
Per struttura Odv U.6.1 € 2241,50  
Per attività U.6.2 € 4187,11 
Totale uscite  € 6.428,61 

 
Al punto 6.1. l’importo di € 2241,50 è relativo a spese per struttura quali: 

 € 737,31 per stampa adesivi per insegna;   
 € 124,00 toner stampante;  
 € 1281,00 loghi e adesivi vari, brochure e roll-up pubblicitario;  
 € 99,19 per cancelleria ufficio. 

Al punto 6.2 troviamo spese varie per attività “festa inaugurazione ambulanza Lessinia”.  

 



 

Voce di uscita in bilancio U.8. Oneri finanziari e patrimoniali  
Al punto 8. sono riportate uscite pari a € 327,00 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 € 109.587,97 di cui diamo di seguito dettaglio: 

 € 5.840,14 container attrezzato quale ambulatorio mobile; 
 € 103.747,83 ambulanza attrezzata sede Lessinia. 

 
Voce di uscita in bilancio U.10 Imposte e Tasse  
Al punto 10. € 108,20 per pagamento imposte e tasse. 
 
Voce di uscita in bilancio U.11 Raccolta Fondi 
Al punto 11 € 8.598,92 dettagliate di seguito:  

 € 5056,17 campagna di natale 2017; 

 € 1789,13 acquisto gadget t-shirt e cappellini personalizzati; 
 € 450,00 dj set festa soccorritore;  
 € 1303,62 alimenti e bevande festa soccorritore.  

 
Voce di uscita in bilancio U.12. Altre uscite/costi 
Al punto 12.4 delle uscite sono riportati € 3.100,00 di cui diamo di seguito dettaglio: 

 € 1.100, per restituzione a ente erogatore di cifra incassata a saldo fattura;  
 € 2.000,00 per carica carta di credito prepagata di proprietà della Onlus. 

 
Tabella riassuntiva rimanenza, precedentemente dettagliate, al 31 dicembre 2018:  

Tipologia Importo Totale 
Liquidità iniziale (01.01.2018) € 175.631,26 
Entrate 2018 € 48.878,53  
Uscite 2018 € 168.305,08  
Liquidità finale (31.12.2018) € 56.204,71 

 
La relazione di accompagnamento al bilancio relativo all’anno associativo 2018 sono stati presentati, discussi 
e approvati dai Soci dell’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus, in occasione dell’assemblea ordinaria 
tenutasi in data 23/04/2019.  

Verona, 23/04/2019  
Il presidente 

Walter Fabbri                                                                    
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Fascicolo n.1 
Anno 2018 

 
 

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 
NATALE 2017 

 
 
 
 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 
Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

 
ALTRI RIFERIMENTI 

 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 
 
 
 
 
 
 DOCUMENTO 1 

 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

 
 DOCUMENTO 2 

 
Rendiconto della raccolta fondi 
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RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

NATALE 2017 
 
1 – Documento della trasparenza e relazione illustrativa1 
 
L’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus, grazie alla collaborazione dei volontari di 8 delle 12 sezioni di 
Croce Verde, pone in essere la campagna di promozione del dono in occasione delle festività natalizie 2017 al 
fine di sollecitare la cittadinanza e raccoglierne il supporto a favore del progetto Adotta un Ambulanza per Croce 
Verde Verona.  
L’iniziativa prevede, attraverso appositi stand di vendita nelle piazze delle sedi aderenti, la distribuzione di 
“Cestini di Santa Lucia” ossia svuota tasche personalizzati con la figura della santa ed il logo dell’ente, riempiti 
di caramelle alla menta ed una strenna natalizia in feltro (a scelta tra renna, cerbiatto, fiocco neve).  
 
L’iniziativa è a favore di Croce Verde Verona P.A.V. soggetto beneficiario della raccolta fondi a cui verrà 
destinato il 100 % del margine finale dell’iniziativa.  
 
