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ASSEMBLEA GENERALE 21 GIUGNO 2019 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE      

  

Carissime Socie, carissimi Soci, 

 mentre ringrazio della Vostra partecipazione all’Assemblea Annuale, quest’anno anche 

Straordinaria per la revisione del nostro Statuto così come previsto dalla nuova Legge del Terzo 

Settore, è mio dovere comunicare quanto segue: 

il 2018, il ventesimo della nostra associazione, è stato un anno che ci ha visti coinvolti in moltissimi 

progetti al servizio dei nostri ammalati e dei loro familiari, così come è facile evincere dal Bilancio 

che la commercialista Dott.ssa Albertini tra poco porterà alla Vostra attenzione. Per ottenere tanti 

risultati positivi sono occorsi sacrifici sempre più grandi di tempo ed energia profusi da tutti voi, ma 

soprattutto dall’ufficio organizzativo che ogni giorno è impegnato in mille pratiche burocratiche 

talvolta non semplicissime da affrontare e risolvere. E’ giusto anche osservare come il nostro spirito 

d’amore non venga talvolta compreso. Inoltre bisogna continuamente pensare ed attuare raccolte 

fondi che vadano a integrare le quote del 20% o 30% dei progetti di quegli Enti pubblici e privati 

che ci aiutano a proseguire con spirito di sensibile vicinanza. 

 Come sapete, siamo stati sfrattati dalla sede di Borgo Roma da parte della Fondazione 

Unicredit e nulli sono risultati i nostri sforzi per ottenere una revoca di tale, immeritata, decisione. 

 Da tempo immemore, poi, siamo alla ricerca di una sede più adeguata ai numerosi 

adempimenti che ci vedono comunque protagonisti con il cuore in mano. Altrimenti chi ce lo 

farebbe fare? Qui in Via Steeb, infatti, siamo provvisori, essendoci stato detto dall’Istituto 

Assistenza Anziani, che ci ospita in ogni caso generosamente, come prima o poi dovremo 

abbandonare questi spazi peraltro divenuti nel frattempo piuttosto angusti. E’ un’altra 

preoccupazione che ci assilla. 

 Seppure talvolta obiettivamente esausti, non riteniamo giusto abbandonare la nostra 

missione fin tanto che non troveremo sostituti adeguati. Lo possiamo promettere. 

 Un grazie ancora per l’affetto che ci donate senza il quale sarebbe ancora più duro 

procedere. Una riconoscenza particolare al Dott. Meggiolaro e ai Revisori dei Conti, alla Dott.ssa 

Anna Albertini, al Dott. Adriano Tomba di Fondazione Cattolica,  oggi in modo particolare all’avv. 

Paola Tarnold e all’Associazione Anteas per l’aiuto concreto ed amichevole con cui hanno seguito 

il bilancio e la revisione dello Statuto. Un forte abbraccio a tutti. 

                                            La Presidente 

         Maria Grazia Ferrari Guidorizzi 
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ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA ONLUS 

   BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) ANNO 2018 

  
IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

DETTAGLI    ENTRATE       

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 8.610,00 

2. CONTRIBUTI PER 

PROGETTI E/O ATTIVITA’ 

(art. 5 L. 266/91) 

    

€ 172.750,86 

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

  2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 8.000,00   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 3.390,00   

  2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 122.282,76   

  

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 € 21.029,66   

  2.8 altro (specificare) € 18.048,44   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI 

E LASCITI TESTAMENTARI 

- art. 5 L.266/91 

    

€ 12.350,00 

  3.1 da soci € 2.083,00   

  3.2 da non soci € 10.267,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI 

DA CONVENZIONI CON 

ENTI PUBBLICI - art. 5 

L.266/91 

  

  € 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 

COMMERCIALI 

PRODUTTIVE MARGINALI   

(Raccolta fondi) 

  

  € 13.228,50 

  

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 

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

tombole, spettacoli 

€ 13.228,50 

  

  

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  

    

€ 3.862,40 

  

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) 

€ 3.862,40 
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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 

imputazione (D.M. 1995 lett. e) 

€ 0,00 

  

6. ALTRE ENTRATE 

(comunque ammesse dalla 

L.266/91) 

    

€ 1.536,19 

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

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 542,50   

  6.3 altro: specificare  € 993,69   

7. ANTICIPAZIONI DI 

CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO     € 12,08 

TOTALE RICAVI     € 212.350,03 
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DETTAGLI  USCITE       

1. RIMBORSI SPESE AI 

VOLONTARI   

    

€ 5.707,16 

 (documentate ed 

effettivamente sostenute) 

2. ASSICURAZIONI     € 5.641,00 

  2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) 

- art. 4 L.266/91 € 639,00   

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 5.002,00   

3. PERSONALE 

OCCORRENTE  A 

QUALIFICARE E 

SPECIALIZZARE L’ 

ATTIVITA’ (art. 3 L. 

