
 
 
 
relazione al bilancio 2014 
gentili socie e soci, quello che presentiamo oggi alla vostra attenzione è il settimo bilancio annuale 
dell’associazione, dalla data della sua costituzione, e per la prima volta chiudiamo l'anno con un leggero 
disavanzo di gestione. Per effetto di questa perdita il patrimonio netto si riduce ad un valore di poco 

inferiore ai 9.000 €, come potete vedere nella tabella qui accanto, che 
ripropone il valore del patrimonio accantonato dall’associazione dalla 
data della sua costituzione ad oggi. 
 
Le entrate istituzionali, vale a dire da progetti finanziati da 
amministrazioni pubbliche ammontano a € 19.414 e rappresentano poco 
meno del 72% delle entrate totali. Come di consueto ricordiamo che 
sono le fonti private, donazioni e cinque per mille, che integrano il 

restante 28% delle entrate e che ci permettono di fare e sostenere tutte le attività dell'associazione. Nella 
tabella che segue vediamo l'andamento delle entrate dal 2010 a oggi: 
 
 

 
 
Le considerazioni rimangono quelle degli anni precedenti: vanno sicuramente incrementate le entrate, sia 
quelle da AAPP che quelle da fonti private, perché per sostenere tutte le preziosissime attività 
dell’associazione servono risorse. Nel 2014 tutte le attività dell’associazione, appena descritte dalla 
presidente nella sua relazione, sono state realizzate con un budget di spesa complessivo di appena 2.000 € 
lordi mensili. Sappiamo bene come oggigiorno sia diventato difficile se non impossibile reperire 
finanziamenti dalla pubblica amministrazione, bisogna darsi non poco da fare, presentare progetti, stabilire 
relazioni; in questi sei anni l’associazione ha raccolto tra fonti pubbliche e private più di 140mila euro, tutti 
investiti nell’attività sociale: in particolare, è grazie all’impegno della presidente che ogni anno si riescono a 
reperire le fonti e i finanziamenti che ci permettono di chiudere in positivo i bilanci dell’associazione, ora 
c’è bisogno che si crei un team che coadiuvi la presidente nella ricerca e nella gestione dei fondi. 
 
gestione della liquidità 
La riserva di valore accantonata negli anni precedenti ci permette di avere sempre una disponibilità di 
liquidità sufficiente a far fronte agli impegni immediati; fino ad oggi non abbiamo mai avuto difficoltà di 
liquidità e non siamo mai ricorsi ad affidamenti bancari. Tuttavia il valore dei crediti da incassare a fine 
anno inizia ad essere importante e ci costringe a rallentare i pagamenti verso i nostri collaboratori. 
Nella tabella a pagina successiva riportiamo il dettaglio dei crediti per contributi da incassare al 31.12.2014: 
 

fonte delle entrate 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALI

€ 23.107,67 € 21.458,00 € 21.782,00 € 19.109,00 € 19.414,00 € 104.870,67

77,6% 78,4% 70,6% 75,2% 71,4% 74,6%

€ 6.318,24 € 5.675,00 € 7.172,10 € 4.845,20 € 6.174,60 € 30.185,14

21,2% 20,7% 23,2% 19,1% 22,7% 21,5%

€ 370,00 € 225,00 € 450,00 € 500,00 € 370,00 € 1.915,00

1,2% 0,8% 1,5% 2,0% 1,4% 1,4%

€ 0,00 € 0,00 € 1.462,21 € 968,13 € 1.217,20 € 3.647,54

0,0% 0,0% 4,7% 3,8% 4,5% 2,6%

TOTALE € 29.795,91 € 27.358,00 € 30.866,31 € 25.422,33 € 27.175,80 € 140.618,35

ISTITUZIONALI

DONAZIONI DA PRIVATI

QUOTE ASSOCIATIVE

CINQUE PER MILLE

patrimonio 

netto
accantonato totale

2008 € 2.257,81 € 2.257,81

2009 € 466,12 € 2.723,93

2010 € 711,89 € 3.435,82

2011 € 505,56 € 3.941,38

2012 € 4.812,79 € 8.754,17

2013 € 1.361,86 € 10.116,03

2014 -€ 1.199,97 € 8.916,06



crediti verso le AAPP 2014
ASS6 saldo 2a rata convenzione 2014 € 2.500,00

Regione FVG saldo letterando 2013 € 1.358,00

Regione FVG saldo letterando 2014 € 1.358,00

Regione FVG saldo a spasso liberamente € 1.008,00

Comune di PN contributo 2014 € 500,00

Ambito San Vito stimolazione cognitiva € 600,00

Fondazione CRUP campagna informativa € 1.500,00

Totale € 8.824,00

spese per la sede € 4.463,94 14,50%

spese per realizzare le attività e divulgazione € 22.485,24 73,05%

spese per la raccolta fondi € 3.294,00 10,70%

spese di gestione amministrative e generali € 536,55 1,74%

totale generale € 30.779,73 100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i costi dell'attività 
trovate un ampio dettaglio dei costi nella situazione economica di bilancio. I costi quest'anno ammontano a 
quasi 31mila € e il 73% di questi sono direttamente utilizzati per le attività dell'associazione: sportello 

informativo, telefono amico, incontri di auto 
mutuo aiuto, incontri di stimolazione cognitiva, la 
musicoterapia, le attività di socializzazione, e così 
via. Sono ricomprese in questa voce anche le 
spese per l'organizzazione e la partecipazione a 

seminari e convegni e i costi per la divulgazione, realizzazione e stampa di materiali informativi e sito web. 
Rimane da rilevare che a fine anno c'era una rimanenza di materiali informativi per un valore di 1.891 €. 
I costi della sede, canone di affitto assicurazioni e utenze comprese, ammontano a 4.463 €. Speriamo di 
poterli contenere nel 2015. Per la raccolta fondi, in particolare per la realizzazione delle magliette in 
occasione dell'evento "Adunata degli Alpini" 2014 abbiamo speso € 3.294 (con una rimanenza tuttora di 
500 € di magliette), a fronte di entrate (donazioni) di 1.726 € raccolte in quei giorni e di altri 1.083 € raccolti 
in altre occasioni. E' vero, non è andata bene, non è andata come speravamo, ma non è andata bene a 
nessuno, commercianti compresi. Le aspettative per l'evento erano probabilmente eccessive; in ogni caso 
ne abbiamo ottenuto una grande visibilità e la nostra presenza è stata notata e gradita.  
 
Concludendo, il bilancio 2014 si chiude con un disavanzo di gestione di € 1.199,97 che proponiamo di 
coprire con le riserve accantonate negli anno scorsi. Per il 2015 ci prefiggiamo di mantenere l'equilibrio tra 
entrate ed uscite e di contenere un po' le spese, aumentando magari le donazioni da privati, così come 
auspicato all'inizio. Si potrebbe provare ad iniziare un'attività sistematica di fund raising, ne abbiamo le 
competenze ma non i mezzi: ogni contributo in tal senso è più che gradito. 
 
Cari saluti a tutti, 
il consiglio direttivo 
 
 
 
 