L’iniziativa si tiene nel periodo natalizio a partire da venerdì 8 dicembre 2017 (festività dell’immacolata 
concezione) e sino al 6 gennaio 2018 (Epifania). Agli stand saranno presenti i volontari dell’ente Croce Verde 
Verona, identificabili dalla divisa.   
 
La raccolta pubblica di fondi si attua attraverso attività di vendita occasionale di solidarietà.  

 
La Onlus adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori: distribuzione di materiale informativo 
sull’associazione Onlus Amici di Croce Verde Verona e sull’ente beneficiario Croce Verde sotto forma di cartoline 
(formato A6) ed emissione di ricevuta non fiscale intestata a fronte della donazione raccolta in contante.   
L’iniziativa verrà promossa ai volontari, dipendenti e famigliari dell’ente Croce Verde Verona P.A.V. tramite 
affissione di locandina nelle sedi locali.   
La divulgazione alla cittadinanza è prevista attraverso affissione di locandine descrittive l’iniziativa nelle 
apposite bacheche pubbliche presenti nei luoghi di interesse e operatività (ospedale, parrocchie, comuni etc.) 
delle sedi aderenti.   
 
Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta pubblica di fondi sono: Anna Ruggeri (responsabile 
raccolta fondi - Onlus), Silvia Tebaldi e Valentino Calonga (volontari e referenti sede di Castel D’Azzano), 
Susanna Angeri (volontario e referente sede di Colognola ai Colli), Valentina Bianconi (volontario e referente 
sede di Grezzana), Melissa Reani (volontario e referente sede Isola della Scala), Flavio Dal Corso (volontario e 
referente sede Lessinia), Luca Toaiari (volontario e referente sede di S. G. Lupatoto), Mezzanotte Mauro 
(volontario e referente per la sede di Villafranca) e Giuliano Galafassi (volontario/referente sede di Legnago).   
 
Il documento di Trasparenza viene reso pubblico tramite comunicazione ai soci della Onlus durante l’Assemblea 
ordinaria annuale. Il documento di Trasparenza viene poi pubblicato con il rendiconto economico sul sito 
internet della Onlus www.amicidicroceverdeverona.org 
 
Verona, 3 dicembre 2017 

Il Legale Rappresentante 
     Walter Fabbri 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo favore 
possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Le erogazioni in denaro a favore delle 
associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio 
postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva 
documentazione dell’avvenuta donazione. 

                                                
1 Il presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere allegato al Rendiconto obbligatorio (Documento 2) e, con esso, conservato 
quale allegato al Bilancio. 
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2 – Rendiconto della raccolta pubblica di fondi2  
 
L’iniziativa si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto dal Documento 1 sulla trasparenza. 

ENTRATE  
1 - CONTRIBUTI LIBERI   

1) Privati  
2) Enti pubblici  

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  
1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere € 5.885,70 
1.b Tombole / lotterie/spettacoli  
1.c Altro   

2) Vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (lett. b)  
3) Cessione beni prodotti assistiti (lett. c)  
4) Somministrazione alimenti e vivande durante manifestazioni (lett. d)  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  
1) Incassati tramite Banca / Posta  
2) Incassati Altre forme  

4 – ALTRO   
TOTALE ENTRATE € 5.885,70 
  

USCITE  
1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti (svuota tasche, caramelle, strenne) € 5.056,17 
2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  
2) Assicurazioni  
3) Spese per effettuazione di spettacoli   

3 - SPESE PER PROMOZIONE   
1) Stampa locandine € 73,20 
2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale  
3) Viaggi e trasferte  

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI   
5 – SPESE DI PERSONALE   
TOTALE USCITE SPECIFICI € 5.129,37 

 
I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici) € 756,33 
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  
1) Utenze (luce, acqua, telefono)  
2) Cancelleria (etichette adesive e libretti ricevute) € 272,78 
3) Spese personale   
4) Altre spese (promozione, etc)  
TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA € 272,78 
II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) € 483,55 

 
I fondi raccolti, al netto del totale delle spese sostenute, sono pari ad € 483,55 e saranno destinati alle finalità della raccolta fondi.  
 