266/91 e art. 3 L.R. 

40/1993)) 

  

  € 112.266,11 

  3.1 dipendenti  € 24.171,22   

  3.2 atipici e occasionali € 14.729,00   

  3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 73.365,89   

4. ACQUISTI DI 

SERVIZI  (es. 

manutenzione, trasporti, 

service, consulenza fiscale 

e del lavoro) 

  

  € 17.980,01 

5. UTENZE (telefono, 

luce, riscaldamento,…) 

  

  € 2.192,62 

6. MATERIALI DI 

CONSUMO (cancelleria, 

postali, materie prime, 

generi alimentari) 

  

  € 16.960,32 

  6.1 per struttura odv € 3.614,08   

  6.2 per attività € 13.346,24   

  6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00   

7. GODIMENTO BENI 

DI TERZI 

  

  € 9.073,79 

(affitti, noleggio 

attrezzature, diritti 

Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI 

  

  € 416,36 

(es. interessi passivi su 

mutui, prestiti, c/c 

bancario ..) 

9. AMMORTAMENTI     € 1.259,26 

10. IMPOSTE E TASSE     € 1.330,00 

11. RACCOLTE FONDI   

  € 211,54 

(vedi allegati Nr. delle 

singole raccolte fondi di 

cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 

delle entrate) 

12. ALTRE 

USCITE/COSTI 

  

  € 0,00 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00   

  12.2 Quote associative a odv collegate  (specificare) € 0,00   

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

  12.4 Altro (specificare) € 0,00   

13. PARTITE DI GIRO     € 12,07 

TOTALE COSTI      € 173.050,24 
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ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA ONLUS 

 

 

 

                                                                               

Verona, 21 giugno 2019                                                                                   La Presidente 

Maria Grazia Ferrari Guidorizzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) ANNO 2018 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

BENI DUREVOLI € 97.807,17 DEBITI € 5.686,17 

CASSA € 521,90 

F.DI AMMORTAMENTO BENI E 

ATTREZZATURE € 94.995,59 

BANCA € 132.369,83 F.DI DI ACCANTONAMENTO € 4.657,76 

CREDITI € 102.163,38 NETTO € 188.222,97 

PERDITA DI GESTIONE € 0,00 AVANZO DI GESTIONE € 39.299,79 

TOTALE A PAREGGIO € 332.862,28 TOTALE A PAREGGIO € 332.862,28 
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ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA ONLUS 

Sede Legale VIA DON CARLO STEEB,437122 - VERONA 

 Codice Fiscale 93119480239 

 

 L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad € 39.299,79=. 

Nell’esercizio 2018 l’Associazione ha gestito la contabilità con il principio di competenza: 

si è mantenuto, quindi, uno schema di bilancio costituito da stato patrimoniale e conto economico, 

come negli esercizi precedenti. 

L’Associazione ha continuato a gestire anche una contabilità per Centri di attività, tenendo, 

quindi, separati i costi ed i ricavi relativi ad ogni Centro nel quale opera. Questa suddivisione 

permette di avere dei bilanci separati per ogni Centro di attività, dando così la massima 

trasparenza all’attività svolta. 

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della 

situazione patrimoniale della società e del risultato d’esercizio. 

Nell’esercizio 2018 sono aumentati in genere tutti i ricavi rispetto al 2017, sia per quanto 

riguarda i contributi derivanti da Enti Pubblici che le donazioni e le raccolte fondi, oltre alle quote 

associative. 

In conseguenza dell’aumento dei ricavi si osserva un conseguente aumento dei costi 

corrispondente alle maggiori attività gestite, si osserva anche l’aumento del costo del personale, in 

parte per l’assunzione di una persona in part time in amministrazione e in parte per l’aumento dei 

costi delle professioniste che seguono i centri. 

