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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

 
Gentili Soci, 
è con grande piacere che vi porgo il benvenuto all’odierna Assemblea degli iscritti che ci vede 
riuniti, per la prima volta nel corso del mio mandato, per approvare il bilancio consuntivo del 
2019 ed il bilancio preventivo 2020. Non posso, infatti, nascondere il mio compiacimento nel 
comunicare ai nostri Soci, volontari, amici e sostenitori dell’Associazione Donatori Volontari di 
Sangue “L’ALBERO ROSSO ODV”, le attività svolte nel corso dell’anno che hanno contribuito a 
contenere la perdita di donazioni e a mostrare timidi segnali di ripresa nel secondo semestre del 
2019. 

I dati esposti nel consuntivo rilevano e confermano sotto il profilo economico, le decisioni 
assunte e messe in atto dal Consiglio nella trascorsa gestione, nonché, per il preventivo, le linee 
operative che si intendono seguire in futuro con la finalità di ottenere una più accurata ed 
omogenea utilizzazione delle risorse dell’Associazione, il reclutamento di nuovi donatori di 
sangue e la loro fidelizzazione, nonché lo sviluppo di iniziative di informazione, di comunicazione 
sociale e di educazione finanziaria rivolta a tutti i cittadini. 

Come si evince dall’allegato bilancio consuntivo, l’esercizio 2019 si è concluso con un 
disavanzo di gestione di euro 11.770,91, integralmente coperto dagli avanzi di gestione degli anni 
precedenti. Tale disavanzo non deve essere considerato come un’erosione di risorse finanziarie 
bensì come un maggior impiego di quelle accumulate negli anni precedenti e che hanno permesso 
di svolgere nel corso dell’anno diverse iniziative dirette a recuperare i donatori periodici di sangue 
presso l’Ospedale A. Cardarelli di Napoli. 

L’ALBERO ROSSO, infatti, per la promozione della cultura alla donazione di sangue, oltre 
all’invio ciclico di SMS e lettere di sollecito ai propri donatori, ha partecipato nel corso del 2019 
ad alcuni eventi grazie ai quali è stato possibile distribuire materiale informativo e sensibilizzare 
centinaia di persone alla donazione di sangue, tra questi possiamo annoverare: 

 lo spettacolo teatrale svolto il 13 gennaio 2019 al Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE); 
 il convegno “Scegli la vita… Previeni” svolto il 10 aprile 2019 al Teatro Vittorio Alfieri di 

Marano (NA) e dedicato alla campagna informativa e di prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili promosso dal dott. Diego Mancini dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Vanvitelli; 

 il raduno "Month of the Military Child” organizzato dagli americani il 27 aprile 2019 al Carney 
Park di Pozzuoli nell'ambito delle iniziative dirette alla promozione all’educazione alla 
salute; 

 la cena di fine campionato organizzata il 17 giugno 2019 dalla sezione AIA NAPOLI 
presso il Ristorante D’Angelo di Napoli; 



 

 l’iniziativa promossa dal CSI Napoli “Officine del Volontariato” che si è tenuta il 7 dicembre 
2019 a Cardito (NA) ed il 15 dicembre 2019 a Sorrento (NA) e che ha visto coinvolte le 
principali associazioni di volontariato presenti sul territorio campano; 

 
Oltre ciò, il Consiglio Direttivo ha deliberato il sostegno: 

 alla squadra giovanile dell’AIA NAPOLI, allenata dall’arbitro di Serie A Fabio Maresca e 
da Paolo Gregoroni con la fornitura di completini di calcio personalizzati con il logo 
dell’Associazione; 

 all’organizzazione del mini torneo di calcio intitolato “Seconda edizione del memoriale Alberto 
D’Errico” svolto il 9 luglio 2019 al campo “Le due Palme” di Agnano e che ha visto la 
partecipazione di illustre rappresentanze regionali tra cui rappresentanti della Guardia di 
Finanza Campania, Magistrati Italiani, e Vigili del Fuoco; 

 all’iniziativa “Abbiamo bisogno di te. Vieni a donare all’Ospedale Cardarelli” promossa 
dall’Associazione Fondo Solidarietà Circumvesuviana, grazie alla quale è stato possibile 
organizzare l’11 ottobre 2019 la donazione di sangue di un folto gruppo di persone presso 
il centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli;  

 all’iniziativa di beneficenza di tennistavolo intitolata “XV memorial Peppe Coletta” che si è 
svolta il 19 dicembre 2019 nella palestra della scuola materna del II Circolo didattico 
materna Giancarlo Siani di Mugnano di Napoli; 

 all’organizzazione della gara podistica intitolata “II memorial Francesco Della Corte” 
promosso dalla Polisportiva CSI Area Nord (Centro Sportivo Italiano Campano) e 
tenutasi nella mattinata del 26 dicembre 2019 a Piscinola. 

