
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO AL
31/12/18 COMPAGNIA GINO FRANZI

SCHEDA A: PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO TRASCORSO

L'esercizio si è concluso con un avanzo di utili di euro 9.479,38 che verrà investito a
sostegno delle attività istituzionali.

SCHEDA B: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE 
ASSOCIATIVE

Voci di entrata.
Nelle  Tabelle  per  comodità  le  cifre  vengono  indicate  arrotondate  all'unita  di  euro  e  troncate  senza
l'apposizione dei decimali

Tab.1 Andamento entrate esercizio

Tipologia entrate codice
anno 2018 anno 2017 anno 2016

% % %

contributi erogati da soci  2.1 0 15 0 15
     

0

contributi da altre OdV  2.6 950 2 150  0
 

180    1

5x1000  2.7 763 2
 

838 2
 

1.005 4

contributi da Csv e enti pubblici    
 

0
 

400 2

Donaz.deducibili da non soci  3.2 24.660 51
 

26.691 62
  

12.850 51

Donaz.deducibili da soci  3.1 10.000 21 500 1 1.415 6
Contributi da altri non soci per 
attività 2.2 260 1

 
0

 
2.309 9

Rimborsi derivanti da Convenzioni 4 3.600 7 7.000 16 0

Quote associative 1 525 1 695  1  777 3

Rendite finanziare 6.2 0 1 0  0
Altre Entrate da Attività Comm. 
Marginali 5.1 7.462 15 7.573 18 6.032 24
Altro 6.3  0 221 0
Totale entrate  48.220 43.684 24.983

Rimborsi derivanti da convenzioni: I Rimborsi derivanti da convenzioni sono stati
erogati  dal  Comune di  Verona in  Convenzione  per  la  realizzazione  della  rassegna
“Versi e canzoni del tempo che fu” per euro 2.200,00 e “Quartieri in varietà Polvere di
Stelle” per euro 1.400,00.

5x1000:  La somma di euro 762,87 è stata pari alle devoluzioni degli anni 2016 e
2015,  accreditata  con  un  unico  bonifico  in  data  16/08/2018.  La  stessa  viene
riutilizzata a sostegno dell’attività dell’Associazione.



Quote associative:  Nel 2018 abbiamo avuto 26 soci che hanno pagato la quota di
15,00 euro come soci volontari, 2 soci che hanno pagato la quota di 50,00 euro come
soci sostenitori e 7 soci che hanno pagato la quota di euro 5,00 come soci studenti.
Contributi e Donazioni deducibili erogati da soci:  Nel 2018 abbiamo ricevuto a
sostegno dell'attività donazioni deducibili da soci per euro  10.000,00.
Contributi da altre OdV: Nel 2018 abbiamo ricevuto a sostegno della nostra attività
la somma di euro 100,00 da Università Itinerante Auser, la somma di euro 600,00 da
Simpario APS e la somma di euro 250,00 da Fap Acli Vicenza.

Contributi  e  Donazioni  Deducibili  da  non  soci  per  attività:  a  sostegno
dell'attività ci sono stati erogate  Donazioni deducibili per euro 24.920,00.
Altre entrate: non ce ne sono state.

L’associazione ha conseguito un avanzo di gestione pari a euro 9.479,38 che verrà
utilizzato a sostegno delle attività istituzionali.
I saldi cassa e banca sono rimasti attivi per un totale complessivo di euro 30.153,96.

SCHEDA C: RACCOLTE FONDI E DONAZIONI  

Tab.2  Raccolta fondi e donazioni

Tipologia entrate
anno 2018 anno 2017 anno 2016

importo importo importo
Attività di raccolta fondi

numero iniziative nell'anno  INIZIATIVE  2 2 3    
importo totale raccolta fondi 7.462   7.573  6.032 
importo medio raccolto per iniziativa

Donazioni
numero donatori soci                            1          2     2 
numero donatori non soci                   11          14     9         

importo totale donazioni
34.660

 
27.191

 
               14.265

Totale entrate          42.122 34.764 20.297  

Il valore complessivo delle raccolte fondi e donazioni ammonta complessivamente a
euro 42.122,00 e rappresenta il 87% del totale delle entrate. 
Nel  corso  dell’esercizio  l’associazione  ha  attivato  n.  2  raccolte  fondi  utilizzando
iniziative collegate a spettacoli teatrali. Le offerte sono pervenute in forma anonima a
sostegno dell’attività e principalmente durante gli  spettacoli  Rassegna nei cortili  al
chiosco S. Eufemia in collaborazione con il Comune di Verona e al Teatro Camploy.
Le  raccolte  sono state  regolarmente rendicontate  su apposita  scheda e la  somma
complessiva è riportata alla voce n. 5 delle entrate.
Le donazioni  evidenziano un trend crescente, siamo passati infatti da un totale di
euro 27.191.00  del 2017 a un totale di euro 34.660,00 del 2018.