 Si evidenzia anche un aumento nei materiali di consumo utilizzati dai vari centri per le 

attività. L’avanzo di gestione che si è generato nell’anno è dovuto principalmente  ad un aumento 

dei contributi da Enti pubblici deliberato a fine anno, che quindi non si è potuto utilizzare, ma 

verrà impiegato nelle prossime attività programmate, oltre ad un aumento della raccolta fondi 

portata avanti dai soci volontari, che permetterà la gestione di iniziative istituzionali. 

L’associazione gestisce al suo interno la contabilità, facendosi supportare da un consulente 

esterno per la gestione annuale e per la redazione del bilancio e degli adempimenti fiscali, con un 

conseguente risparmio di costi e una maggior flessibilità nell’utilizzo dei dati. 

Il Patrimonio Netto risulta incrementato per effetto dell’accantonamento dell’avanzo di 

gestione precedente, e al 31.12.2018 ammonta ad € 188.222,97. 

 

STATO   PATRIMONIALE 

 

ATTIVO                                                                  PASSIVO 

Beni durevoli €  97.807,17 Debiti € 5.686,17 

Cassa € 521,90 F.ammortamento beni   e attrezzature € 94.995,59 

Banca € 132.369,83 F. di accantonamento € 4.657,76 

Crediti € 102.163,38 Netto € 188.222,97 

Perdita di gestione € 0,00 Avanzo di gestione € 39.299,79 

Totali a pareggio € 332.862,28 Totali a pareggio € 332.862,28 

 

 

NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO AL 31/12/2018 
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DETTAGLIO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

1) I beni durevoli sono costituiti dai cespiti utilizzati dall’associazione, che vengono individuati 

nella seguente tabella: 

COSTO STORICO AMMORTAMENTO F.DO AMMORTAM. RESIDUO

CATEGORIE DI BENI

Macchine d'ufficio elettrom. 3.446,28 689,26 1.804,70 1.641,58

Autoveicoli 86.610,00 0,00 86.610,00 0,00

Software 1.170,00 570,00 1170

Beni non superiori 516,46 euro 6.580,89 0,00 6.580,89 0

Totale 97.807,17 1.259,26 94.995,59 2.811,58  

 

Gli autoveicoli sono costituiti da un furgone Mercedes, un Ducato, un Doblò, una Panda. 

Per il software viene applicato l’ammortamento diretto, senza passare dal fondo, essendo 

classificabile negli ammortamenti immateriali. 

 

2) La cassa rispecchia i valori contanti presenti al 31.12.2018 per € 521,90. 

3) La voce banca è così composta: 

BANCA saldo

c/c postale 3.145,05

Banco popolare di Verona e Nov. 3.494,71

Unicredit banca spa 35.709,18

Unicredit banca spa conto 2 20,89

Buoni del tesoro poliennali 40.000,00

Polizze assicurative 50.000,00

TOTALE 132.369,83  

 

Nel giugno 2017 è stato sottoscritto un Fondo assicurativo presso Cattolica Assicurazioni, per 

gestire al meglio la liquidità che si era creata sul conto bancario, e quella derivante dalla scadenza 

di un Buono poliennale del Tesoro. 

1) I crediti sono di seguito specificati: 

Ratei attivi a breve 15.854,77

Risconti attivi a breve 2.569,00

Contr. SollievoUlss 20 77.346,06

Contr. SollievoUlss 21 0,00

Contr. Prog. Cattolica 6.381,75

Erario c/imposte 11,80

Erario c/ritenute 0,00

TOTALE 102.163,38  
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I ratei attivi sono crediti di competenza del 2018 per Progetti iniziati, ma non ancora incassati. 

I risconti attivi sono relativi alle assicurazioni Plurigea Amministratore, per il Ducato, il furgone 

Mercedes, la Panda e le assicurazioni volontari, e rilevano la parte di costo sostenuta, ma di 

competenza dell’esercizio futuro, essendo le assicurazioni costi a cavallo d’anno. 

I contributi Sollievo Ulss 20 e Cattolica sono importi che devono essere incassati per i progetti già 

iniziati nel 2018. 

 

PASSIVO 

1) Nel passivo i Debiti sono così costituiti: 

DEBITI  

Debiti verso fornitori  -211,51 

Inps 643,33 

Retribuzioni 1.824,00 

Erario c/rit. Lav. dipendente 12,04 

Erario c/rit. Lav. autonomo 1.035,26 

Ratei passivi a breve 2.383,05 

F.do TFR dipendenti 4.657,76 

  

Totale 10.343,93 

 

I debiti verso Fornitori risultano negativi in quanto al 31.12.2018 non era ancora pervenuta la 

fattura relativa ad un fornitore, già regolarmente pagata. 