Inoltre, per rafforzare l’immagine dell’Associazione sul territorio e migliorare la riconoscibilità 
della stessa tra i donatori, il Consiglio Direttivo ha deliberato la realizzazione e l’acquisto: 

 di un video promozionale sull’Associazione della durata di 3 minuti che viene proiettato 
quotidianamente all’interno della sala di attesa dei donatori del SIT dell’Ospedale A. 
Cardarelli e grazie al quale è stato possibile recuperare il totem ormai in disuso da qualche 
mese per l’assenza di connessione alla rete internet; 

 di calendari anno 2020 contenenti le principali informazioni sulla donazione di sangue e 
consigli medici proposti dal Direttore Sanitario dell’Associazione; 

 di pen-drive da 8GB personalizzati con logo dell’Associazione e distribuiti come gadget 
in occasione delle diverse iniziative e manifestazioni tenutesi nel corso dell’anno; 

 di polo rosse personalizzate con logo dell’Associazione per migliorare la riconoscibilità 
dei volontari in occasione degli eventi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità 
di donatori di sangue. 

Per di più, anche nel 2019, il Consiglio Direttivo non ha fatto mancare il suo sostegno alle 
persone in difficoltà elargendo piccoli contributi economici: 

- all’Associazione Shalom Onlus di Villaricca per l’attività svolte a favore dei bambini con disagi 
sociali e ai quali sono stati regalati nuovi giocattoli in occasione dell’epifania; 



 

- all’Associazione Italiana Malati d’Alzheimer di Napoli per la realizzazione del concerto di 
beneficenza svolto il 21 settembre 2019 in occasione della XXVI Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, nell’incantevole cornice di Villa Ferretti di Bacoli.vIl ricavato dell’iniziativa 
è stato destinato alla realizzazione di un ambulatorio polispecialistico per demenze presso 
la Casa Alzheimer di Bacoli. 

Infine, non si può trascurare l’impegno dei nostri associati che nel corso degli anni si sono 
distinti per il numero di donazioni di sangue raggiunte e che, il Consiglio Direttivo, gratifica in 
occasione delle assemblee annuali con la consegna delle benemerenze.  

A questo si è poi aggiunta la riforma del terzo settore che ha portato il precedente Consiglio 
Direttivo a sottoporre all’Assemblea straordinaria il nuovo statuto dell’Associazione e grazie al 
quale è stato possibile riconfermare la nostra identità di organizzazione di volontariato senza 
scopo di lucro, apartitica e aconfessionale. 

Altro eccellente risultato raggiunto nel 2019 con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 
66 e la disponibilità del dirigente medico dott. Michele Vacca, è l’avvenuta ed agognata iscrizione 
de L’Albero Rosso all’Albo Regionale delle Associazione dei Donatori Volontari di sangue della 
Regione Campania che ha consentito di stipulare autonoma convenzione con l’Ospedale 
Cardarelli. Tale risultato è stato possibile anche grazie all’Unione Associazioni Donatori 
Volontari di Sangue Campania che è stata sempre al nostro fianco nei momenti più difficili. Al 
presidente della federazione, Vincenzo Montanaro vanno in nostri più sentiti ringraziamenti per 
l’impegno profuso in tutti questi anni nel campo della donazione di sangue. 

In ultimo, non per importanza, va menzionato l’importante risultato raggiunto del 
conseguimento di un parcheggio riservato esclusivamente ai donatori. A tal uopo, si ringrazia 
ancora una volta, il dott. Michele Vacca per l’impegno profuso, anche sotto le nostre continue 
“amichevoli” pressioni. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che si è in stretto contatto con 
l’attuale dirigenza ospedaliera al fine di trovare una soluzione idonea ad impedire l’accesso 
all’interno dell’area di sosta riservata ai donatori da parte delle auto utilizzate da persone che non 
si recano presso il centro trasfusionale dell’Ospedale. 

Forti di questi risultati il Consiglio Direttivo dovrà continuare lavorare con rinnovato impegno 
nel campo del proselitismo, ed impegnarsi per far conoscere al maggior numero di persone 
l’importanza di un gesto di solidarietà come quello della donazione di sangue, allo scopo di 
continuare a fare crescere la comunità di donatori volontari di sangue periodici in Campania. 

