RENDICONTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019

ATTIVO
Istituzionale

Connessa

Totale

Saldi INIZIALI AL 01.01.2019

€
€
€
€
€
€
€

Unicredit
Unicredit C.to Deposito Titoli
Banco Popolare VR
Montepaschi
Pay Pal

c/c postale
cassa

166.491,69
20.000,00
21.309,48
2.896,47
974,48
3.902,60
53,24

€ 215.627,96

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALL' 1.1.2019

Entrate da attività tipiche
Trasferimenti da enti pubblici per progetti specifici
Trasferimenti da fondazioni per progetti specifici
Altre entrate per progetti specifici
Quote associative

€

55.203,98

€

1.950,00
€

57.153,98

€

255.731,10

€

5.133,00

Totale entrate finanziarie

€

269,89

TOTALE ENTRATE 2019

€ 318.287,97 € 318.287,97

Totale entrate da attività tipica
Entrate da raccolta fondi
Erogazioni liberali ricevute da imprese
Erogazioni liberali da enti
Erogazioni liberali da associazioni di volontariato
Erogazioni liberali ricevute da privati
Totale entrate da raccolta fondi
Entrate da organizzazione eventi per raccolta fondi
Entrate da organizzazione eventi per raccolta fondi

€
€
€
€

€

89.250,00
700,00
19.829,10
145.952,00

5.133,00

Totale entrate per eventi per raccolta fondi
Entrate finanziarie

€
€

Interessi attivi netti su c/c bancari e postali
Proventi da gestione tesoreria titoli

3,38
266,51

ATTIVO FINANZIARIO A INIZIO PERIODO + ENTRATE 2019

Amici di Angal ONLUS
Sede: Via Vivaldi, 3
37024 Arbizzano di Negrar (VR)
C.F. 93143850233

Tel. (+39) 045 6020726
Cell. (+39) 348 7418351
@mail: info@amicidiangal.org
web: http://www.amicidiangal.org

€ 533.915,93

Conto Corrente presso
Unicredit Banca, agenzia di
Arbizzano di Negrar (VR)
IBAN: IT31L0200859601000005412019

RENDICONTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019
PASSIVO
Istituzionale

Connessa

Totale

Uscite da attività tipiche

Progetti sociali

€
€
€
€

Da Work Plan Ospedale
Acquisti vari
Altre spese (viaggi aerei)
Totale uscite da attività tipiche

104.385,80
161.000,00
1.833,70
3.999,12

€

€

271.218,62

€

1.386,37

€

20.312,68

€

1.786,21

€

539,62

2.373,32

Uscite per attività promozionali e per raccolta fondi

Spese varie di gestione
Rimborso spese a soci

€

689,43

Spese postali e telefoniche
Totale uscite per att. promozionale e per raccolta fondi

€

696,94

Uscite da attività accessorie

Spese personale - Stipendi

€ 16.185,65

Corsi e formazione
SPESE PUBBLICITà E COMUNICAZIONE

€ 4.127,03

Totale uscite da attività accessorie
Uscite finanziarie

Oneri bancari e postali

€

1.786,21

Oneri da gestione tesoreria titoli
Totale uscite finanziarie
Uscite per attività di supporto generale

Energia elettrica, riscaldamento,acqua
Manutenzione impianti
spese varie
Totale uscite per attività di supporto generale

€

539,62

Imposte e tasse
Totale imposte e tasse

TOTALE USCITE 2019

€ 295.243,50 -€ 295.243,50

Fondi finanziari di fine periodo al 31.12.2019

presso c/c postale

€
€
€
€
€
€
€

Totale fondi finanziari al 31.12.2019

€ 238.672,43 -€ 238.672,43

di cui denaro in cassa al 31.12.19

di cui presso Unicredit c/c n. 5412019
di cui presso notaio Trentin per costituenda Fondazione Marsiaj
di cui presso Popolare di Verona c/c n. 756
di cui presso Monte dei Paschi di Siena c/c n. 230039
presso c.to PayPal

