RENDICONTO 2014

PREMESSA
La nostra Associazione è un’associazione di volontariato iscritto al Registro
Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna, ed è associazione avente scopi
umanitari e di solidarietà.

Essa è basata sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza
disinteressata. Pertanto essa di fonda:
1) sul disinteresse e sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella
prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel principio della
dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
2) sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l’amore
universale e l’effettiva liberazione dell’uomo promuovendo ed operando per il
benessere di tutti gli esseri viventi e per la pace e l’armonia tra tutti i popoli,
prestando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di
razza, religione, casta e nazionalità;
3)
su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di
collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia
con le finalità del volontariato.
A tal fine, l’Associazione si propone scopi altruistici, umanitari e di solidarietà nei
confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare:
a) il soccorso in emergenza di calamità naturali o causate dall’uomo;
b) il servizio sociale per aree e comunità bisognose;
c) la promozione e la difesa dei diritti umani;
d) la salvaguardia e il miglioramento della salute e del benessere psichico della
popolazione;
e) l’educazione al rispetto e alla protezione della natura.
In particolare, l’ente svolge attività di raccolta fondi, da soggetti privati italiani e
stranieri, che vengono impiegati per la realizzazione di progetti umanitari in
Europa e nel mondo.

Situazione patrimoniale
ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
Stato patrimoniale al 31.12.2014
2014

2013

ATTIVO
parziali
A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali
1)

Cos ti di i mpi a nto e a mpi a mento

2)

Cos ti di ri cerca , s vi l uppo e di pubbl i ci tà

3)

Di ri tti di brevetto i ndus tri a l e e di ri tti di uti l i zza zi one

totali

parziali

totali

0

0

560

36

-

-

del l e opere di i ngegno
4)

Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e di ri tti s i mi l i
- Fondi di a mm.to Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e

3.569
-

3.569

3.569

-

3.569

di ri ttti s i mi l i

II

5)

Avvi a mento

6)

Immobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

7)

Al tre

Immobilizzazioni materiali
1)

Terreni e fabbri ca ti

2)

Impi a nti e a ttrezza ture
- Fondi di a mm.to i mpi a nti e a ttrezza ture

3)

2a )
2b)
3)
C)
I

2.819

2.937

-

1.052
-

2.783
1.052

1.052

-

1.052

Immobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

III
Immobilizzazioni finanziarie, co separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1)

36

3.497
-

Al tri beni
- Fondi di a mm.to a l tri beni

4)

560

0

0

68.713

77.850

0

0

0

0

0

0

Pa rteci pa zi oni
Credi ti a breve termi ne
Credi ti a l ungo termi ne
Al tri ti tol i

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
1)

Ma teri e pri me, s us s i di a ri e e di cons umo

2)

Prodotti i n cors o di l a vora zi one e s emi l a vora ti

3)

La vori i n cors o s u ordi na zi one

4)

Prodotti fi ni ti e merci

5) Ma teri a l e generi co contri bui to da terzi e da uti l i zza re i n
occas i one di atti vi tà di fund-rai s i ng
6)

Acconti

II
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:

III

IV

D)

1)

Vers o cl i enti

2)

Credi ti per l i bera l i tà da ri cevere

3)

Credi ti vers o a zi ende non profi t col l ega ti o control l a ti

4)

Credi ti vers o i mpres e col l ega te o control l a te

5)

Vers o a l tri

Attività finanziarie che non costituiscono immob.
1)

Pa rteci pa zi oni

2)

Al tri ti tol i

Disponibilità liquide
1)

Depos i ti ba nca ri e pos ta l i

2)

As s egni

3)

Dena ro e va l ori i n ca s s a

68.713

77.850

68.661

77.830

52

20

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TO TA L E

A TTIV O

69.273

77.886

2014

2013

PASSIVO
parziali

totali

parziali

totali

A)

PATRIMONIO NETTO

69.273

77.886

I

Patrimonio libero

69.273

77.886

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o
negativo)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