 
 

IL PRESIDENTE 
avv. Michele Curto 

  



 

NOTA INFORMATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue “L’ALBERO ROSSO ODV” è stata costituita il 
28.06.1997 e risulta iscritta con decreto n. 05632 del 20.04.1999 al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Campania, come successivamente aggiornato dal Decreto 
Dirigenziale n. 623 del 23.10.2019 come presa d’atto del cambio di denominazione a seguito della 
modifica statutaria del 25.05.2019. 

Inoltre, a seguito dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D.04 Assistenza Ospedaliera della 
Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 66 del 29.11.2019 l’Associazione è stata iscritta 
all’Albo Regionale delle Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue della Campania come 
meglio documentato dalla pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della 
Regione Campania, ai sensi della Legge Regionale 28.07.2017 n. 23. 

L’ALBERO ROSSO non ha scopi di lucro, è apartitica, aconfessionale e si propone di 
promuovere in ogni modo la donazione sangue e lo spirito di solidarietà sociale, nonché di 
collaborare con il SIMT dell’Ospedale Cardarelli per raggiungere l’autosufficienza e realizzare un 
rapporto di fiducia con la struttura trasfusionale dell’ospedale. 

Allo scopo di garantire un’informativa adeguata rispetto alla gestione dell’Associazione 
nell’esercizio 2019 ed in linea con quanto sancito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017,  
n. 117 noto come "Codice del Terzo settore", il prospetto di rendiconto proposto, seppur libero 
da precisi dettami di legge, è stato predisposto secondo il principio di cassa in maniera analitica 
per rispettare i principi di chiarezza e trasparenza. 

Prima di passare all’analisi delle singole voci di entrata e di uscita rilevate nel corso del 2019, è 
opportuno precisare che giacché L’ALBERO ROSSO è un ente di diritto privato che non svolge 
attività di tipo commerciale non è un soggetto passivo IVA, pertanto, tutte le uscite e i costi 
indicati nel rendiconto sono rappresentati comprensivi di IVA, ove applicata. Inoltre, per le sue 
caratteristiche associative le attività istituzionali dell’Associazione, purché connesse al 
conseguimento degli scopi di solidarietà sociale, non sono assoggettate a imposta sul reddito. 
Rimangono ugualmente escluse da ogni forma di tassazione le liberalità ricevute e i contributi 
elargiti dall’Ospedale Cardarelli per lo svolgimento di attività in regime di convenzione. Tali 
contributi sono quindi esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria. 

Per quanto riguarda l’IRAP, è applicata all’Associazione l’aliquota stabilita dalla normativa 
regionale. La base imponibile per la determinazione dell’imposta risulta costituita dall’ammontare 
dei compensi erogati per l’attività di lavoro autonomo occasionale erogati nel 2019. Nell’esercizio 
oggetto di disamina, considerata l’esiguità dei compensi erogati dall’Associazione e la deduzione 
fiscale riconosciuta in sede di dichiarazione, ai fini IRAP non si è determinato alcun importo da 
versare a favore della Regione Campania. Ciò nonostante sono stati comunque effettuati 
regolarmente gli adempimenti dichiarativi richiesti dalla legge. 

Infine, per le collaborazioni professionali avute nel corso del 2019, in qualità di sostituto 
d'imposta L’ALBERO ROSSO ha provveduto con proprio intermediario a comunicare, nei termini 
di legge, all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei contribuenti, relativi alle ritenute fiscali operate 



 

e versate nell'anno solare precedente. Nel corso del 2020 sono state regolarmente rilasciate le 
certificazioni dei redditi ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi per l’attività 
professionale svolta a favore dell’Associazione. 

Tanto premesso, il rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dalle risultanze 
contabili e dalla documentazione pervenuta, chiude con un disavanzo di gestione di euro 
11.770,91 interamente coperto dagli avanzi di gestione degli anni precedenti.   

Il rendiconto gestionale è stato redatto dal Consiglio Direttivo collocando le spese ed i 
proventi in funzione della loro pertinenza alle attività principali o sussidiarie dell’Associazione, 
così come meglio illustrate negli articoli 2 e 3 dello statuto vigente.  

 
Passando all'analisi delle cifre riportate nel rendiconto gestionale si evidenzia che, i proventi e 

ricavi derivanti dalle attività istituzionali nel corso del 2019 risultano essere pari 
complessivamente a euro 34.304,92 così composte: 
O CONTRIBUTI DA ENTI CONVENZIONATI - € 32.097,50 

La voce evidenzia i proventi derivanti dall’incasso dei contributi ricevuti dall’UADVSC, 
in regime di convenzione, con l’Ospedale Cardarelli a fronte del numero di donazioni 
effettuate presso il centro trasfusionale dai donatori associati a L’ALBERO ROSSO nel IV 
trimestre 2018 e nel I, II e III trimestre del 2019. 