Al fine di dare totale trasparenza, si indicano di seguito i risultati apportati dallo sforzo delle singole unità operative: 
 

Sede Occasione/attività Gadget 
venduti 

Importo 
raccolto 

Onlus Centrale Serata Benemerenze 37 € 366,20 
Castel D’Azzano 16/17 dicembre in piazza 116 € 1.050,20 
Colognola Ai Colli Non specificato 64 € 552,00 
Grezzana 3 piazze + colleghi 181 € 1.667,30 
Isola della Scala 8 piazze 22 € 178,00 
Lessinia Cena volontari 0 € 0,00 
S. Giovanni Lupatoto Non specificato 70 € 707,00 
Villafranca 2 giorni in piazza 120 € 1.245,00 
Legnago Non specificato 15 € 120,00 

 
 

Verona, 11 gennaio 2018        Il legale Rappresentante 
           Walter Fabbri 
 
 

                                                
2 Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla trasparenza, qualora l’Associazione lo rediga, e va 
redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale allegato del Bilancio. 
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Fascicolo n.2 
Anno 2018 

 
 

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 
DEL 14 LUGLIO 2018 

LUOGO CIRCOLO 1° MAGGIO, MONTORIO (VR) 
 
 
 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art.143 T.U.I.R. - Art. 26 D.Lgs 460/97 
Art. 20 DPR 600/73 - Circolare Agenzia Entrate n.59/2007 

 
ALTRI RIFERIMENTI 

 
Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la raccolta dei fondi 

Agenzia per le ONLUS-Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
 
 
 
 
 
 
 DOCUMENTO 1 

 
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta fondi 

 
 DOCUMENTO 2 

 
Rendiconto della raccolta fondi 
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RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

Festa del Soccorritore 
 
1 – Documento della trasparenza e relazione illustrativa1 
 
L’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus ha posto in essere la manifestazione denominata Festa del 
Soccorritore, al fine di celebrare il lavoro volontario dei soccorritori impegnati nella pubblica assistenza 
volontaria per Croce Verde a Verona, un unico evento per tutte le 13 sezioni di Croce Verde nella provincia di 
Verona. La manifestazione prevede stand enogastronomici, intrattenimento musicale per gli adulti, trucca bimbi 
e mago per i più piccoli, dimostrazioni sanitarie gratuite per l’intera cittadinanza e stand di merchandising (t-
shirt e cappellini). La festa è finalizzata a raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali della Onlus.  
 
L’iniziativa si tiene sabato 14 luglio 2018, presso Circolo del 1° Maggio, via Lanificio n° 60 – 37141 Montorio 
Veronese (VR). Sono presenti n. 50 volontari identificabili tramite t-shirt bianca con logo associativo e dicitura 
“staff”.  
 
La raccolta pubblica di fondi si attua attraverso dispensazione di alimenti e bevande, vendita di 
merchandising, salvadanai di raccolta offerte libere.  

 
La Onlus adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori: distribuzione di materiale informativo 
sull’associazione Onlus Amici di Croce Verde Verona sotto forma di pieghevole disposto sui tavoli nell’area 
mensa ed alle casse; affissione di poster descrittivo progetto che si intende finanziare attraverso l’iniziativa.  
La festa verrà inoltre promossa ai volontari, dipendenti e famigliari dell’ente tramite affissione di locandina nelle 
sedi e DEM/e-mail dedicata. La divulgazione alla cittadinanza è prevista attraverso comunicato stampa diffuso 
alle seguenti testate giornalistiche e telegiornali: quotidiano L’Arena, Verona Fedeli, tg verona.  
 
Le persone incaricate per le informazioni sulla raccolta pubblica di fondi è Martina Folini (responsabile raccolta 
fondi) e Viscione Michele (volontario e membro del consiglio direttivo Onlus e responsabile organizzativo della 
Festa).  
 
