
Relazione inerente al rendiconto annuale della gestione economica / finanziaria anno 2010 
dell’Associazione Viviamo In Positivo Torino Onlus 

 

Il Rendiconto economico anno 2010 si chiude con un fondo finanziario di fine periodo pari ad euro € 
36.514,31. 

Il totale delle entrate, è stato pari ad euro € 40.171,42 al netto del giroconto dal libretto di risparmio al 
conto corrente per  € 27.500,00  mentre il totale delle uscite è stato pari ad euro € 35.201,18. 

Termina l’anno con un avanzo di gestione pari a € 5.407,89, come da statuto il 5 per cento andrà 
versato a Vip Italia (€ 270,39) ed il resto sarà reinvestito in attività istituzionali.  

Rispetto allo scorso anno sono incrementate le entrate dovute a donazioni da bandi pubblici pari ad € 
7.621,00. 

A fine dicembre abbiamo ricevuto € 5.848,00 che sono entrate dovute alle donazioni del 5 per mille. Tale 
versamento è stato effettuato sul libretto di risparmio e girato sul conto corrente nei primi giorni del 
2011. Nella stessa data è stato definitivamente chiuso il libretto di risparmio. 

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 € 7.259,00. 

Le uscite inerenti l’evento nazionale, pari ad € 1.453,31, 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 € 7.259,00. 

Sono state effettuate altre raccolte fondi minori nel corso del 2010 per un totale di € 737,00. 

Rispetto al 2009 le donazioni da privati e da enti sono diminuite principalmente per un minore numero di 
uscite.  

Rispetto allo scorso anno sono diminuite in maniera sostanziale le spese telefoniche: nel 2010 l’uscita è 
pari ad € 760,87 contro i € 2.205,00 del 2009 grazie alla scelta di gestori più economici.  

Le uscite per i camici clown sono state compensate nel 2010 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: magliette e felpe per una 
cifra pari a € 4924,32 . 

Inoltre sono state fatte da parte di Vip Torino donazioni ad altri enti che hanno stessi scopi statutari per 
un valore di € 558,00. (donazione per Fondazione UCI, SorridiMi). Presenza richiesta dal comune di 
Ronco Briantino, la somma è stata versata a Vipto ma come da richiesta dello stesso comune da dividere 
tra le tre associazioni che hanno partecipato all’evento. 

 

Il Presidente          Il Tesoriere 

Andrea Addario                    Sara Infuso 

 

 

 



  

Rendiconto annuale delle gestione economica / 
finanziaria anno 2010 

  

1 Quote sociali 2011 € 3.675,00 

2 Quote sociali 2010 € 3.385,00 

3 Entrate da raccolta fondi € 737,00 

4 Donazioni da privati € 845,00 

5 Donazioni da enti € 1.853,60 

6 Entrate GNR 2010 € 7.259,29 

7 Donazione 5 xmille 2008 € 5.848,00 

8 Quote partecipazione corsi base 2010 € 5.720,00 
   Entrate da attività accessorie   

9 Entrate da bando provincia 2008 € 7.621,00 

10 Interessi conto corrente € 285,03 
   Altre Entrate   

11 Storni 2010 attivi € 50,00 

12 Recupero spese anticipate camici e felpe € 2.092,50 

31 Quote Raduno € 600,00 

36 Progetto Rosso Speranza € 200,00 
   Totale Entrate € 40.171,42 
       
   Uscite da attività accessorie   

13 Spese c/c bancario € 236,86 

  Uscite da attività tipiche   

14 Spese registrazione sito internet € 36,79 

15 Palloncini € 592,20 

16 Camici clown  € 1.468,80 

17 Magliette/Felpe Vip TO  € 4.924,32 

18 Uscite GNR 2010 € 1.453,31 

19 Rimborsi spese  € 471,80 

20 Spese telefoniche € 760,87 

21 Consulenze Vip APS VOLOCARCERE € 3.096,92 

22 Assicurazione soci € 1.048,50 

23 Pagamento Sale Allenamenti € 990,00 

24 Versamento GNR Vip Italia Onlus € 7.259,21 

25 Destinazione fondi residui  € 0,00 

29 Quota associativa a Vip Italia € 100,00 

32 Quote versate a Vip Catania per raduno € 600,00 

35 Acquisto materiale per soci (trucco e pompette) € 681,35 

37 Corsi formazione direttivi-trainer VIP ITALIA onlus € 550,00 

38 Corsi formazione clown VIP Torino € 6.460,00 

39 Spese acquisto software e hardware € 1.536,43 

27 Spese di trasferta € 1.038,17 

40 Oneri diversi € 900,00 

28 Storni 2010 passivi € 0,00 

   

      



  Altre uscite   

26 Donazioni ad altri enti € 558,00 

  Totale uscite € 34.763,53 

  Avanzo di gestione € 5.407,89 
   Fondi finanziari di inizio periodo 2010 € 31.106,42 
   Fondi finanziari di fine periodo  2010 € 36.514,31 
 