O DONAZIONI DAL 5X1000 - € 2.207,42 
Tale voce evidenzia le donazioni ricevute dai contribuenti in sede di dichiarazione fiscale 
attraverso il 5x1000. L’importo riportato nel bilancio indica l’accredito da parte 
dell’Agenzia delle Entrate del periodo di imposta 2017, facendo registrare un lieve 
aumento rispetto al dato rilevato nel precedente esercizio. 

Non risultano, infine, proventi da attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 
istituzionali, così come non risultano entrate derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale 
dell’Associazione. 

 
Le uscite dell’Associazione complessivamente rilevate nel corso del 2019 sono pari a euro 

46.075,83 suddivise, a partire dal 2019, da quelle scaturite da attività tipicamente istituzionali e 
quelle da attività accessorie e strumentali al perseguimento delle finalità sociali.  

Il totale degli ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE pari a euro 45.587,46 è così articolato: 
O ACQUISTI DI MATERIALE – € 3.231,35 

La voce è composta dalle spese sostenute per l’acquisto di materiale di cancelleria e per 
quelle destinate alla riparazione dei telecomandi del tabellone elettronico istallato 
dall’Associazione all’interno della sala donatori dell’Ospedale Cardarelli. A queste si 
aggiungono gli oneri sostenuti per l’acquisto di vario materiale tipografico nonché servizi 
grafici impiegati per il consolidamento della riconoscibilità dell’Associazione sul territorio.  
 



 

O SERVIZI – € 26.199,01 
La macro voce include tutte le spese sostenute per l’acquisizione di servizi necessari 
nell’esercizio delle attività statutarie de L’ALBERO ROSSO, tra cui rientrano: 

- Servizi amministrativi e contabili che, pari all’importo di euro 962,00, riguardano il 
compenso elargito a fronte della consulenza ed assistenza in materia fiscale e 
tributaria, redazione contabilità, gestione del cassetto fiscale, nonché le attività di 
preparazione ed invio all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni fiscali e di 
tutte le altre ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia fiscale. 

- Servizi di consulenza legale che, pari all’importo di euro 1.967,60, si riferiscono al 
compenso pagato al consulente legale esterno incaricato a supportare il Consiglio 
Direttivo nell’attività di stesura ed approvazione del nuovo statuto adeguato alla 
nuova normativa del terzo settore. 

- Servizi di consulenza privacy che, pari all’importo di euro 1.232,00, corrispondono al 
prezzo pagato per l’aggiornamento della documentazione interna alla novellata 
normativa della privacy nonché al conferimento dell’incarico annuale di DPO al dott. 
Pier Luigi Scotti, Responsabile della protezione dei dati. 

- Servizi di consulenza informatica che, pari all’importo di euro 4.392,00, includono le spese 
sostenute dall’Associazione per l’attività di rifacimento del sito istituzionale e del 
gestionale interno. 

- Servizi di vigilanza che, pari all’importo di euro 322,08, riguardano gli oneri sostenuti 
dall’Associazione in occasione dell’Assemblea dei Soci per maggiore garantire ordine 
nelle operazioni di identificazione dei partecipanti ed accesso agevolato alle sale 
interne alla location. 

- Servizi di pubblicità e propaganda che, pari all’importo di euro 11.715,47, includono il 
corrispettivo pagato per l’acquisto delle benemerenze ai donatori meritevoli premiati 
nel corso dell’Assemblea annuale, nonché le spese sostenute per l’acquisto di materiale 
pubblicitario e promozionale impiegato in occasione delle diverse iniziative sportive 
e l’acquisto di abbigliamento personalizzato con logo dell’Associazione; 

- Servizi postali che, pari all’importo di euro 4.768,30, raggruppano le spese sostenute per 
l’invio delle comunicazioni periodiche ai donatori, tra cui rientra quello di 
convocazione assembleare, l’invio delle tessere associative ai nuovi aderenti nonché 
le lettere di sollecito inviate agli associati che non effettuano donazioni di sangue da 
oltre 2 anni; 

  



 

- Servizi assicurativi che, pari all’importo di 482,40 euro, sono relativi ai premi assicurativi 
delle polizze obbligatorie del volontariato, dirette a salvaguardare coloro che prestano 
attività di volontariato nell’Associazione. La copertura assicurativa è rivolta ai soli 
volontari che ricoprono cariche sociali all’interno dell'Associazione essendo i donatori 
stessi già coperti dalla polizza dell’Ospedale Cardarelli in virtù della legislazione 
vigente.  

