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nota inteGratiVa al Bilancio 2014
risultato finale
L’Associazione Diabetici Verona ha concluso l’esercizio amministrativo 2014 con un avanzo di gestione di
€ 24.376,24 di cui valori in cassa di € 167,16 in c/c bancario € 16.882,19 in c/c postale 7.326,24.
Negli ultimi tre esercizi l’andamento della liquidità finale è stato:
€ 35.822,78 (2012); € 30.615,79 (2013); € 24.376,24 (2014);
Si riscontra una diminuzione della liquidità costante nel triennio di 5 - 6 mila euro dovuta non a minori entrate ma
a maggiori spese per nuove attività: stampa del giornalino, progetto Solidarietà, progetto Serena.
L’avanzo di gestione di € 24.376,24 sarà utilizzato per:
collaborazioni occasionali per attività qualificanti (attività motoria – psicologa)
campo scuola per portatori di microinfusori
giornalino Verona Diabete e storia associazione
spese per giornata mondiale Diabete e screening pubblici
incontri di promozione stili di vita corretti e altri
progetto Serena
spese generali
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analisi delle entrate: aumentate da € 22.075,94 a € 28.346,15.
1. Le quote associative (€ 3.043,00) rappresentano il 10,7% delle entrare totali (€ 8,346,15), e sono suddivise come segue:
• Soci ordinari n° 225;
• Soci sostenitori n° 4.
2. I contributi sono stati di € 8.035,76. Sono stati raccolti contributi presso soci per €1.310,00 (per assicurazione
attività motoria €. 803,00; incontri di gruppo con Psicologa €. 350,00; altre entrate €. 157,00). I contributi da
non soci (€ 1.885,00) di cui 1.070,00 per libro ricette, 815,00 raccolti in occasione degli screening pubblici. Da
CSV sono pervenuti € 1.557,00, di cui € 1.464,00 per progetto Solidarietà. Dai contributi statali, il 5x mille relativo al 2012, è pervenuto l’importo di € 3.263,76.
3. Le donazioni nel 2014 ammontano a € 15.697,00 a conferma del notevole sostegno alle nostre attività sia dai
Soci che da non Soci. Dai soci sono pervenute a sostegno delle attività motorie € 6.390,00 e € 549,00 per terapie di gruppo. Le erogazioni liberali da non soci sono da Bayer € 500,00; AGSM € 1.028,00; Roche € 7.230,00.
4. Il rimborso annuale da convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stato di
€ 1.553,00 per attività 2012.
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analisi delle uscite: Rispetto all’anno precedente le spese sono aumentate da € 27.282,93 a €. 34.585,70. La
differenza è dovuta principalmente alle maggiori spese sostenute nel 2014 per i nuovi progetti (Serena e Solidarietà) e all’anticipo del pagamento fatture giornalino dicem. 2014.
In maggior dettaglio:
1. I rimborsi spesa a 4 volontari ammontano a € 488,10 di cui per attività extra Sede € 140,00 (rimborsi chilometrici) e per attività in Sede € 348,10 (rimborsi chilometrici), diminuiti rispetto all’anno precedente, rappresentano il 1,4% delle uscite complessive. Questo importo è da intendere quale parziale recupero delle spese effettivamente sostenute dai volontari, ricordando, che molti volontari non richiedono all’Associazione alcun rimborso per le attività svolte.
2. Nel 2014 le spese per assicurazioni ammontano a € 1.380,00; le relative polizze coprono la responsabilità civile e l’assicurazione infortuni per i volontari attivi (€ 580,00), per le Attività Motorie (€ 800,00).
3. Le spese per qualificare e specializzare l’attività dell’Associazione, pari a € 6.865,00, hanno coperto i costi per
le prestazioni di una Psicologa e dell’insegnante di Attività Motoria; costoro operano in regime di prestazione
di lavoro occasionale.
4. Le spese telefoniche ammontano a € 538,02, comprendono le spese per il telefono fisso (Telecom) e le spese
per il cellulare (Vodafone).
5. Le spese di materiale (€ 23.124,30) impiegate per attività istituzionale e per i singoli progetti sono dovute alla stampa e divulgazione del giornalino “Verona Diabete” (€ 8.285,84). AGSM € 1.007,49; cancelleria, posta, fotocopie €. 1.026,34; campo scuola microinfusori € 4.000,35; a COGEST, per spese giornata mondiale diabete
2.479,72.Progetto Solidarietà 4.100,01.Centro Universitario per valutazione medica attività motoria €. 816,00.
Spese serate, manifesti, pieghevoli associazione € 774,16. generi vari €. 634,29.
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...30 anni di storia dell’associazione diabetici verona