I ratei passivi a breve sono debiti che sorgono a fronte di costi che pur essendo di competenza del 

2018 non si sono ancora manifestati finanziariamente, non sono ancora stati pagati e riguardano le 

prestazioni occasionali e di lavoro autonomo svolte nel 2018 e che andranno saldate nel 2019. 

  I fondi ammortamento sono stati esposti nella tabella relativa ai beni durevoli. 

I fondi accantonamento si riferiscono al Fondo TRF dei dipendenti per € 4.657,76. 

 

DETTAGLIO DELL’ENTRATE 

I ricavi ammontano ad un totale di € 212.350,03 (vedi tabella pag. 17) distinti come segue:  

1. Le quote associative rappresentano i versamenti dei soci che aderiscono all’Associazione, per 

un totale di € 8.610,00.  La quota sociale è stata uniformata ad € 30,00 per ogni socio. 

2. I contributi ricevuti nel 2018 ammontano ad € 172.750,86, di cui: 

a) Da A.G.S.M. (punto 2.2) per il Progetto AGSM per un totale di € 8.000,00; 

b) Da CSV (punto 2.3) per un totale di € 3.390,00 per competenza per  il progetto Tavoli Tematici 

CSV 2017; 
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c) Enti pubblici (punto 2.4) per un totale di € 122.282,76 di cui: 

€ 3.000,00 come contributo dal Comune di Verona per l’attività dei Centri Sollievo, 

€ 4.437,00 come acconto per il progetto sollievo 2018, Centro Legnago da parte di Ulss 9 ex 21, 

€ 4.437,00  come acconto per il progetto sollievo 2018, Centro Zevio da parte di Ulss 9 ex 21, 

€ 4.437,00  come acconto per il progetto sollievo 2018, Centro Nogara da parte di Ulss 9 ex 21, 

€ 13.314,00 da incassare per il progetto sollievo 2018, Ulss 9 ex 21, 

€ 15.311,70 per l’ampliamento del Progetto sollievo2016/2017 Ulss9 ex 20, 

€ 7.031,46 da incassare per l’ampliamento del progetto sollievo Don Steeb 2, 2018 da Ulss9 ex 20 

€ 70.314,60 da incassare per il progetto sollievo 2018 da parte di Ulss9 ex 20. 

d) Dal cinque per mille (punto 2.7) nel 2018 sono entrati € 21.029,66 relativi all’anno 2016. 

e)  Da altri contributi (punto 2.8) pari ad € 18.048,44 così composti: 

€ 11.666,69 per saldo Progetto Cattolica 2017/2018, 

€ 6.381,75 come incasso per il progetto Cattolica 2018/2019. 

 

3. Le donazioni (punto 3.1 e 3.2) ammontano ad € 12.350,00, di cui: 

a) Donazioni deducibili e lasciti testamentari da soci per €2.083,00; 

b) Donazioni e lasciti testamentari da non soci per€10.267,00. 

 

Le donazioni da soci e da non soci derivano per la maggior parte da privati. 

 

4. Le entrate relative ad attività di vendite occasionali (punto 5.1) ammontano a € 13.228,50 e sono 

costituite da raccolte di fondi di seguito specificati: 

€ 657,00 raccolta fondi Partita del cuore, 

€ 1.170,00 contributo per testi, (attività divulgativa tramite materiale riguardante l’Alzheimer), 

€ 695,54 raccolta fondi Festa di inizio estate, 

€ 8.285,00 raccolta fondi Spettacolo Teatro Camploy, 

€ 313,92 raccolta fondi Spettacolo Ippogrifo, 

€1.196,00 raccolta fondi Pranzo di Natale S. Giovanni, 

€ 175,00 raccolta fondi festa centro san Giovanni  Lupatoto, 

€ 307,57 raccolta fondi festa di pasqua  centro di Zevio, 

€ 90,00 raccolta fondi corso di formazione San Bonifacio, 

€ 100,00 contributo per bambola terapeutica, 

€ 90,00 contributo per calamite con disegni realizzate dai nostri ammalati, 

€ 51,97 raccolta fondi  banchetto  presso evento  “cinema sotto le stelle”, 
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€ 25,00 raccolta fondi  serata informativa a Zevio, 

€ 36,50 raccolta fondi banchetto presso giornata mondiale Alzheimer, 

€ 70,00 raccolta fondi presso serata informativa su truffe anziani San Martino B/A, 

€ 10,00 raccolta fondi presso corso di formazione di Soave, 

€ 45,00 raccolta fondi banchetto solidale Piazza Brà. 