-

8.613

-

77.886

16.545
94.431

3) Riserve statutarie
3) Contributi in conto capitale liberamente utilizzati
II

Fondo di dotazione dell'ente

0

0

III

Patrimonio vincolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi
istituzionali
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)
B)

FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili
2) Altri

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

B) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche
4) Debiti verso altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori
volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12)
D)

Altri debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTAL E

PASSIV O

E

N ETTO

69.273

77.886

a) Rischi assunti
b) Impegni assunti
c) Beni di terzi
d) Nostri beni presso terzi
d) Promesse (intenzioni) di contributo

TOTALE CONTI D'ORDINE

0

0

Situazione economica
ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
Rendiconto della gestione al 31.12.2014
Oneri

2014
parziali

1) Oneri da attività tipiche

2013
totali

parziali

Proventi

totali

parziali

195.393 1) Proventi da attività tipiche

135.406

1.1) Materie prime
1.2) Servizi

2014

2013
totali

parziali

142.695

197.900

1.1) Da contributi su progetti
1.692

1.2) Da contratti con enti pubblici

5.238

1.3) Godimento beni di terzi

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale

1.4) Da non soci

92.567

131.941

1.5) Ammortamenti

1.5) Da Enti ed Imprese

33.757

48.518

1.6) Dallo Stato 5 per mille

16.372

17.441

1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Donazioni e contributi concessi

-

2.2) Attività ordinaria di promozione

-

133.713

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi

totali

8.125 2) Proventi raccolta fondi

6.106

2.1) Raccolta fondi

-

-

6.106

8.125

3) Oneri da attività accessorie

1.7) Altri proventi

190.155

2.492
2.492

1.200
1.200

2.2) Attività ordinaria di promozione
0 3) Proventi da attività accessorie

-

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

0

0

3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali

0 4) Proventi finanziari e patrimoniali

-

4.1) Su prestiti bancari

4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

0 5) Proventi straordinari

-

0

145.261

199.120

Risultato gestionale negativo

8.613

16.545

TOTALE A PAREGGIO

153.874

215.665

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività
12.363

20
20

0

5.1) Da attività finanziaria

6) Oneri di supporto generale

74
74

12.147

6.1) Materie prime (cancelleria)

1.207

992

6.2) Servizi (oneri bancari, contabilità,
telefonia, postali non promozionali, viaggi e
trasferte, assicurazioni)

9.280

9.343

6.3) Godimento beni di terzi

1.722

1.721

6.5) Ammortamenti

154

91

6.6) Oneri diversi di gestione

-

6.4) Personale

7) Altri oneri
Totale oneri
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO

153.874
153.874

0
215.665 Totale proventi
215.665

Nota Integrativa
PREMESSA
Si premette che l’Associazione non è soggetta a vincoli particolari circa le
modalità di redazione del bilancio.
Per la redazione del presente bilancio si è utilizzato un modello a sezioni
divise e contrapposte.
Si evidenzia, tuttavia, che al fine di garantire una piena trasparenza e
assicurare il principio di continuità, si è provveduto a riclassificare le voci del
precedente esercizio al fine di renderle comparabili rispetto a quelle
dell’esercizio chiuso al 31/12/2014.
Il Bilancio, comprensivo della presente nota integrativa, è redatto in unità di
Euro, utilizzando il metodo dell’arrotondamento. Il bilancio è stato redatto in
ossequio al principio della competenza economica, pertanto si è tenuto conto
dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento (metodo raccomandato dalla
Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione
del rendiconto del precedente esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo d’acquisto,
comprensivo di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono indicate
nello Stato Patrimoniale. Dal valore delle immobilizzazioni materiali devono
essere sottratti i Fondi ammortamento, essendosi applicato, per motivi di
maggiore chiarezza, il metodo dell’ammortamento indiretto, secondo il
periodo di utilità economica.
COSTI E RICAVI
I costi ed i ricavi sono stati indicati secondo il principio della competenza.

