
 

RONDA DELLA CARITA’  

VERONA ODV 

RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 

CONSUNTIVO ANNUALE CHIUSO AL 

31.12.2020 

 



Il legislatore ha indicato espressamente che le associazioni devono redigere un rendiconto 
economico finanziario, quindi un bilancio che contenga SP e CE, abbandonando il principio 
di cassa per far spazio al principio contabile della competenza qualora il bilancio degli enti 
del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 
220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa 

CONTO ECONOMICO 
**ENTRATE** 

1. il totale delle quote associative incassate al 31.12.2019 è di € 5.955,00. Questa voce 
comprende quote associative per l’anno 2020 per € 3.740,00. Il totale dei soci del 
2019 è di n° 243 

 

Anno Quote incassate 
anno solare

Quote relative  
anno n+1

N° soci

2020 3.560+ 5.550 258

2019 5.955 3.740 243

2018 5.580 4.085 171
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2. la voce “Contributi per progetti e/o attività” è pari ad €  118.770,02: ed è così 
composta: 
2.1 donazioni da persone non associate per € 33.776,39 
2.4 contributi dalla Regione Veneto per € 21.000,00 per assistenza senza fissa dimora 
2.6 contributi da fondazioni per un totale di € 32.683,86 così suddivisi: da fondazione  
Cariverona € 2.683,86 e da fondazione Just € 30.000,00  
2.7 contributo derivante dalla donazione del 5 per mille 2019, anno di imposta 2018 di 
€ 15.118,38 per un totale di 416 scelte e contributo 5 per mille 2018, anno di imposta 
2017 pari ad € 12,484,39 per un totale di 379 scelte, in aumento rispetto lo scorso 
anno (339 scelte) 

 

Contributi 2020 2019 2018

2.2 
Da altri non soci per donazioni 

33.776,39 35.298,70 13.050,30 

2.4 dal enti pubblici 21.000,00 640,00 23.820,00

2.7 contributo derivante dalla 
donazione del 5 per mille

15.118,38 scelte 416 
12,484,39 scelte 379

12.787,28  
tot scelte 339

14.577,05 
tot scelte 364

2.8 contributo derivante da 
Gift Matching Program

0 0 6.050,00

Donazioni	da	non	soci contribu/	da	comune 5	per	mille
G.Matching
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3. La voce “donazioni deducibili e lasciti testamentari” è pari ad € 184.234,56 per il 
2020. 
Nonostante la pandemia che ha colpito il nostro paese, la bontà delle persone ha 
influito in maniera a dir poco strepitosa. 
Il totale delle donazioni sarà una cifra difficilmente raggiungibile nei prossimi anni. 
Essa è costituita da donazioni deducibili effettuate da persone fisiche e persone 
giuridiche. Tra queste ultime ricordiamo le donazioni più importanti per € 2.000 da 
3DFLOW S.R.L, per € 2.000 da  RORTOS SRL, per € 2.000 da GASTALDELLO 
SISTEMI S.P.A., per € 2.000 da FOSSO CORNO SOCIETA  AGRICOLA 
SEMPLICE, per €3.000 da CLX EUROPE S.P.A., per €3.000  ASSOCIAZIONE LA 
GIUSTA VIA, per € 3.314,46 da ARAG, per €5.000 da ACEM ASSOCIAZIONE, per 
€ 10.000 da LOGISTICA UNO EUROPE SRL, per € 10.000 da ALTANA SOCIETA  
BENEFIT. 
La differenza delle donazioni è data da quelle donazioni pervenute senza particolare 
destinazione autorizzata dal Consiglio direttivo per un totale di € 111.364,25. Oltre a 
queste donazioni  sono ricomprese le donazioni finalizzate al progetto “Adotta un 
senzatetto” per € 12.084,74, le donazioni effettuate tramite Crowfunding con il portale 
Bpm per € 10.234,11 e Crowfunding tramite la piattaforma Facebook per € 8.237,00 

 

Donazioni deducibili  
e lasciti testamentari

2020 2019 2018

184.234,56 55.353,69 41.654,34 

Donazioni	deducibili	e	lasci/	testamentari 		 					
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4. la voce “Rimborsi derivanti da convenzioni” è nulla per il 2020. 
Negli scorsi anni erano dei rimborsi delle spese sostenute dalla nostra Associazione per il 
cibo, le stoviglie e il materiale necessario per le nostre uscite serali. Questa convenzione 
prevede che a seguito di spese sostenute per l’acquisto di stoviglie e materiale per il nostro 
servizio serale, previa fattura, documento di avvenuto pagamento e idonea rendicontazione si 
possa richiedere il rimborso della spesa sostenuta.  