- Servizi assicurativi diversi che, pari all’importo di euro 277,00, corrispondono al premio 
della polizza stipulata a copertura del rischio delle spese legali e peritali, eventualmente 
sostenute in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso 
arbitrato, dai componenti degli organi sociali fino ad un massimale di 35 mila euro.  

- Servizi vari che, pari all’importo di euro 80,16, includono i costi di rinnovo annuale del 
dominio del sito internet nonché della pec istituzionale. 

O PERSONALE – € 1.500,00 
La voce include il corrispettivo pagato per le prestazioni autonome ed occasionali rese nel 
corso dell’anno per il supporto all’attività amministrativa dell’Associazione.  

O ONERI DIVERSI DI GESTIONE – € 14.657,10 
La macro voce include: 

- Spese per attività di sensibilizzazione che, pari all’importo di euro 6.309,86, includono parte 
dei costi sostenuti in occasione dell’Assemblea per l’attività di sensibilizzazione alla 
donazione di sangue rivolta agli accompagnatori presenti alla cerimonia annuale, 
nonché il contributo elargito per l’organizzazione del convegno “Scegli la vita. Previeni” 
dedicato alla campagna informativa e di prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili. 

- Spese per Assemblea dei Soci che, pari all’importo di euro 7.090,00, rappresentano il 
corrispettivo pagato all’HOTEL GLI DEI per lo svolgimento dell’Assemblea annuale 
dei Soci includendo nel prezzo l’utilizzo della sala congressi ed il servizio di 
ristorazione ai tavoli.  

- Rimborso spese volontari che, pari all’importo di euro 817,79, includono le spese 
sostenute dai volontari dell’Associazione in occasione delle attività sociali che, nel 
rispetto della legge e di quanto stabilito dal regolamento interno, sono state 
documentate e oggetto di apposita istruttoria interna.    

- Consumazioni e ristoro che, pari all’importo di euro 139,45, rappresentano le spese di 
consumazioni sostenute dai volontari in occasione delle attività sociali.    

  



 

- Contributi associativi ad altri enti che, pari all’importo di euro 50,00, includono la quota 
associativa relativa all’anno 2019 versato all’Unione Associazioni Donatori Volontari 
di Sangue della Campania (U.A.D.V.S.C.) come stabilito Consiglio Direttivo della 
Federazione. 

- Multe e ammende che, pari all’importo di euro 250,00, per la remissione in bonis al 
5x1000 per l’anno 2019 come da comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate. 

Il totale degli ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE risulta essere pari a euro 435,87 totalmente 
riferito alle somme elargite per la realizzazione del concerto di beneficenza organizzato 
dall’Associazione Italiana Malati d’Alzheimer di Napoli svolto il 21 settembre 2019, in occasione 
della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, nell’incantevole cornice di Villa Ferretti di Bacoli. 
A cui si aggiungono le somme erogate all’Associazione Shalom Onlus di Villaricca per l’attività 
svolte a favore dei bambini con disagi sociali e ai quali sono stati regalati nuovi giocattoli. 

Mentre, gli ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI sostenuti dall’Associazione nel corso del 
2019 risultano complessivamente pari a euro 46,50, connessi esclusivamente agli oneri bancari 
addebitati dall’istituto di credito. 

Infine, nella voce IMPOSTE E TASSE, pari ad euro 6,00, sono state raggruppate le imposte di 
bollo addebitate dalla banca per l’utilizzo della carta di credito ricaricabile, che per inutilizzo è 
stata disattivata nel corso dell’anno. 

Pertanto, per quanto sopra esposto, le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 presenti 
nell’attivo patrimoniale risultano essere pari a euro 58.522,34 corrispondente ai seguenti valori: 

- euro 91,30 per saldo cassa contante;  

- euro 58.431,04 per saldo conto corrente bancario. 

Tale valore coincide con il patrimonio netto dell’Associazione, come risulta dai registri 
contabili e dagli estratti conti oggetto di appurate verifiche periodiche da parte del Collegio dei 
Revisori. 

 
NAPOLI, 05 aprile 2020      IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  



 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Gentili Signori Associati, 

abbiamo ricevuto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell’esercizio 2019 formato da: 

- STATO PATRIMONIALE 
- RENDICONTO GESTIONALE 
- NOTA INFORMATIVA 

Il documento, predisposto dal Consiglio Direttivo con delibera del 5 aprile 2020, è stato da 
noi verificato per riscontrarne la rispondenza alle scritture contabili e la correttezza delle 
classificazioni nei conti di riferimento. 

Nello svolgimento del proprio incarico, durante le verifiche periodiche, l’organo di controllo 
contabile ha avuto il pieno supporto dell’amministrazione nella persona del dott. Francesco Di 
Palma e del Direttore Sanitario nella persona del dott. Aldo Amoriello. 