 

5. Le entrate da attività commerciali marginali (punto 5.4) ammontano ad € 3.862,40 e sono relative 

a servizi di trasporto che l’Associazione offre e per i quali riceve un contributo volontario pro 

capite. 

 

6.   Le altre entrate (punto 6) per € 1.536,19 sono relative: 

a) agli interessi attivi su depositi bancari e postali per € 542,50 (punto 6.2) 

b) ad un rimborso per un sinistro che ha interessato un pulmino per € 993,69 (punto 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017  2016

Tipologia entrate codice importo % importo %

Quote associative 1 8.610,00 5.910,00 4,04% 5.615,00 561,00%

Contributi da soci 2.1 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,17%

Contributi da non soci 2.2 8.000,00 0,00 0,36% 500,00 0,15%

Contributi da CSV 2.3 3.390,00 5.760,00 7,06% 9.820,00 17,04%

Contributi da Enti Pubblici 2.4 122.282,76 78.532,24 44,82% 62.312,79 20,76%

Contributi da altre Odv 2.6 0,00 1.900,00 0,00% 0,00

5 per mille 2.7 21.029,66 0 17,14% 23.835,80 14,51%

Contributi da altri privati 2.8 18.048,44 21.948,70 12,00% 16.684,61 26,66%

Donazioni deducibili da soci 3.1 2.083,00 1.949,20 3,35% 4.653,02 3,01%

Donazioni deducibili da non soci 3.2 10.267,00 9.071,70 6,30% 8.760,40 4,03%

Vendite/iniziative occas. di solidarietà 5.1 13.228,50 7.187,86 2,40% 3.339,17 4,40%

Attività commerc. prod. Marginali 5.4 3.862,40 2.206,00 2,15% 2.982,85 2,31%

Altre entrate 6 1536,19 420,65 0,38% 532,80

Partite di giro 8 12,08 69,95 0,00% 1,46 1,35%
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DETTAGLIO DELLE USCITE  

 

I costi nell’esercizio 2018 ammontano ad € 173.050,24 (vedi tabella pag.20)  e sono così suddivisi: 

 

1) € 5.707,16  per  rimborsi spese ai volontari con la dovuta documentazione delle spese sostenute,  

 

2) € 5.641,00 per  assicurazioni di cui: 

2.1 € 639,00 per assicurazione dei volontari;  

2.2 € 5.002,00 relative ai veicoli in uso all’Associazione; 

 

3) € 112.266,11 per risorse umane  (vedi tabella), così suddivisi: 

3.1 costi relativi ai dipendenti per € 24.171,22; 

3.2 costi relativi ai collaboratori atipici e occasionali per   € 14.729,00; 

3.3 costi relativi ai  consulenti con partita iva per € 73.365,89. 

 

Il costo relativo al personale dipendente riguarda due impiegati assunti a part time. Il primo con 

contratto a tempo indeterminato (dal 01/01/2017) a 25 ore settimanali, al 3° livello e il secondo 

assunto da maggio 2018, con contratto di apprendistato a 25 ore settimanali. Si occupano della 

gestione amministrativa della sede, della contabilità, delle rendicontazioni dei progetti.  

 

Si espone un prospetto relativo alle risorse umane a sostegno della vita associativa. 

 

 

 

 

Personale per qualificare e 2018 2017 2016

specializzare attività

Collaboratori lavoratori dipendenti N. 2 1 1

Collaboratori lavoratori atipici N. 0 0 0

Collaboratori lavoratori occasionali N. 9 12 7

Costo lavoratori dipendenti Euro 24.171,22 11.452,89 18.365,17

Costo lavoratori atipici Euro

Costo lavoratori occasionali Euro 14.729,00 27.084,82 14.222,80

Professionisti e consulenti N. 20 13 9

Professionisti e consulenti Euro 73.365,89 43.585,76 46.609,73

Totale personale retribuito Euro 112.266,11 82.123,47 79.197,70
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4) € 17.980,01per acquisti di servizi: sono le spese per trasporti, manutenzioni, carburante dei  

mezzi utilizzati, consulenze amministrative e del lavoro. 

