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Relazione inerente al rendiconto finanziario relativo all’anno 2017 

dell’Associazione VIP Viviamo In Positivo TORINO ONLUS 
  

 

Il rendiconto finanziario anno 2017 si apre con un fondo finanziario di inizio periodo pari a € 38.390,55 e si chiude con 

un fondo finanziario di fine periodo pari a €  39.951,99.  

Il totale delle entrate è stato pari a €  44.784,17, mentre il totale delle uscite è stato pari a € 43.222,73.  

Termina l’anno con un avanzo di gestione pari a € 1.561,44, quota che verrà reinvestita in attività istituzionali. 

 

Nel corso dell’anno abbiamo ricevuto l’importo corrispondente al 5 per mille anno 2015, pari ad  € 3.931,44. 

 

Complessivamente le donazioni da Privati, Aziende ed Associazioni hanno raggiunto un totale di € 6.951,12, grazie agli 

eventi di sensibilizzazione e diffusione del messaggio sul nostro territorio e all’impegno di tutti i volontari nel far 

conoscere e rendere visibile l’Associazione. 

 

In merito alle raccolte fondi è stata evidenziata in un’apposita voce quella relativa alla Giornata del Naso Rosso (GNR), 

che costituisce l’evento più importante dell’Associazione e della Federazione su tutto il territorio nazionale.  

Il ricavato è stato pari a € 9.338,61. Le uscite inerenti l’organizzazione dell’evento, pari a € 1.291,56, sono state a 

carico dell’Associazione locale Vip Torino Onlus.  

Il ricavato della GNR è finalizzato al sostegno dei progetti della Federazione Vip Italia Onlus, pertanto è stato versato 

ad essa il totale del ricavato pari a €  9.338,61. 

 

Registriamo una corrispondenza tra voci in entrata e in uscita relative ad alcuni movimenti per cui l’Associazione ha 

solamente fatto da tramite. 

 

Per quanto concerne la gestione dell’Associazione, registriamo una diminuzione rispetto all’anno 2016 relativa alle 

spese telefoniche (€ 30,00 vs € 80,00).  

 

Sono diminuite anche le spese relative al mantenimento del sito Internet www.viptorino.org e del Gestionale (€ 

115,72) in quanto è stata apportata una modifica a quest’ultimo ed è stato creato il sito nuovo; in linea di massima 

quelle legate al conto corrente bancario sono rimaste invariate (€ 154,14).  

 

Le spese dovute all’affitto degli spazi dedicati agli incontri associativi sono rimaste pressoché invariate rispetto allo 

scorso anno (€ 295,20 vs € 261,80). Queste spese sono ammortizzate grazie alla concessione gratuita della sala di Via 

Millio 20 da parte della Circoscrizione 3 del Comune di Torino, utilizzata per l’anno 2017. Nella voce “Utilizzo di beni 

terzi”, che riguarda gli affitti, sono inserite, oltre alle spese sopracitate, anche le spese di noleggio pullman per il 
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raduno nazionale e l’affitto della struttura per il week end associativo, spese in parte coperte dal contributo dei soci. 

 

Le spese per l’acquisto dei camici clown, delle T-shirt clown e del materiale per i servizi dei volontari sono comprese 

nella voce “Materiali di consumo per attività istituzionali”, voce quasi invariata rispetto all’anno precedente (€ 

8.543,24 vs € 8.311,41).  

 

Sono state inoltre effettuate uscite € 3.005,32 per la partecipazione ad incontri nazionali da parte di membri del 

Direttivo, dei Trainer e di alcuni Soci. 

 

L’associazione ha sostenuto una piccola spesa per l’acquisto di beni materiali durevoli per un importo complessivo di € 

273,60, destinati allo scaffale per la cantina e a libri per lo Staffone. 

 

La voce del Bilancio legata alle spese sostenute per i progetti e le attività svolte all’estero fanno riferimento al 

finanziamento per il progetto nazionale Missione a cui alcuni soci hanno partecipato clown appartenenti 

all’associazione. Questo progetto è stato sostenuto con i soldi del 5x1000 dell’anno 2015. 

 

A seguire il rendiconto finanziario dell’anno 2017. 

 

 

 

 Il Presidente             Il Tesoriere  

 Roberto Di Stefano                Andrea Rachele Guazzotti  

                                           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claun_direttivip@yahoo.it


 
Associazione Vip ViviamoInPositivo Torino ONLUS 
         Via Pacchiotti, 79 – 10146 - Torino 
 

Associazione VIP ViviamoInPositivo TORINO ONLUS 

Via Pacchiotti, 79 – 10146 TORINO  Codice fiscale: 97573550015 
Tel: 328/0687096 Clown Ciambellino   Email: claun_direttivip@yahoo.it  

Sito: www.viptorino.org 

 

RENDICONTO FINANZIARIO anno 2017 

LIQUIDITA' INIZIALE   38.390,55 

ENTRATE     

1. QUOTE ASSOCIATIVE    €   7.500,00  

2. CONTRIBUTI    € 15.842,67  

3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
SPECIFICHE 

  

 € 15.059,20  

4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI 

  

 €   5.037,50  

5. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI  €            -    

6. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE E 
MARGINALI  €            -    

7 ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 
L.266/91) 

  

 €            -    

8. ANTICIPAZIONI DI CASSA    €            -    

9. PARTITE DI GIRO    €   1.344,80  

TOTALE ENTRATE    € 44.784,17  

USCITE     

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (Incontri nazionali Direttivo 
Trainer Soci) -€   3.005,32  

2. ASSICURAZIONI   -€   1.146,25  

3. PERSONALE   -€   5.689,42  

4. SPESE PER SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, 

service, consulenza fiscale e del lavoro, sito internet e 
gestionale VIP Torino)   -€      115,72  

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)   -€       30,00  

6. MATERIALI DI CONSUMO    -€   8.311,41  

7. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitti, noleggio 
attrezzature, ...)   -€ 11.371,90  

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su 
mutui, prestiti, c/c bancario ..) -€      154,14  

9. ACQUISTI DI BENI DUREVOLI   -€      273,60  

10. IMPOSTE E TASSE    €            -    

11. ALTRE USCITE   -€ 11.780,17  

13. PARTITE DI GIRO   -€   1.344,80  

TOTALE USCITE    -€ 43.222,73  

LIQUIDITA' FINALE    € 39.951,99  

Avanzo di gestione    €   1.561,44  
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