Associazione Volontariato Cottolenghino.Onlus
Via Cottolengo, 14 – 10152 Torino
Telefono e fax: 011/5225185
associazionevolontariato@cottolengo.org

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
Analisi variazioni più significative rispetto al 2014
In sintesi:





Incremento Soci n° 19 (1,5%)
Entrate: +2.123€ (+18,6%)
Uscite: - 1.876€ (-18%)
Disponibilità finale: + 4.000 (>100)

Le maggiori entrate per 2.123€ sono ascrivibili principalmente a:
 maggior contributo del 5 per 1000 di competenza esercizio 2013 per 1.029€
 offerta straordinaria di 1.000€ da parte di una volontaria.
La riduzione delle uscite per 1.876€ è sostanzialmente riferita all’azzeramento disposto dalla
Direzione della Piccola Casa del consueto contributo annuo di 2.300€ alla stessa corrisposto
(rimborso spese di funzionamento locali A.V.C.).
Ne è conseguito un avanzo di gestione (aumento della disponibilità finanziaria) di 4.959€=
Il contributo del “5 per 1000” di 1.828€, pervenuto nell’esercizio in esame, è in fase di utilizzo
principalmente per l’acquisto di un’attrezzatura “Moon Walker” per attività riabilitativa in acqua
calda della piscina della Piccola Casa.
Il combinato concorso tra maggiori entrate straordinarie e minori uscite, tra le quali il rilevante
apporto dell’’abbuono” dello storico contributo erogato alla Piccola Casa sino al 2014 per la
copertura delle spese di funzionamento uffici dell’Associazione, ha consentito di realizzare nel
2015 buoni risultati che hanno trovato riscontro nel bilancio in esame e ci auguriamo anche una
conferma nelle stime previsionali concernenti i successivi esercizi.
Va tuttavia sottolineata la necessità di salvaguardare l’attuale equilibrio tra entrate ed uscite,
garantendo adeguati margini di sicurezza ed interventi funzionali per il mantenimento delle attuali
risultati della gestione, non creando però facili ottimismi dovuti a valutazioni derivanti da stime
approssimate e non consolidate.
Ed ora lasciamo la parola ai Revisori dei Conti.
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DISPONIBILITA' INIZIALE
Cassa

250,28

2,23

Banca

2.726,97

3.935,27

Totale

2.977,25

3.937,50

N° SOCI: 1.242
ENTRATE
Quote associative

N° SOCI: 1.261

9.936,00

10.240,00

Contributo 5 x 1000

798,48

1.827,95

Offerte varie

661,15

1.451,00

0,54

0,57

11.396,17

13.519,52

Altre entrate/competenze chiusura
Totale Entrate
USCITE
Materiale ufficio

118,38

476,34

Premi di assicurazione: Saldo

1.530,81

1.703,37

Premi di assicurazione: Acconto

4.200,00

4.200,00

Competenze chiusura

44,79

44,76

Spese E.C./commissioni ancarie

38,20

6,25

Offerte a PCDP (Spese funzionamento)

2.300

0,00

600

0,00

Utilizzo contributo 5 x 1000

1.294,22

1.255,48

Integrazione acquisti 5x1000

0,78

0,00

Spese per interventi di formazione

0,00

0,00

200,00

200,00

30,09

32,53

6,65

108,45

72,00

532,99

10.435,92

8.560,17

3.937,50

8.896,85

960,25

4.959,35

Donazione straordinaria al Cottolengo

Contributo rivista "Incontri"
Rinnovo sito Internet
Spese postali
Altre spese
Totale Uscite
Disponibilità Finale

Avanzo (Disavanzo) di gestione
Beni dell’Associazione

Beni dell’Associazione

* n° 1 COMPUTER (2007)

* n° 1 COMPUTER (2007)

* n° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE (2007) n° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE (2007)
Rif.to fatt. Giordanengo del 30/10/2007

Rif.to fatt. Giordanengo del 30/10/2007
* n° 1 FOTOCOPIATRICE Toshiba
Donazione anno 2015 Ditta "Dutronik" - Torino

Amici Soci,
qualora concordiate con il presente bilancio illustrato dai Revisori dei Conti e la destinazione del
risultato (avanzo di gestione) ad incremento della disponibilità finanziaria, Vi invito ad approvare il
bilancio al 31 Dicembre 2015, così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 17
Marzo 2016.
Come Vi è noto abbiamo mantenuto anche per il 2015 il valore della quota associativa a 8 €.
Se siete d’accordo Vi invito ad approvare lo stesso ammontare della quota associativa annuale
per l’anno 2017 in 8 €, come proposto dal Comitato Esecutivo, ed il termine del 28 febbraio
2017 per il suo versamento presso le casse dell’Associazione.
Al fine di incrementare le Entrate dell’Associazione senza gravare sui nostri bilanci familiari invito
tutti a destinare il 5 per mille previsto dalla legge quale quota di IRPEF trattenuta dallo Stato a
valere sulla dichiarazione dei redditi 2016, per l’esercizio 2015 (mod. 730), ancora in fase di
elaborazione.
Mi preme ricordare che tale contributo non si cumula e quindi non si aggiunge all’imposta IRPEF
dovuta allo Stato, ma ne fa parte.
Il contributo ricevuto nell’esercizio 2015 pari a 1.828€, come precedentemente indicato, è stato
utilizzato totalmente per i progetti dei Nuclei “SS.Innocenti” e “Angeli Custodi”.
Anche per la ripetizione del corso per nuovi volontari, atteso il successo degli anni precedenti, se
siete d’accordo Vi invito a confermare per il 2017 lo stesso calendario di effettuazione dello scorso
anno, ossia il mese di Gennaio.
Concludo, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i volontari, rivolgendo ancora un sentito e
rinnovato ringraziamento alla Direzione della Piccola Casa per la continuità del suo sostegno, per i
suoi preziosi suggerimenti ed incitamenti a proseguire l’attività dell’Associazione secondo
l’impostazione del Santo Benedetto Cottolengo, e per aver creduto nel nostro splendido e variegato
cammino.
Grazie a tutti.
Antonio POMETTO