CONSISTENZA DELLE VOCI DEL RENDICONTO
STATO PATRIMONIALE
- ATTIVO -

B – Immobilizzazioni nette
Saldo al 31/12/13
Saldo al 31/12/14
Differenza

Euro
Euro
Euro

36
560
524

Il valore complessivo delle immobilizzazioni si suddivide come segue:
Immobilizzazioni
Valore contabile
Immobilizzazioni immateriali
3.569
Immobilizzazioni materiali
4.549
TOTALE
8.118
La voce relativa alle immobilizzazioni immateriali, risulta essere composta dal
conto Programmi, licenze software e sito internet:
Immobilizzazioni immateriali
Valore contabile
Programmi licenze software
3.569
TOTALE
3.569
Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate con il metodo
dell’ammortamento indiretto.
* F.di ammortamento immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/13
Euro
3.569
Saldo al 31/12/14
Euro
3.569
Differenza
Euro
0

La voce relativa alle immobilizzazioni materiali risulta essere composta come
segue:
Immobilizzazioni materiali
Valore contabile
Attrezzatura varia e minuta
3.497
Mobili e arredi
831
Beni inferiori ad Euro 516,46
221
TOTALE
4.549
Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate con il metodo
dell’ammortamento indiretto.
* F.di ammortamento immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/13
Euro
3.835
Saldo al 31/12/14
Euro
3.989
Differenza
Euro
154
L’ammortamento è suddiviso come segue:
F.do amm.to immobilizzazioni materiali
F.do amm.to attrezzatura varia e minuta
F.do amm.to mobili e arredi
F.do amm.to beni inferiori ad Euro 516,46
TOTALE
C - Attivo Circolante
Saldo al 31/12/13
Saldo al 31/12/14
Differenza

Valore contabile
2.937
831
221
3.989

Euro
Euro
Euro

77.850
68.713
- 9.137

La voce risulta essere composta interamente da denaro depositato nei conti
correnti bancari, postali e in cassa come da seguente specifica:
Descrizione
Totale
Monte dei paschi di Siena
49.654
Banca popolare di Cremona
3.246
Bancoposta
10.160
Unicredit
5.601
Cassa
52
TOTALE
68.713

- PASSIVO A - Patrimonio netto
Saldo al 31/12/13
Saldo al 31/12/14
Differenza

Euro
Euro
Euro

77.886
69.273
- 8.613

La voce risulta essere così composta:
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato gestionale da esercizio precedente
TOTALE

Euro
Euro
Euro

- 8.613
77.886
69.273

SEGUE - RENDICONTO DI GESTIONE
1) Proventi da attività tipiche
Saldo al 31/12/14
Euro 142.695
Saldo al 31/12/13
Euro 197.900
Differenza
Euro -55.205
La voce risulta essere così composta:
Donazioni e contributi da privati
Donazioni e contributi da anonimi
Destinazione 5 per mille
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

82.139
10.428
33.757
16.372
142.695

2) Proventi da raccolta fondi
Saldo al 31/12/14
Saldo al 31/12/13
Differenza

Euro
Euro
Euro

2.492
1.200
1.292

La voce risulta essere così composta:
Raccolta da eventi benefici

Euro

2.492

1) Oneri da attività tipiche
Saldo al 31/12/14
Saldo al 31/12/13
Differenza

Euro
Euro
Euro

135.406
195.393
-59.987

Donazioni e contributi da altri enti e imprese

La voce risulta essere composta da servizi specifici per euro 1.692 e da
donazioni e contributi concessi dalla stessa associazione A.M.U.R.T. a
favore di altre associazioni affini, ed in particolare:
Descrizione
A) NEL MONDO
AMURT Ghana - Children’s home, School, Water project
AMURT India – Children’s home
AMURT Kenya – Mombasa – Children’s home
AMURT Kenya – Nairobi – Children’s home
AMURT Kenya – Nakuru – Children’s home
AMURT Romania – Children’s home
AMURT Mongolia – Children’s home
AMURT Kenya – Likoni – Children’s home
Neao Humanist Foundation Tailandia –
Children’s home e Vaccination project
AMURT Nepal – Children’s home
AMURT Albania – Children’s home
Fondation Babanagar – Colombia – Children’s home
AMURT Burkina Faso – Bissiri School
AMURT Togo – School
AMURT Haiti – Children’s home
AMURT Libano – Riad El Solh
AMURT Nigeria
AMURT Filippine