5) € 2.192,62 per le utenze, sono le spese di telefono, acqua, luce, riscaldamento. 

6) € 16.960,32 per materiali di consumo, sono distinti per la struttura e per l’attività di cui:  

6.1  € 3.614,08  per la struttura odv;  

6.2  € 13.346,24  per le attività dei diversi centri (vedi tabella).  

 

voce 6.2       COSTI PER LE SPECIFICHE ATTIVITA'

LABORATORI

Socializzazion

e volontari e 

ospiti

acq. Per 

attività 

istituzionali

Spese 

proetti/      

eventi

TOTALE

Ulss 20 - DON STEEB 1 124,03 71,13

Ulss 20 - DON STEEB 2 367,56 259,32

Ulss 20 - SAN ZENO 136,79 40,05

Ulss 20 - TOMMASOLI 94,52 135,74

Ulss 20 - BORGO ROMA 70,41 16,90

Ulss 20 - SAN MARTINO B/A 231,83 0,00

Ulss 20 - AZZANO 2 187,20 13,61

Ulss 20 - BECCACIVETTA 146,94 23,04

Ulss 20 - COLOGNOLA AI COLLI 104,84 0,00

Ulss 20 - SAN GIOVANNI 115,58 0,00

Ulss 20 - SAN MICHELE 166,40 133,65

Ulss 21 - NOGARA 475,19 0,00

Ulss 21 - ZEVIO 285,78 97,99

Ulss 21 - LEGNAGO 126,33 237,16

Ulss 21 - CONCAMARISE 0,00 0,00

Cattolica 2016 - DONSTEEB2 0,00 0,00

SEDE CENTRALE 173,56 2.444,24

CATTOLICA 2018-2019 14,39 0,00

PROGETTO VACANZA BRENZONE 291,77 0,00

CENTRO VILLAGGIO SAN ZENO 612,14 599,92

TOTALI 3.725,26 4.072,75 0,00 7.798,01  

 

7) € 9.073,79 per il godimento di beni di terzi, è rappresentato dal pagamento degli affitti e dei  

 canoni di noleggio. 

8) € 416,36 per gli oneri finanziari, sono le spese e commissioni bancarie. 

9) € 1.259,26 sono gli ammortamenti, esposti nella tabella relativa ai beni durevoli. 

10) € 1.330,00 per versamento dell’Irap. 

11) € 211,54 per raccolte fondi. 

12) € 12,07 per partite di giro. 
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Punto anno 2018 anno 2017 anno 2016