 

 

 

 

 

 

Rimborsi 2020 2019 2018

4.2 assistenza ai Senza Fissi Dimora 0 8.687,60 44.628,54

Rimborsi	per	assistenza	ai	senza	fissi	dimora 						 							
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5. La voce “Entrate da attività commerciali marginali” pari ad € 3.707,00 è relativa alle 
entrate derivanti dalle varie raccolte fondi svolti nel corso dell’anno ed è in calo 
rispetto all’anno 2019 per la pandemia che ci ha colpito. 
Le varie raccolte fondi, per trasparenza, sono tutte  pubblicate a questo link http://
www.rondadellacaritaverona.org/trasparenza-2020/ 

 

 

 

 

 

 

Attività commerciali 
marginali

2020 2019 2018

5.1 Attività commerciali 
marginali

3.707,00 8.427,23 7.445,00

Entrate	da	a=vità	commerciali	marginali
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6. Nella voce “altre entrate” di € 5,429,50 sono ricompresi: 
  6.2 Interessi bancari per € 4,00 

6.3 Altre entrate per €5.425,50 così suddivide: 
quanto a € 4.800 per il credito di imposta affitto: In base al decreto Cura Italia, poi 
convertito in legge la nostra Associazione ha usufruito di un credito d’imposta 
utilizzabile esclusivamente in compensazione (che non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’imposta regionale  sulle attività produttive) pari al 60% del canone di affitto 
versato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
Quanto ad € 625,50 è relativo ad un rimborso di una polizza assicurativa.  

  

 

Altre entrate 2020 2019 2018

6.1 Donazioni dai 
lavoratori di pubblica 
utilità

0 0* inseriti 
correttamente tra 
donazioni dei soci

40,00

6.2 Interessi bancari 4 1,52 0,71

6.3 Altro 5.425,50 0 9.380,00* Anticipo 
Affitto

interessi	bancari
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8. La voce “partite di giro” per il 2020 è nulla. Nel 2019 era valorizzata e corrispondeva 
al rimborso spese da parte degli inquilini per gli affitti anticipati dall’Associazione: 
nel 2020 non ci sono stati affitti anticipati dall’Associazione 

 

 

 

Partite di giro-
Rimborso affitti

2020 2019 2018

0 6.880 0,00

Par/te	di	giro
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Alla luce di queste voci, il totale delle entrate della nostra Associazione è pari ad € 
311.994,08, in vistoso aumento di circa 180.000 € rispetto il 2019: questo aumento è dovuto 
dalla bontà dei nostri donatori sia attraverso erogazioni liberali che attraverso la campagna del 
Crowfunding messa in piedi con maggiore puntualità 

 

Tot. entrate 2020 2019 2018

311.994,08 132.653,80 166.255,94

Entrate
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CONTO ECONOMICO 
**USCITE** 

1. il totale dei rimborsi spese anticipate dai volontari è nullo per il 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimb. Spese 2020 2019 2018

0 11,70 472,10

Rimborso	spese
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2. le spese per le assicurazioni sono pari a € 7.513,57 e relative a: 
2.1.assicurazioni per i volontari per € 3.008,00 (pressochè invariata dal 

momento che è una quota convenzionata) per un tot. di 258 soci 
2.2.assicurazioni per i mezzi e gli immobili per € 4.505,57: in questa voce 

sono ricomprese le assicurazioni rca sui 3 mezzi in dotazione alla nostra 
Associazione e assicurazione danni sugli immobili in uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazioni 2020 2019 2018

2.1 per i volontari 3.008,00 3.066,00 3.066,00

2.2 per i mezzi e gli immobili 4.505,57 6.686,74 6.308,75

Assicurazioni	soci Assicurazioni	mezzi	e	immobili
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3. le spese per il personale per € 6.184,48 euro sono relative a  

3.1.n° 1 Lavoratore dipendente: il dipendente è assunto con la qualifica OPE 
P.TIME liv. 6, % part. Time 26,35 retribuzione mensile (al 100%) € 
1197,46720, CCNL dell’assistenza alla persona, data di assunzione 
07/04/2014, n° ore settimanali lavorate 10. 

3.2.La voce Consulenti che negli scorsi anni era relativa al compenso del 
consulente del lavoro per la gestione del personale dipendente e la relativa 
gestione di tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi nel 2020 è stata 
inserita tra la voce costi per servizi pertanto è nulla 

 

Spese personale 2020 2019 2018

3.1 Lavoratore dipendente 0 5.722,00 5.224,00

3.3 consulenti 6.184,48 6.110,48 3.580,91

Spese	dipendente Spese	Consulenza
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4. La voce “Acquisti di servizi” per € 15.895,08 è molto più elevato rispetto gli scorsi anni 
in quanto nell’anno 2020 è stata acquistata anche attrezzatura da cucina che ha necessitato 
di manutenzione. Il dato infatti è da imputare: 
per € 7.147,66 alla manutenzione ordinaria dei nostri automezzi: nella manutenzione 
ordinaria oltre al costo sostenuto per cambio gomme, revisione e tagliando periodico sono 
ricomprese spese per sostituzione e riparazione di piccoli danni dovuti all’usura e 
all’utilizzo dei mezzi 
per € 576,57 alla manutenzione e riparazione attrezzature varia 
per € 1349,93 alla manutenzione e riparazione attrezzatura da cucina 
per € 854,00 alla manutenzione e riparazione impianti 
per € 976,96 alle parcelle del consulente del lavoro  
per € 2.107,50 alla consulenza tecnica su impianti  
per € 480,71 ai servizi di vigilanza (manutenzione telecamere) 
per € 68,44 ai canoni di software  
per € 389,52 ai costi di pubblicazione di articoli sui quotidiani 
per € 1274,4 ai corsi di formazione dei soci e del personale 
per € 670,39 a spese di adeguamento alle norme sulla sicurezza del lavoro 