Importo

7.409
4.852
2.656
9.675
1.053
5.346
6.256
11.178
22.202
5.378
500
13.751
6.900
1.000
950
2.000
1.725
2.000

B) IN ITALIA
Pasti Cibo ai senzatetto Stazione di Bologna e Roma
Materiale per alluvionati a Parma
Comune di Casalmaggiore – Progetto la rete
Comune di Casalmaggiore
Donazione Istituto Salvo D’Acquisto Parma (scuola)
Materiale ortopedico alluvione Casa Anziani Villa Parma
Dondazione Fondazione Marcegaglia per Progetto
la rete Comune di Casalmaggiore
Dondazione Fondazione Busi per Progetto
Assistenza soggetti svantaggiati
Dondazione Gli altri siamo Noi Onlus
TOTALE

2.797
920
8.000
3.500
6.500
5.300
1.725
140
133.713

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Saldo al 31/12/14
Saldo al 31/12/13
Differenza
La voce risulta essere così composta:
Acquisto merce per eventi raccolta fondi
Costi per pubblicità e propaganda,
software
Diritti Siae
Noleggi affitti per eventi benefici
Utenze
Totale

Euro
Euro
Euro

6.106
8.125
-2.019

Euro

0

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6.106
0
0
0
6.106

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Nell’anno 2014 si rilevano proventi finanziari pari a Euro 74 Tale voce è
costituita interamente da interessi attivi maturati sui conti correnti.
6) Oneri di supporto generale
Saldo al 31/12/14
Saldo al 31/12/13
Differenza

Euro
Euro
Euro

12.363
12.147
216

La voce Materie prime per Euro 1.207 risulta essere interamene
composta da costi per cancelleria.
La voce Servizi risulta essere così composta:
Spese di trasporto - viaggi
Spese adozioni
Spese postali
Spese per assicurazioni
Spese per professionisti
Costi per telefono e fax
Costi per programmi software
Spese ed oneri bancari
Costi per altri servizi
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
0
4.628
485
1.300
881
434
1.034
518
9.280

In detta voce sono ricompresi i costi di struttura, di funzionamento e di
gestione della Associazione.
La voce Godimento beni di terzi pari ad Euro 1.722, risulta essere
imputabile ai costi per i fitti passivi relativi alla sede di Casalmaggiore
per euro 1.680 e noleggi per euro 42.
La voce ammortamenti pari a Euro 154 risulta essere composta da
ammortamenti relativi a attrezzatura varia a minuta

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
Gestionale a proventi e oneri, Nota integrativa, relazione di missione (o
morale), rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
che chiude con un risultato gestionale negativo (disavanzo) pari a Euro
8.613.

Relazione morale AMURT anno 2014
PROGETTI REALIZZATI, IN CORSO DI REALIZZAZIONE E FUTURI
La crisi economica che sta investendo la nostra società da anni e che non
avevamo sentito gli effetti nel 2013, ha segnato anche la nostra
associazione con un sensibile calo delle donazioni.
Abbiamo comunque alcune iniziative che hanno permesso di
incrementare le nostre entrate:
-Il 5 per mille si è mantenuto sostanzialmente ai livelli degli anni
precedenti consentendoci di sostenere in modo significativo alcuni
nostri progetti.
-L’Unicredit ha messo a disposizione dei fondi, tramite il sistema delle
votazioni a preferenza, che ci ha permesso di incrementare il nostro
aiuto ad alcune attività umanitarie.
-Abbiamo partecipato ad un primo bando europeo per la formazione dei
volontari e purtroppo il finanziamento non è stato acconto. Forti
dell’esperienza precedente vogliamo ora partecipare ad un secondo
bando che contiamo di vincere.
La adozioni a distanza, colonna portante delle nostre donazioni,
continuano a calare e diventa sempre più difficile trovare nuovi
sponsors.
Per cercare di contrastare la tendenza negativa abbiamo potenziato e
reimpostato il sito www.amurt.it rendendolo più dinamico ed attraente.
Inoltre l’uso di facebook con gli aggiornamenti sulle nostre attività sta
funzionando bene.