SCHEDA D: ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE

Tab.3 Beni di uso durevole

Tipologia entrate
anno 2018 anno 2017 anno 2016

importo importo importo
Attrezzature di uso interno

attrezzature informatiche
 

279                                
mezzi di trasporto    
altro materiale ufficio    
attrezzature altro genere     5.953         2.253 5.090                 

Attrezzature specialistica per erogare il servizio
mezzi deambulazione disabili    
autoveicoli speciali    
altro materiale specialistico    
    
Totale investimenti

Ammortamento:Le attrezzature si considerano totalmente ammortizzate nell'anno.
Le attrezzature sono regolarmente registrate in un apposito mastrino o scheda 
contabile e agli effetti civilistici sono rappresentate dalle copie delle fatture degli 
acquisti.
L'importo indicato in ogni scheda è pari al totale della fattura comprensiva dell'IVA.

tipologia bene Importo Utilizzo
Attr. informatica 279 279
Attr. teatrali 5.953 5.953



SCHEDA E: COSTO PERSONALE RETRIBUITO E PER IL PERSONALE 
SPECIALISTICO

Tab.4  Gestione risorse umane

Dettaglio risorse umane
Anno
2018

Anno
2017 Anno 2016

Personale retribuito a sostegno vita associativa
n.collaboratori atipici o occasionali n. 6              1 1            

eur
o 4410 625 875 

totale costo lavoro dipendente
eur
o    

totale costo lavoro a progetto
eur
o    

Totale complessivo costo lavoro retribuito
eur
o

Professionisti a supporto del servizio erogato
professionisti altra area (tecnici e artisti) n.    7.691  13.525  7.732
professionisti area riabilitativa n.    
professionisti area socio-educativa n.    

Totale costo professionisti
eur
o    

Totale costi  12.101 14.150 8.607

Come già visto in passato si intende precisare che, si, il  costo per il  personale atto a
qualificare l'attività  è importante  sul totale  dei  costi  dell'associazione ma questo trova
spiegazione proprio nella natura stessa dell'associazione.
La compagnia Gino Franzi infatti  si occupa dell'intrattenimento in particolar modo degli
anziani attraverso spettacoli di carattere storico.
Proprio  la  fedeltà  storica e artistica  al  periodo che si  va a rappresentare necessità  la
presenza  di  professionalità  qualificate  che  servono  a  impreziosire  anche  il  lavoro  dei
volontari meno qualificati.
Del  resto  proprio  quest'ultimo  lavoro,  quello  cioè  dei  volontari,  che  in  termini  di  ore
impiegate  ed  energie  spese  è  il  più  importante,  non  è  per  sua  natura  quantificabile
economicamente ma rappresenta sicuramente la maggior risorsa dell'associazione.

L’associazione nel corso dell’esercizio si è avvalsa della collaborazione di personale
retribuito  e  di  professionisti  e  tecnici  per  qualificare  e  specializzare  l’attività  di
volontariato erogata. Nel complesso  il costo complessivo evidenziato alla voce 3 dei
costi  ammonta  a  euro  12.101,20  e  rileva  una  diminuzione   rispetto  all’esercizio
precedente.
La somma di euro 12.101,20 è da imputarsi nel seguente modo:
- Per euro 12.101,20 per la consulenza e l’intervento di personale specialistico  atto

a  impreziosire  il  lavoro  dei  volontari  negli  spettacoli  di  intrattenimento  per  gli
anziani



SCHEDA F: ACQUISTO MERCI E SERVIZI/UTENZE

Tab.5  Acquisti

Tipologia costi
Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Importo importo Importo
Acquisti per la gestione generale associativa

Servizi e utenze
Cod

.    
telefono  5 30           16                                
Corsi  4                      30                     
Trasporti e pubblicità 4 1.337        760    291  
Gest.e ademp, cont.e fiscali  4 183 195               671     
Postali  4                          48                         
Manutenzioni  4                                                 
Altri servizi  4 165         100      6.936                

Acquisto di beni
Cod

.    
Attrezzatura  6 6.232          2.252           5.090                
Cancelleria e materiali 
consumo 6 1.425         395           

                           2.475

Totale acquisti gestione
generale

9.372         3.718         15.541            
Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi

Servizi e utenze    
telefono     
utenze spazi dedicati ai 
soggetti  benef.     
Riscaldamento     
smaltimento rifiuti     
Manutenzioni     

Acquisto di beni    
Alimentari     
Cancelleria e materiali 
consumo     
Totale acquisti gestione servizi



SCHEDA G: COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI FINANZIARI, 
CONTRIBUTI EROGATI A TERZI

Godimento beni di terzi. La voce  7 dei costi, godimento beni di terzi, riporta un
valore complessivo di euro  288,66  ed  è stato determinato da  noleggi di furgoni.

Gli Oneri finanziari (voce 8), ammontano a euro 189,27 e sono rappresentati dagli
oneri di gestione del conto corrente. 

Tab.6 Dettaglio finanziamenti

Tipologia finanziamenti caratteristiche scadenza

anno
2018

anno
2017

anno 
2016

importo importo importo
Finanziamenti a medio/lungo termine    

finanziamento a 
tre/cinque anni      

mutuo ipotecario      
Altro      

Totale    
 

Finanziamenti a breve termine    
fido bancario per scoperto 
c/c   

    
                                   

Oneri bancari e spese 
tenuta conto    189  150  173

Totale