Importo % Importo %

Rimborsi spese ai volontari 1 5707,16 4,67 4967,28 4,07 3.755,03

Assicurazione automezzi/volontari 2 5641 4,62 4496,96 3,68 4.516,50

Totale costo risorse umane 3 112266,11 91,89 82123,47 67,22 79.197,70 58,76%

Servizi

Acquisti di servizi 3069,3 43 4.197,00

Manutenzione apparecchiature 58,56 43,92 43,92

Carburante e manutenzione autovettura 954,31 1.202,96 887,91

Consulente del lavoro/commercialista 4.246,76 3.971,35 4.976,23

Spese pulizie 0 0 210,00

Spese vacanza 0 0 0,00

Carburante e manutenzione pulmini 9.651,08 2.987,51 3.855,49

Servizi professionali 0 0 0,00

Totale acquisto servizi 4 17.980,01 14,72 8.248,74 6,75 14.170,55 11,11%

Utenze

Bollette telefoniche 1070,12 962,44 744,22

Cellulari 631,18 521,93 588,81

Energia el. 491,32 47,59 306,12

Totale utenze 5 2.192,62 1,79 1.531,96 1,25 1.639,15 3,67%

Beni di consumo

Cancelleria 743,57 487,31 768,95

Tipografia 0 0 0,00

Spese di rappresentanza 1169,74 444,78 269,2

Spese generiche 1.700,77 2.544,87 530,43

Totale beni consumo gestione 3.614,08 2,96 3.476,96 2,85 1.568,58

Socializzazione volontari ed ospiti centri diurni 3.725,26 2.240,83 1203,31

Acquisti per attività ististuzionali e centri diurni 4.072,75 3.454,33 4.275,14

Tipografia 0 0 0,00

Spese racolta fondi 0 0 0

Spese progetti/eventi 5.548,23 1.100,00 1519,17

Totale beni consumo attività 13.346,24 6.795,16 6.997,62

Totale beni di consumo 6 16.960,32 13,88 10.272,12 8,41 8.566,20 20%

Godimento beni di terzi

Noleggio/canoni 1.526,02 1.700,72 1.688,13

Affitti 7.547,77 6.227,68 1.320,00

Totale godimento beni di terzi 7 9.073,79 7,43 7.928,40 6,49 3.008,13 2,61%

Oneri finanziari e patrimoniali

oneri e commissioni bancarie 416,36 363,16 394,62

Totale godimento beni di terzi 8 416,36 0,34 363,16 0,30 394,62

Ammortamenti  

Macchine d'ufficio elettrom. 689,26 515,92 342,58

Automezzi 0 0 948,50

Software 570 570 180

Beni non superiori ai 516,46 euro 0

Totale ammortamenti 9 1.259,26 1.085,92 0,89 1.471,08  

Imposte e tasse

Bollo automezzi - multe 0 0 379,00

irap 1330 0 1.273,92

Totale imposte e tasse 10 1.330,00 0,00 0,00 1.652,92  

Raccolte fondi

211,54 240 0,00

Totale raccolte fondi 11 211,54 240,00 0,20 0,00

Totale altre uscite 12 0 500 0,41 2.000,00  

Partite di giro 13 12,07 415,54 0,34 171,29

Totale costi servizi, utenze e beni 173.050,24 122.173,55 100,00 120.543,17 100,00%

Tipologia costi

Bilancio Importo %
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Si presenta un prospetto analitico dei costi sostenuti nel 2018 col principio di competenza, con il 

confronto con i dati degli ultimi tre esercizi. 

 

A chiusura della nota illustrativa, si propone all’assemblea l’approvazione del bilancio e la 

delibera di destinazione dell’avanzo di esercizio per la gestione delle successive attività 

istituzionali dell’Associazione come co/ finanziamento ed anticipo degli attuali progetti in corso 

ed prossimi in cantiere per il 2019. Un esempio fra tutti, le anticipazioni che ci impegnano 

notevolmente e finanziariamente per la gestione del Progetto Sollievo, dati i forti ritardi 

dell’erogazione pubblica costantemente procrastinata per il secondo semestre dell’anno in corso e 

per il primo semestre del 2020. 
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VERBALE N. 1/2019 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - 21 GIUGNO 2019 

Si riunisce in Seconda Convocazione l’Assemblea Annuale dell’Associazione Alzheimer Italia di 

Verona alle ore 16 presso il Teatro dell’Istituto Assistenza Anziani in via Don Carlo Steeb, 4, 

Verona, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione della Presidente sulle attività Anno 2018. 

2. Relazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Relazione dei Revisori dei Conti. 

3. Approvazione Bilancio Preventivo 2019. 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti n. 20 soci e n. 21 deleghe. 

Prima di iniziare i lavori, la Presidente ringrazia la presenza della dott.ssa Adelaide Biondaro, 

direttrice dell’Istituto Assistenza Anziani, l’Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia Stefano 

Bertacco, l’Assessore della I Circoscrizione Giuliano Occhipinti e il Prof. Nicolò Rizzuto, nostro 

Presidente Onorario e responsabile del Comitato Scientifico, i quali porgono i loro saluti e l’augurio 

per il proseguimento dei lavori. Il Vicepresidente Vicario Fabio Bonetti funge da segretario 

moderatore mentre viene incaricato il socio attivo Mario Guidorizzi quale segretario verbalizzante. 

1. Omissis. 

2. La commercialista dott.ssa Anna Albertini illustra il Bilancio Finanziario relativo all’anno 

2018 complimentandosi per il risultato positivo raggiunto spiegando che l’avanzo di 

esercizio viene opportunamente accantonato per anticipare le spese generali dei 

professionisti nei Centri Sollievo attualmente in attività dati i forti ritardi nelle erogazioni da 

parte della Regione e dell’ASL di Verona. E’ previsto inoltre l’acquisto di un nuovo 

pulmino per i trasporti degli ammalati per il quale si organizza una raccolta fondi. Il dott. 