ATTIVITA’ IN ITALIA
-Il cibo ai senza tetto è stato distribuito nelle stazioni di Parma, Bologna e
Roma
-Dopo l’alluvione di Parma sono stati acquistati mobili ed elettrodomestici
per gli alluvionati, inoltre sono stati comprate attrezzature di riabilitazione
per anziani e donate alla casa di riposo Villa Parma.
-Progetto la Rete di Casalmaggiore. Alle persone in difficoltà sono stati dati
pacchi alimentari e sussidi allo studio.
-A Casalmaggiore e Sorbolo abbiamo esposto i disegni provenienti dalle
nostre scuole di AMURT nel mondo.
-Grazie alla Fondazione Busi fornito prestazioni sanitarie.
-Nel programma scuole nel mondo abbiamo incontrato le classi della scuole
di Sorbolo, Trecasali e San Secondo.
-Infine numerosi eventi hanno permesso di raccogliere fondi a favore dei
progetti di AMURT: “24 ore di sport”, concerti, cene a Casalmaggiore,
Parma, Viadana, Firenze, Bologna, Roma, Fonte Nova, Catania.
ATTIVITA’ ALL’ESTERO
-Continua il sostegno delle Children’s Homes in Mongolia, Tailandia, India,
Kenya, Uganda, Ghana, Romania, Albania e Colombia.
-Togo: ampliamento della scuola media.
-Tailandia: costruzione della nuova cucina, sala da pranzo e polivalente,
inizio lavori del panificio, impianto di raccolta dell’acqua piovana,
illuminazione esterna con pannelli solari, manutenzione ordinaria degli
edifici,acquisto latte per tutto l’anno, acquisto giochi per bambini.
-Colombia: lavori di ampliamento della casa dei bambini “Babanagar”.
Kenya: (Likoni Mombasa) pasto quotidiano e medicine ai 1.200 bambini.
Romania: (Domnesti) sostegno al progetto di recupero dei ragazzi di strada
attraverso corsi professionali per l’inserimento nel mondo del lavoro.
-Ghana: (Ejura) contributo per la nuova casa dei bambini.
-Burkina Faso: terminata la nuova scuola di Bissiri per 280 bambini.
Nonostante la crisi che colpisce molti nostri donatori, cercheremo di
sviluppare nuove iniziative in grado di contenere e speriamo superare
questo momento difficile per il mondo del volontariato.

ASSOCIAZIONE
A.M.U.R.T. “ANANDA MARGA UNIVERSAL RELIEF TEAM”
con sede in Parma (Italia), via Arnaldo da Brescia n. 2
*****
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2014
Signori soci dell’Associazione A.M.U.R.T., il Consiglio Direttivo, nei
termini previsti dallo Statuto, ha messo a nostra disposizione il
Rendiconto chiuso al 31.12.2014.
Il Collegio dei revisori dei conti, dopo aver attentamente esaminato la
bozza di Rendiconto al 31.12.14 dichiara che il Rendiconto presentato
è conforme alle risultanze finali e che le operazioni compiute nel corso
dell’anno 2014 sono state conformi agli scopi statutari.
Di seguito esponiamo i dati riepilogativi:
RICAVI –ENRATE

Euro

145.261

COSTI - USCITE

Euro

153.874

DISAVANZO DI GESTIONE

Euro

8.613

Inoltre,

l’organo

di

controllo

procede

anche

all’esame

ed

all’approvazione del Rendiconto preventivo per l’anno 2015.
In conseguenza a quanto precede, il Collegio dei Revisori dei conti Vi
invita ad approvare il Rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2014 ed
il Rendiconto preventivo per l’anno 2015.

INVENTARIO al 31/12/2014
I.