Il Collegio dei Revisori ritiene, complessivamente, di avere raccolto le informazioni necessarie 
e sufficienti per poter riferire all’Assemblea dei Soci sulla correttezza amministrativa e contabile 
e sulla corrispondenza dei dati esposti con la relativa documentazione delle attività svolte 
dall’Associazione e sui criteri adottati per la formazione del bilancio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto secondo norme di chiarezza e 
trasparenza e secondo gli schemi suggeriti per gli enti del terzo settore. 

Presenta il confronto con le poste contabili di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente. 

Il bilancio chiude con un disavanzo di gestione di euro 11.770,91 interamente coperto dagli 
avanzi di gestione degli anni precedenti. 

Il Collegio dei Revisori informa di avere svolto l’attività di vigilanza sulla correttezza amministrativa 
e contabile, appurandone la corrispondenza ai fatti verificatisi nell’arco dell’esercizio 2019. 

Al fine di poter riferire all’assemblea in merito al bilancio, si premette che: 

- siamo stati invitati alle sedute del Consiglio Direttivo; 

- la responsabilità del bilancio compete al Consiglio Direttivo mentre il compito del 
Collegio dei Revisori consiste nell’esprimere un giudizio di merito sullo stesso; 

- il procedimento di revisione dei conti si è basato essenzialmente su verifiche a 
campione degli elementi probativi a supporto dei valori espressi nel bilancio e delle 
informazioni rese dal Consiglio Direttivo, nonché sul giudizio dei criteri di valutazione 
utilizzati e sulla ragionevolezza delle stime eseguite; 



 

- i criteri adottati per la valutazione delle poste attive e passive sono in linea con le 
disposizioni di legge e non sono sostanzialmente variati rispetto all’esercizio precedente 
rendendo comparabili i documenti medesimi; 

- è stata verificata la contabilità ai fini di una corretta rilevazione nelle scritture contabili 
dei fatti di gestione, verificando all’uopo la presenza di associati in possesso delle 
necessarie conoscenze e competenze in relazione alle mansioni assegnate. 

Lo scrivente organo di controllo contabile ha poteri di controllo amministrativo-contabile. Per 
tale motivo, il Collegio dei Revisori deve in particolare, come obiettivo finale delle sue verifiche, 
accertarsi che l’associazione possa proseguire la sua attività nel tempo (principio della continuità), 
motivo per cui la verifica dei fatti amministrativo-contabili non può prescindere da una loro 
rispondenza a correttezza di legge e di statuto sociale. 

 

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI 

I componenti dell’organo di controllo contabile osservano che la riforma del Terzo Settore 
impone delle regole di funzionamento per gli enti del terzo settore, che incidono in modo 
significativo sulla gestione della nostra Associazione, per cui invitano tutti gli organi associativi, 
ciascuno per la sua area di competenza, a operare sia sul fronte delle regole e delle norme 
statutarie che su una attenta e oculata gestione delle risorse tenendo sempre presente che trattasi 
di ente di volontariato senza scopo di lucro. 

I componenti l’organo di controllo contabile, raccomandano che ogni scelta che impegni risorse, sia 
sempre fatta nel rispetto delle regole, finalità, scopi e ambiti statutariamente fissati e definiti. 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei Revisori ha svolto il proprio compito di vigilanza sulla correttezza contabile 
delle attività svolte dall’associazione come richiesto dallo statuto e secondo le indicazioni previste 
per il controllo degli enti del terzo settore e ritiene che il bilancio sia stato redatto con chiarezza 
e rappresenti in modo veritiero e corretto i fatti gestionali, la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria dell’esercizio 2019. 

NAPOLI, 12 giugno 2020 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PRESIDENTE  dott. Emiliano Abbate  
REVISORE  dott. Michele Palladino 
REVISORE  sig. Nicola Di Matteo 

 
 



 

STATO PATRIMONIALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0,00 0,00

Quote associative ancora da versare 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00

I Immobilizzazioni immateriali  0,00 0,00

II Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

III Immobilizzazioni finanziarie  0,00 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE 58.522,34 70.293,25

I Rimanenze 0,00 0,00

II Crediti  0,00 0,00

III Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide 58.522,34 70.293,25

1) Saldo Banca Prossima 58.431,04 69.123,37

2) Saldo cassa 91,30 75,01

3) Saldo carta prepagata 0,00 1.094,87

4) Valori in cassa per premi non ritirati 0,00 0,00

D) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00

I Ratei e risconti 0,00 0,00

58.522,34 70.293,25

PASSIVO 2019 2018
A) PATRIMONIO NETTO 58.522,34 70.293,25

I Patrimonio libero  58.522,34 70.293,25

1) Risultato gestionale esercizio in corso -11.770,91 35.779,58

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 70.293,25 34.513,67

3) Riserve statutarie 0,00 0,00

I Fondo di dotazione dell'Ente  0,00 0,00

II Patrimonio vincolato  0,00 0,00

1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 0,00

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0,00 0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 0,00
1) Per trattamento di quiescienza ed obblighi simili 0,00 0,00