Davide Girelli, a nome dei Revisori dei Conti, conferma la correttezza delle scritture 

contabili avallando il Bilancio così come è stato redatto. Il Vicepresidente Fabio Bonetti 

interviene inoltre con esaustive informazioni sul Bilancio Sociale. Messo ai voti, il Bilancio 

Finanziario è approvato all’unanimità. 

3. Anche il Bilancio Preventivo 2019 viene approvato all’unanimità. 

4. Omissis. 

 

Esauriti gli argomenti dell’Ordine del Giorno, dopo un conviviale rinfresco, l’Assemblea viene 

sciolta alle ore 17. 

    

 

 Il socio verbalizzante                                                                                     La Presidente  

   Mario  Guidorizzi                                                                                  Maria Grazia Ferrari 
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019 
 

 

 

RICAVI  

Contributi e donazioni da privati o enti     40.000,00 

Contributi pubblici    126.000,00 

Raccolte fondi     11.000,00 

Quote associative    6.000,00 

Offerte per libri, pubblicazioni e DVD      2.000,00 

Contributi trasporto pulmino      4.000,00 

Altri introiti        850,00 

Interessi da C.C.e titoli      50,00 

Totale Entrate      189.900,00 

 

 

COSTI  

Fitto sede    7.000,00 

Compensi collaboratori e professionisti   124.000,00 

Rimborso spese volontari     6.700,00 

Corsi, centro riabilitativo e attività varie   12.000,00 

Spese socializzazione e rappresentanza  6 .000,00 

Telefono-Internet     2.000,00 

Fotocopie, cancelleria e tipografia     4.000,00 

Acquisto libri, pubblicazioni e DVD     1.000,00 

Imposte e tasse            1.500,00     

Spese postali        400,00 

Spese tenuta conti correnti     600,00 

Consulente del Lavoro e Studio Commercialista     4.700,00 

Acquisti di servizi esterni   5,000,00 

Tasse e assicurazione automezzi     5.000,00 

Carburanti, riparazioni e revisione automezzi      10.000,00 

  

Totale Uscite      189.900,00 
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PROGRAMMAZIONE RACCOLTA FONDI 2019 

 

 Cena di gala con musica per serata di beneficienza presso la prestigiosa location dell’Hotel 

Due Torri nel cuore di Verona (marzo); 

 festa di carnevale (febbraio - marzo); 

 auguri di Pasqua con i “Nonni del Lupo” (aprile); 

 incontri di formazione - informazione nelle circoscrizioni di Verona; 

 banchetto in Piazza Brà (durante l’anno); 

 corso di formazione a San Massimo in collaborazione con la Parrocchia (maggio); 

 vacanza Sollievo di Brenzone (dal 23 giugno al 1 luglio 2019);  

 festa d’estate (luglio); 

 Family Happening (settembre); 

 Giornata Mondiale dell’Alzheimer (settembre); 

 altri corsi di formazione nel prossimo autunno; 

 convegno scientifico Alzheimer in collaborazione con 50&più  (novembre); 

 pranzo di Natale (dicembre);  

 mercatino di Natale (dicembre). 

 

 

 

Tabella comparativa raccolta fondi e donazioni 

Raccolta fondi 2018 2017 2016 

Importo totale raccolta fondi € 13.228,50 € 7.187,86 € 3.339,17 

Donazioni varie 2018 2017 2016 

Donazioni soci € 2.083,00 € 1.949,20 € 4653,02 

Donazioni non soci € 10.267,00 € 9.071,70 € 8.760,40 

Importo totale donazioni € 12.350,00 € 11.020,90 € 13.413,42 

Totale entrate € 25.578,50 € 18.208,76 € 16.752,59 
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E’ sempre attiva una raccolta fondi per 

sostenere le nostre attività gratuite 
 

Donazioni liberali fiscalmente deducibili: 

 

 C/C POSTALE N. 3722961 

 

 C/C UNICREDIT BANCA SPA 

Iban: IT 09 U 02008 11725 000011620515 

 

 C/C BANCO POPOLARE BPM 

Iban: IT 43 M 05034 11702 000000059198 

 

 DEVOLUZIONE DEL 5 x 1000 

C.F. 93119480239 

 
CERCHIAMO VOLONTARI 

per: 

 

Segreteria organizzativa 

Ascolto telefonico 

Amministrazione e archivio 

Autisti 

Fisioterapisti e Musicisti 

 

 

 

 

 

 