Beni di proprietà dell’ Associazione

1)

Cassa – denaro liquido

Euro

51,58

2)

Valori bollati

Euro

0

3)

Conto corrente bancario (attivo), n. 2725535 e n.
102725381, presso Unicredit, saldo come da E/C al Euro
31/12/2014

5.601,59

Conto corrente bancario (attivo), n. 016009199533,
presso la Banca Popolare di Cremona, saldo come da Euro
E/C al 31/12/2014

3.246,31

Conto corrente bancario (attivo), n. 10207.53, presso
Monte Paschi di Siena, saldo come da E/C al Euro
31/12/2014

49.654,26

Conto corrente postale BANCOPOSTA (attivo), n.
11857430,
e n. 1018486405 presso Posteitaliane Euro
S.p.A., saldo come da E/C al 31/12/2014

10.159,45

4)

5)

6)

7)

Mobili e arredi costituiti da:
a)
tavolo da PC e sedie € 830,98;
Euro

830,98

Attrezzatura varia e minuta costituita da:
a) Videocamera € 568,00;
b) Videoproiettore €825,00
c) Stampante €192
d) N. 1 gruppi continuità € 90
e) PC Amd € 690
f)
Monitor lcd € 215
Euro
g) Cavalletto videocamera €45
h) Voice recorder Olympus € 194
i)
Pc Toshiba €678
tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura

3.496,77

Beni di valore inferiore ad Euro 516,46 costituiti da:
a) Fax+telefono+stampante € 189,00;
b) Calcolatrice CASIO € 31,90;
tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a Euro
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura

220,90

tenuti presso la sede di Casalmaggiore, acquistati a
titolo oneroso dall’Associazione.
Costo di acquisto, come da fattura
8)

9)

II.

Beni dell’Associazione in uso presso terzi

10) …………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Euro

……………..

III. Beni di terzi in uso all’Associazione
11) ………………………….

Euro

……………..

ASSOCIAZIONE

A.M.U.R.T.

VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,
43100 PARMA
RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2015
ATTIVO
parziali
A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

totali
0
407

Immobilizzazioni immateriali
1)

Cos ti di i mpi a nto e a mpi a mento

2)

Cos ti di ri cerca , s vi l uppo e di pubbl i ci tà

3)

Di ri tti di brevetto i ndus tri a l e e di ri tti di uti l i zza zi one

-

del l e opere di i ngegno
4)

Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e di ri tti s i mi l i
- Fondi di a mm.to Conces s i oni , l i cenze, ma rchi e

3.569
-

3.569

di ri ttti s i mi l i

II

5)

Avvi a mento

6)

I mmobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

7)

Al tre

Immobilizzazioni materiali
1)

Terreni e fa bbri ca ti

2)

I mpi a nti e a ttrezza ture
- Fondi di a mm.to i mpi a nti e a ttrezza ture

3)

3.497
-

Al tri beni
- Fondi di a mm.to a l tri beni

4)

407

3.090
1.052

-

1.052

I mmobi l i zza zi oni i n cors o e a cconti

III
Immobilizzazioni finanziarie, co separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1)

I

Pa rteci pa zi oni

2a )

Credi ti a breve termi ne

2b)

Credi ti a l ungo termi ne

3)
C)

0

Al tri ti tol i

ATTIVO CIRCOLANTE

68.866

Rimanenze

0

1)

Ma teri e pri me, s us s i di a ri e e di cons umo

2)

Prodotti i n cors o di l a vora zi one e s emi l a vora ti

3)

La vori i n cors o s u ordi na zi one

4)

Prodotti fi ni ti e merci

5) Ma teri a l e generi co contri bui to da terzi e da uti l i zza re
i n occa s i one di a tti vi tà di fund-ra i s i ng
6)

Acconti

II
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:

III

IV

D)

1)

Vers o cl i enti

2)

Credi ti per l i bera l i tà da ri cevere

3)

Credi ti vers o a zi ende non profi t col l ega ti o control l a ti

4)

Credi ti vers o i mpres e col l ega te o control l a te

5)

Vers o a l tri

0

Attività finanziarie che non costituiscono immob.
1)

Pa rteci pa zi oni

2)