2) Altri 0,00 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0,00 0,00

1) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato -               -               

D) DEBITI 0,00 0,00
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97 0,00 0,00

2) Debiti verso banche 0,00 0,00

3) Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00

4) Acconti 0,00 0,00

5) Debiti verso fornitori 0,00 0,00

6) Debiti tributari 0,00 0,00

7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0,00 0,00

8) Altri debiti 0,00 0,00

E) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00
1) Ratei e risconti 0,00 0,00

58.522,34 70.293,25TOTALE PASSIVO

ATTIVO

TOTALE ATTIVO

Dati in euro



 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

2019 2018 2019 2018
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 45.587,46 27.952,17 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 34.304,92 65.173,24

1.1 ACQUISTI 3.231,35 2.984,98 1.1 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 0,00 0,00

a) Materiale di cancelleria 268,27 454,90 a) Contributi su progetti 0,00 0,00

b) Mater.manut./ripar.beni di terzi 120,00 0,00

c) Materiale tessere associative 0,00 175,68 1.2 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0,00 0,00

d) Materiale tipografico e servizi grafici 2.843,08 2.354,40 a) Contributi Enti convenzionati 0,00 0,00

1.2 SERVIZI 26.199,01 7.237,96 1.3 DA SOCI ED ASSOCIATI 0,00 0,00

a) Servizi amministrativi e contabili 962,00 164,94 a) Contributi da Soci 0,00 0,00

b) Servizi di consulenza legale 1.967,60 0,00

c) Servizi di consulenza privacy 1.232,00 0,00 1.4 DA NON SOCI 0,00 0,00

d) Servizi di consulenza informatica 4.392,00 1.098,00 a) Contributi da non Soci 0,00 0,00

e) Servizi di vigilanza 322,08 190,32

f) Servizi di pubblicita' e propaganda 11.715,47 2.895,23 1.5 ALTRI PROVENTI E RICAVI 34.304,92 65.173,24

g) Servizi postali 4.768,30 2.456,68 a) Contributi Enti convenzionati 32.097,50 63.933,55

h) Servizi assicurativi 482,40 380,34 b) Contributi 5x1000 2.207,42 1.237,93

i) Servizi assicurativi diversi 277,00 0,00 c) Arrotondamenti attivi 0,00 1,76

l) Servizi vari 80,16 52,45

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 0,00
1.3 GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00 0,00 2.1 RACCOLTA FONDI 0,00 0,00

a) Noleggi attrezzature ed altri beni 0,00 0,00 a) Raccolta 0,00 0,00

b) Canoni noleggio software 0,00 0,00

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00 0,00
1.4 AMMORTAMENTI 0,00 0,00 3.1 ALTRI PROVENTI E RICAVI 0,00 0,00

a) Amm. Impianti generici e specifici 0,00 0,00 a) Altri proventi e ricavi 0,00 0,00

b) Amm. Macchine ufficio elettroniche 0,00 0,00

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00
1.5 PERSONALE 1.500,00 1.800,00 3.1 DA RAPPORTI BANCARI 0,00 0,00

a) Compensi ai collaboratori 1.500,00 1.800,00 a) Interessi da depositi bancari 0,00 0,00

1.6 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 14.657,10 15.929,23 5) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00
a) Spese per attività di sensibilizzazione 6.309,86 0,00 3.1 DA ATTIVITA' FINANZIARIA 0,00 0,00

b) Spese per Assemblea dei Soci 7.090,00 15.500,00 a) Da attività finanziaria 0,00 0,00

c) Rimborso spese volontari 817,79 329,23

d) Consumazioni e ristoro 139,45 0,00

e) Contributi associativi altri enti 50,00 100,00

f) Multe ed ammende 250,00 0,00

2) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 435,87 1.352,08
2.1 ACQUISTI 0,00 0,00

a) Acquisti vari 0,00 0,00

2.2 SERVIZI 0,00 0,00

a) Servizi vari 0,00 0,00

2.3 GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00 0,00

a) Noleggi attrezzature ed altri beni 0,00 0,00

b) Canoni noleggio software 0,00 0,00

2.4 PERSONALE 0,00 0,00

a) Spese per il personale 0,00 0,00

2.5 AMMORTAMENTI 0,00 0,00

a) Amm. Impianti generici e specifici 0,00 0,00

b) Amm. Macchine ufficio elettroniche 0,00 0,00

2.6 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 435,87 1.352,08

a) Contributi e liberalità 435,87 1.352,08

3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 46,50 73,41
4.1 SU RAPPORTI BANCARI 46,50 73,41

a) Oneri bancari 46,50 73,41

4) IMPOSTE E TASSE 6,00 16,00
4.1 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO 6,00 16,00

a) Imposta di bollo 6,00 16,00

46.075,83 29.393,66 34.304,92 65.173,24
Risultato positivo di gestione 0,00 35.779,58 Risultato negativo di gestione 11.770,91 0,00

