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Relazione inerente al rendiconto annuale della gestione 
economica / finanziaria anno 2008 

dell’Associazione Viviamo In Positivo Torino Onlus 
 
Il Rendiconto economico anno 2008 si chiude con un fondo finanziario di fine periodo pari ad 
euro 22.352,46. 
Il totale delle entrate, è stato pari ad euro € 41.113,85 mentre il totale delle uscite è stato pari 
ad euro € 31.116,19. 
Termina l’anno con un avanzo di gestione pari a € 9.997,66, come da statuto il 5 per cento lo 
abbiamo già versato a Vip Italia ed il resto va reinvestito in attività istituzionali. 
 
Rispetto allo scorso anno sono incrementate le entrate dovute a donazioni da bandi pubblici 
pari ad € 9.698,63. 
A settembre abbiamo ricevuto € 6.918,23 che sono entrate dovute alle donazioni del 5 per 
mille. 
Le donazioni da privati restano simili a quelle del 2007 e sono pari a € 2.515,52. 
 
In merito alle raccolte fondi è stata evidenziata in un’apposita voce quella relativa alla giornata 
del naso rosso (chiamata GNR) che costituisce l’evento più importante dell’associazione. Il 
ricavato è stato pari ad euro 11764,13. 
Le uscite inerenti l’evento nazionale, pari ad € 1.183,58, sono state a carico dell’associazione 
locale Vip Torino. 
Il ricavato della GNR è finalizzato al sostegno dei progetti della Federazione Vip Italia. Il 
bonifico relativo all’evento è stato pari ad € 11.764,13. 
 
Sono state effettuate altre raccolte fondi minori nel corso del 2008 per un totale di € 2.347,46. 
Questo importante risultato è stato raggiunto grazie al grande contributo da parte di tutti i 
clown. 
 
Rispetto all’anno 2007 sono aumentate in maniera sostanziale le spese telefoniche: nel 2008 
l’uscita è pari ad € 1.169,00. 
Le uscite per i camici clown sono state compensate nel 2008 con il versamento delle quote di 
acquisto degli stessi da parte dei soci. 
 
Le altre spese si riferiscono al materiale acquistato per i servizi dei volontari: palloncini pari ad  
€ 1.080,00, magliette € 1.716,00, camici per i nuovi clown € 731,40. 
 
 
Data: Torino, 14 Aprile 2009 
 
Il Presidente                                            Il Tesoriere                                     Il Segretario 
Andrea Addario                                        Sara Infuso                                     Anna Irene 
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Rendiconto annuale delle gestione economica / finanziaria anno 

2008
(Bilancio d'Esercizio 2008 Vip Torino Onlus)

Quote sociali 2009 € 850,00
Quote sociali 2008 € 925,00
Entrate da raccolta fondi € 2.347,46
Donazioni da privati € 2.515,52
Donazioni da enti € 1.218,19
Entrate GNR 2008 € 11.764,13
Donazione 5 xmille € 6.918,23
Donazioni c\c postale € 20,07
Quote partecipazione corsi base settembre e novembre 2008 € 4.510,00
Entrate da attività accessorie
Entrate da bando provincia 2004/2005 € 9.698,63
Interessi conto corrente € 46,62
Altre Entrate
Storni 2008 € 50,00
Recupero spese anticipate camici chivasso € 250,00
Totale Entrate € 41.113,85

Uscite da attività tipiche
Spese registrazione sito internet € 29,59
Palloncini € 1.080,00
Camici clown chivasso/Torino € 731,40
Magliette Vip TO € 1.716,00
Uscite GNR 2008 € 1.183,58
Rimborsi spese € 302,82
Spese telefoniche € 1.169,00
Quote a Associzione Vip APS € 4.400,00
Assicurazione soci € 715,50
Pagamento Sale Allenamenti € 509,81
Quota associativa a Vip Italia € 100,00
Uscite da attività accessorie
Spese c/c bancario € 52,24
Spese c/c postale € 60,00
Altre uscite
Versamento GNR Vip Italia Onlus € 11.764,13
Destinazione fondi residui € 617,74
Donazioni ad altri enti € 6.150,00
Storni 2008 € 50,00
Totale uscite € 31.116,19
Avanzo di gestione € 9.997,66
Fondi finanziari di inizio periodo 2008 € 12.354,80
Fondi finanziari di fine periodo  2008 € 22.352,46

Importi

 