A PAREGGIO

Amici di Angal ONLUS
Sede: Via Vivaldi, 3
37024 Arbizzano di Negrar (VR)
C.F. 93143850233

684,20
163.230,42
20.000,00
39.115,79
4.455,93
3.091,65
8.094,44

€

Tel. (+39) 045 6020726
Cell. (+39) 348 7418351
@mail: info@amicidiangal.org
web: http://www.amicidiangal.org

Conto Corrente presso
Unicredit Banca, agenzia di
Arbizzano di Negrar (VR)
IBAN: IT31L0200859601000005412019

-

RELAZIONE FINANZIARIA PER L’ANNO 2019

L’esercizio finanziario 2019 presenta entrate totali pari a € 318.287.97.
Le erogazioni liberali ricevute da imprese passano da € 51.270,72 a € 89.250.
Le donazioni ricevute da associazioni ed enti privati sono di € 20.529,10 contro le € 44.150,00 dello
scorso anno e le donazioni da privati passano da € 114.165,04 a €145.952,00.
In leggero aumento la voce relativa al 5xmille, da € 55.042,11 a € 55.203,98 mentre per quote
sociali sono stati incassati € 1.950,00.
Dagli eventi organizzati per la raccolta fondi (concerti natalizi, mercatini e feste) si sono raccolti €
5.133,00, un deciso miglioramento.
La gestione finanziaria relativa a incasso cedole e interessi e plusvalenze attive è di € 269,89.
L’esercizio si chiude segnando un avanzo di € 23.044,47.
Il totale uscite 2019 è di € 295.243,50.
Si sono versati all’ospedale nel corso dell’anno 2019 € 161.000,00 e €104.385,80 (in crescita) ai
progetti sociali (di cui circa 2.000€ per commissioni bancarie). Nel 2019 è stata versata una rata
semestrale in più per i progetti sociali (17.000€) ci sarà da aspettarsi una conseguente riduzione di
budget nel bilancio 2020.
Le spese per costruzioni e acquisto apparecchiature sono state di € 1.833,70.
I costi per le spese viaggi sono stati di € 3.999,12, contenute anche grazie alla scelta dei coniugi
Marsiaj di sostenere in proprio le spese riguardanti i biglietti aerei delle loro missioni ad Angal.
Inoltre si segnala che alcune spese per viaggio e abbonamenti effettuate da Pierfrancesco Marsiaj
nell’anno 2018 sono state rimborsate nel 2019 e quindi conteggiate nel presente bilancio.
Le spese sostenute per la raccolta fondi sono di € 1.386,37. In questa voce sono stati inseriti anche i
rimborsi spese ai soci, le spese per gli eventi e le spese postali e telefoniche. Anche in questo caso
c’è da sottolineare la rinuncia da parte dei coniugi Marsiaj e quindi la minor spesa per
l’associazione al rimborso per spese varie da loro sostenute.
La voce “Spese Pubblicità e Comunicazione” che raccoglie le spese per materiale pubblicitario
(brochure, biglietti, pieghevoli, locandine ecc.), video e le spese per le news Amici di Angal e altre
pubblicazioni ammontano quest’anno a € 4.127,03.
Nel progetto Fundraising convergono due tipologie di spese, quella per il personale assunto, Carollo
Giulia, e le spese per corsi e formazione per un ammontare annuo di € 16.185, 65.
La scelta di investire in attività di raccolta fondi e progettazione della nostra Associazione è stata
una necessità visto il crescere delle esigenze dell’Ospedale e dei Progetti Sociali ad Angal.
Le spese bancarie, postali e del conto PayPal sono di € 1.786,21. Altre spese per € 539,62 sono
relative ad imposte e tasse.
Amici di Angal ONLUS
Sede: Via Vivaldi, 3
37024 Arbizzano di Negrar (VR)
C.F. 93143850233

Tel. (+39) 045 6020726
Cell. (+39) 348 7418351
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Conto Corrente presso
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