46.075,83 65.173,24 46.075,83 65.173,24

TOTALE ONERI DI GESTIONE TOTALE PROVENTI E RICAVI

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

ONERI PROVENTI E RICAVI



 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2020 2020
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 81.372,34 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 30.000,00

1.1 ACQUISTI 12.150,00 1.1 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 0,00

a) Materiale di cancelleria 1.000,00 a) Contributi su progetti 0,00

b) Mater.manut./ripar.beni di terzi 150,00

c) Materiale tessere associative 1.000,00 1.2 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 0,00

d) Materiale tipografico e servizi grafici 10.000,00 a) Contributi Enti convenzionati 0,00

1.2 SERVIZI 33.722,34 1.3 DA SOCI ED ASSOCIATI 0,00

a) Servizi amministrativi e contabili 1.000,00 a) Contributi da Soci 0,00

b) Servizi di consulenza legale 2.000,00

c) Servizi di consulenza privacy 2.000,00 1.4 DA NON SOCI 0,00

d) Servizi di consulenza informatica 5.000,00 a) Contributi da non Soci 0,00

e) Servizi di vigilanza 500,00

f) Servizi di pubblicita' e propaganda 15.000,00 1.5 ALTRI PROVENTI E RICAVI 30.000,00

g) Servizi postali 5.000,00 a) Contributi Enti convenzionati 27.000,00

h) Servizi assicurativi 500,00 b) Contributi 5x1000 3.000,00

i) Servizi assicurativi diversi 400,00 c) Arrotondamenti attivi 0,00

l) Servizi vari 2.322,34

1.3 GODIMENTO BENI DI TERZI 2.000,00 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00
a) Noleggi attrezzature ed altri beni 1.000,00 2.1 RACCOLTA FONDI 0,00

b) Canoni noleggio software 1.000,00 a) Raccolta 0,00

1.4 AMMORTAMENTI 0,00 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0,00
a) Amm. Impianti generici e specifici 0,00 3.1 ALTRI PROVENTI E RICAVI 0,00

b) Amm. Macchine ufficio elettroniche 0,00 a) Altri proventi e ricavi 0,00

1.5 PERSONALE 2.000,00 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00
a) Compensi ai collaboratori 2.000,00 3.1 DA RAPPORTI BANCARI 0,00

a) Interessi da depositi bancari 0,00

1.6 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 31.500,00

a) Spese per attività di sensibilizzazione 13.000,00 5) PROVENTI STRAORDINARI 0,00
b) Spese per Assemblea dei Soci 10.000,00 3.1 DA ATTIVITA' FINANZIARIA 0,00

c) Rimborso spese volontari 5.000,00 a) Da attività finanziaria 0,00

d) Consumazioni e ristoro 2.000,00

e) Contributi associativi altri enti 1.000,00

f) Multe ed ammende 500,00

2) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 7.000,00
2.1 ACQUISTI 1.000,00

a) Acquisti vari 1.000,00

2.2 SERVIZI 1.000,00

a) Servizi vari 1.000,00

2.3 GODIMENTO BENI DI TERZI 0,00

a) Noleggi attrezzature ed altri beni 0,00

b) Canoni noleggio software 0,00

2.4 PERSONALE 0,00

a) Spese per il personale 0,00

2.5 AMMORTAMENTI 0,00

a) Amm. Impianti generici e specifici 0,00

b) Amm. Macchine ufficio elettroniche 0,00

2.6 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.000,00

a) Contributi e liberalità 5.000,00

3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 100,00
4.1 SU RAPPORTI BANCARI 100,00

a) Oneri bancari 100,00

4) IMPOSTE E TASSE 50,00
4.1 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO 50,00

a) Imposta di bollo 50,00

88.522,34 30.000,00
Impiego avanzi di gestione anni precedenti 58.522,34

88.522,34 88.522,34TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

ONERI PROVENTI E RICAVI

TOTALE ONERI DI GESTIONE TOTALE PROVENTI E RICAVI