Il documento di Trasparenza viene reso pubblico tramite comunicazione ai soci della Onlus e ai volontari che 
hanno partecipato all’iniziativa, tramite e-mail dedicata. Il documento di Trasparenza viene poi pubblicato con il 
rendiconto economico sul sito internet della Onlus www.amicidicroceverdeverona.org 
 
 
 
Verona, 16.07.2018 

Il Legale rappresentante 
Walter Fabbri      

        
 
 
 
 
 
 
 

L’associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo favore 
possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Le erogazioni in denaro a favore delle 
associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio 
postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva 
documentazione dell’avvenuta donazione. 

                                                
1 Il presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere allegato al Rendiconto obbligatorio (Documento 2) e, con esso, conservato 
quale allegato al Bilancio. 
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2 – Rendiconto della raccolta pubblica di fondi2  
 
L’iniziativa si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto dal Documento 1 sulla trasparenza. 

ENTRATE  
1 - CONTRIBUTI LIBERI   

1) Privati  
2) Enti pubblici  

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  
1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere  € 27,90 
1.b Tombole / lotterie/spettacoli  
1.c Altro – T-shirt e cappellini Onlus  € 663,00 

2) Vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (lett. b)  
3) Cessione beni prodotti assistiti (lett. c)  
4) Somministrazione alimenti e vivande durante manifestazioni (lett. d) € 4612,80 

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  
1) Incassati tramite Banca / Posta  
2) Incassati Altre forme  

4 – ALTRO   
TOTALE ENTRATE € 5.303,70 

  
USCITE  

1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  
1) alimenti e bevande € 1.997,40 
2) t-shirt volontari staff festa (n.50) € 242,17 
3) gadget per raccolta fondi – 100 t-shirt e 20 cappellini € 519,23 

2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  
1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi  
2) Assicurazioni  
3) Spese per effettuazione di spettacoli (compensi Mago e Truccatrice stand bimbi; 
intrattenimento musicale, SIAE, tassa ambiente) 

€ 688,16 

3 - SPESE PER PROMOZIONE   
1) Volantini, stampe € 90,00 
2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale  
3) Viaggi e trasferte  

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI (materiale cartoleria e bar) € 52,30 
5 – SPESE DI PERSONALE   

TOTALE USCITE SPECIFICHE  € 3.589,26 
I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici) € 1.714,44 

COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  
1) Utenze (luce, acqua, telefono)  
2) Cancelleria  
3) Spese personale (25 ore fundraiser preparativi e svolgimento evento) € 218,75 
4) Altre spese (promozione, etc)  

TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA € 218,75 
II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) € 1.495,69 

 
I fondi raccolti, al netto del totale delle spese sostenute (costi specifici e generali), sono pari ad € 1.495,69 e saranno destinati 
alle finalità della raccolta fondi.  
 
 
 
Verona, 16.07.2018         Il legale rappresentante 

Walter Fabbri 

                                                
2 Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla trasparenza, qualora l’Associazione lo rediga, e va 
redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato quale allegato del Bilancio. 



 1

 
Fascicolo n.3 
Anno 2018 
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RACCOLTA FONDI 

Giornata delle Associazioni e della Famiglia 
Domenica 16 settembre 2018 

Giardini di via Mara – S. Pietro in Cariano (VR) 

1 – Documento della trasparenza e relazione illustrativa1 
 
L’associazione Amici di Croce Verde Verona Onlus ha preso parte alla manifestazione denominata Giornata delle 
Associazioni e della Famiglia a S. Pietro in Cariano (VR), al fine di promuovere le iniziative e sensibilizzare la 
popolazione sul valore della prevenzione e assistenza sanitaria messa in opera dai volontari di Croce Verde 
Verona della sede locale. Durante la giornata, presenti con un banchetto e del materiale informativo e vari 
gadget personalizzati, è stata posta in essere una raccolta di offerte per raccogliere i fondi necessari all’acquisto 
di nuovo materiale per la didattica e formazione dei soccorritori.  