Al tri ti tol i

0

Disponibilità liquide
1)

Depos i ti ba nca ri e pos ta l i

2)

As s egni

3)

Dena ro e va l ori i n ca s s a

68.866
68.816

50

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TO TA L E

A TTIV O

69.273

PASSIVO
parziali
A)
I

totali

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio

69.273

libero

69.273

1) Ri s ul tato ges ti onal e es erci zi o i n cors o (pos i ti vo o
negati vo)
2)

Ri s ul tato ges ti onal e da es erci zi precedenti

3)

Ri s erve s tatutari e

3)

Contri buti i n conto capi tal e l i beramente uti l i zzati

69.273

II

Fondo di dotazione dell'ente

0

III

Patrimonio vincolato

0

1)

Fondi vi ncol ati des ti nati da terzi

2)

Fondi vi ncol ati per deci s i one degl i organi i s ti tuzi onal i

3)

Contri buti i n conto capi tal e vi ncol ati da terzi

4) Contri buti i n conto capi tal e vi ncol ati dagl i organi
i s ti tuzi onal i
5)
B)

Ri s erve vi ncol ate (per progetti s peci fi ci , o al tro)

FONDI PER RISCHI E ONERI

C)

0

1)

Per trattamento di qui es ci enza e obbl i ghi s i mi l i

2)

Al tri

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB.

B) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1)

Ti tol i di s ol i dari età ex art. 29 del D.Lgs n. 460

2)

Debi ti per contri buti ancora da erogare

3)

Debi ti vers o banche

4)

Debi ti vers o al tri fi nanzi atori

5)

Acconti

6)

Debi ti vers o forni tori

7)

Debi ti tri butari

8)

Debi ti vers o Is ti tuti di previ denza e di s i curezza s oci al e

0
0

9) Debi ti per ri mbors i s pes e nei confronti di l avoratori
vol ontari
10)

Debi ti vers o azi ende non profi t col l egate e control l ate

11)

Debi ti vers o i mpres e col l egate e control l ate

12)
D)

Al tri debi ti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTAL E

PASSIV O

E

0
N ETTO

69.273

a) Rischi assunti
b) Impegni assunti
c) Beni di terzi
d) Nostri beni presso terzi
d) Promesse (intenzioni) di contributo

TOTALE CONTI D'ORDINE

0

ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,
43100 PARMA
RENDICONTO PREVENTIVO 2015 GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI (SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)
Oneri

parziali

Proventi

totali

1) Oneri da attività tipiche

totali

142.000 1) Proventi da attività tipiche

1.1) Materie prime
1.2) Servizi

parziali

160.000

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici

2.000

1.3) Godimento beni di terzi

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale

1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti

1.5) Da Enti ed Imprese

35.000

1.6) Dallo Stato 5 per mille

17.000

1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Donazioni e contributi concessi

-

2.1) Raccolta fondi
2.2) Attività ordinaria di promozione

1.7) Altri proventi

140.000

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

108.000

7.500 2) Proventi raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi

-

2.2) Attività ordinaria di promozione

7.500

3) Oneri da attività accessorie

2.450
2.450

0 3) Proventi da attività accessorie

3.1) Materie prime

3.1) Da contributi su progetti

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi

0

3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali

0 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su prestiti bancari

4.1) Da depositi bancari

4.2) Su altri prestiti

4.2) Da altre attività

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

5.1) Da attività finanziaria

5.2) Da attività immobiliari

5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività

5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale
6.2) Servizi (oneri bancari, contabilità,
telefonia, postali non promozionali, viaggi e
trasferte, assicurazioni)
6.3) Godimento beni di terzi

50

0 5) Proventi straordinari

5.1) Da attività finanziaria

6.1) Materie prime (cancelleria)

50

0

13.000
1.100

10.000
1.750

6.4) Personale
6.5) Ammortamenti

150

6.6) Oneri diversi di gestione

-

7) Altri oneri
Totale oneri

0
162.500 Totale proventi

Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO

Risultato gestionale negativo
162.500

TOTALE A PAREGGIO

162.500
162.500