L’iniziativa si tiene nella giornata di domenica 16 settembre 2018 a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 16.00 
presso il Giardino di via Mara in presenza di volontari della Onlus, identificabile da apposita maglietta, e di 
volontari soccorritori di Croce Verde identificabili tramite divisa di soccorso.  

La raccolta di fondi avverrà attraverso la vendita di t-shirt e cappellini personalizzati contro, rispettivamente, 
offerta minima di euro 10,00 ed euro 5,00. 

La Onlus adotta, quale stile specifico di trasparenza verso i donatori, l’affisione di poster riportante l’offerta 
minima proposta per ottenere il gadget personalizzato sul gazebo/stand messo a disposizione all’interno del 
parco dove avviene la manifestazione.  

La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Martina Folini.  

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico sul sito internet dell’associazione 
www.amicidicroceverdeverona.org quale allegato al rendiconto finanziario di esercizio relativo all’anno 2018.   

 
 
 
Verona, il 27 luglio 2018 

Il Legale rappresentante 
       (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo favore 
possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Le erogazioni in denaro a favore delle 
associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio 
postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva 
documentazione dell’avvenuta donazione. 

                                                
1 Il presente documento non è obbligatorio e, se redatto, può essere allegato al Rendiconto obbligatorio (Documento 2) e, con 
esso, conservato quale allegato al Bilancio. 
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2 – Rendiconto della raccolta fondi2  
 
L’iniziativa si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto dal Documento 1 sulla trasparenza 
 

ENTRATE  
1 - CONTRIBUTI LIBERI   

1) Privati (offerte in teca salvadanaio)  
2) Enti pubblici  

2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995)  
1) Vendite occasionali durante manifestazioni (lett. a)  

1.a Offerte libere  
1.b Tombole / lotterie/spettacoli  
1.c T-shirt e Cappellini personalizzati  € 94,97 

2) Vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (lett. b)  
3) Cessione beni prodotti assistiti (lett. c)  
4) Somministrazione alimenti e vivande durante manifestazioni (lett. d)  

3 – DONAZIONI DEDUCIBILI (tramite intermediario)  
1) Incassati tramite Banca / Posta  
2) Incassati Altre forme  

4 – ALTRO (indicare)  
TOTALE ENTRATE € 94,97 
  

USCITE  
1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti  
2 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE  

1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi (acquisto teca salvadanaio)   
2) Assicurazioni  
3) Spese per effettuazione di spettacoli (compensi, etc)  

3 - SPESE PER PROMOZIONE   
1) Volantini, stampe  
2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale  
3) Viaggi e trasferte  

4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI  
5 – SPESE DI PERSONALE  
TOTALE USCITE SPECIFICI € 0,00 

 
I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici) € 94,97 
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi)  
1) Utenze (luce, acqua, telefono)  
2) Cancelleria  
3) Spese personale  
4) Altre spese (promozione, etc)  
TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA € 0,00 
II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) € 94,97 

 
I fondi raccolti, al netto delle spese sostenute sono pari ad € 94,97 e saranno destinati alle finalità della raccolta fondi.  
 
 
Verona, il 17 settembre 2018          Il legale rappresentante 
            (firma) 
 

                                                
2 Il presente documento obbligatorio può essere accompagnato dal Documento 1 sulla trasparenza, qualora 
l’Associazione lo rediga, e va redatto entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e conservato 
quale allegato del Bilancio. 



RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI 2018 - DGR 223 del 28.02.2017 

Da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e da affiggersi in sede operativa o pubblicare sul sito istituzionale. 

 

*I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in percentuale (art. 15 LR 23/2012) 

 

Il presidente  
Walter Fabbri  

 
 

Verona, 04 aprile 2019 

Costi di gestione * Costi per la raccolta 
fondi * 

Entrate dal 5 per mille  Entrate derivate da 
convenzioni 

Entrate da contributi 
pubblici 

Totale entrate 

2,76% 17,6% € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 48.878,53 

      

      