  

            

Acquisti per servizi 2020 2019 2018

15.895,08 6.396,18 9.422,55

Acquis/	per	servizi
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5. La voce “ Utenze” per € 20.174,20 è relativa a: 
• spese telefoniche per € 2.215,74  per la sede di cui 122,78 relative al 2019 ma che non 

sono state contabilizzate nel 2019 in quanto vigeva il regime per cassa e non 
sarebbero da contabilizzare nel 2020 in quanto vige il regime per competenza. Si è 
deciso comunque di dare rilevanza del costo nel 2020. 

• utilizzo di luce, acqua e gas per € 17.958,56 per la sede e gli immobili che durante il 
2020 l’Associazione ne ha avuto la disponibilità (Via Garbini, Via Campo Marzo, Via 
Agrigento) 

      

Utenze 2020 2019 2018

Telefoniche 2.215,74  3.177,30  2.418,49  

Luce, acqua, gas 17.958,56 17.226,05 19.029,04  

Telefono Luce	acqua	gas
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6. La voce “Materiali di consumo pari ad € 78,891,85 è in netto aumento rispetto allo scorso 
anno in quanto sono stati acquistati beni per il confezionamento del cibo alla luce delle 
nuove modalità con cui i pasti vengono distribuiti oltre alla partenza del servizio delle 
colazioni. 

La voce è così suddivisa:  
1. Per struttura Odv € 22.844,67 
2. Per soggetti svantaggiati € 56.047,18 (63.023 pasti serali per circa 200 assistiti 

giornalieri) 

La voce 6.1 è ulteriormente suddivisa in 

6.1.1 per attività spese sede  € 12.840,05 (quanto ad € 2.245,20 relativi a spese 
per acquisto mascherine , 225,70 per spese di trasporto su merci per la 
nostra Associazione, quanto ad € 10.369,15 per spese relative a impianti, 
manutenzione estintori, piccole riparazioni su pc, rubinetti, luci, portoni, 
piccoli lavori di ferramenta, ): in calo rispetto al 2018 in quanto non sono 
stati eseguiti lavori sull’immobile della sede 

6.1.2 cancelleria e postali € 376,15 

6.1.3. carburante  € 9.628,47  Il carburante è relativo ai 4 mezzi in 
dotazione alla Ronda  

La voce 6.2 è ulteriormente suddivisa in  

6.2.1. stoviglie € 9.181,08 (sono spese relative a fornitura di piatti e posate 
di plastica, tovaglioli, sacchetti di plastica) in aumento in quanto nel 2019 
la quantità ordinata era minore (beneficiando dell’ordine maggiore nel 
2018) 

6.2.2 alimenti € 6.232,73 (sono relative all’acquisto di pomodoro, olio, the, 
pasta) in aumento rispetto al 2019 in quanto le scorte non erano sufficienti 
per soddisfare gli assistiti 

3. abbigliamento voce nulla in quanto l’abbigliamento ci è stato 
donato  

4. imballaggi alimentari € 31.915,42,  

5. guanti per alimenti € 4.440,66,   

6. attrezzatura, merci e prodotti da cucina € 4.277,29 
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Materiali di consumo 2020 2019 2018

6.1 Per struttura odv 22.844,67 18.263,14 20.213,92 

6.1.1 spese sede 12.840,05 6.851,29 9.444,88

6.1.2 cancelleria 376,15 1.065,78 869,04

6.1.3 carburante 9628,47  10.346,07 9.900,00

6.2 Per soggetti svantaggiati 56.047,18 12.726,21 14.827,66

6.2.1 stoviglie 9.181,08 7.253,79 12.037,66

6.2.2. alimenti 6.232,73 4.740,42 2.461,52

6.2.3 abbigliamento 0 732,00 328.48

6.2.4 imballaggi alimentari 31.915,42 0 0

6.2.5 guanti per alimenti 4.440,66 0 0

6.2.6 attrezzatura, merci e prodotti da 
cucina

4.277,29 0 0

Spese	sede Cancelleria Carburante Stoviglie Alimen/
Abbigliamento Imballaggi Guan/ AIrezzatura
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7. Nella voce “Godimento di beni di terzi” per € 35.435,29 sono ricompresi i canoni di 
locazione della sede di via Garbini, € 7.625 per l’installazione di un impianto elettrico 
nella sede. La differenza è relativa pagamento forfettario della tassa di occupazione 
suolo pubblico nei confronti del Comune di Verona per l’immobile di via Agrigento 

 

 

affitto 2020 2019 2018

35.435,29 35.277,85 35.999,90

Godimento	beni	di	terzi
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8. Nella voce “oneri finanziari e patrimoniali” di € 589,18 ricevuti. 
    

 

9. La voce “Ammortamenti e accantonamenti” è una voce che trova valorizzazione 
solamente quest’anno con il passaggio dal principio di cassa al principio di 
compentenza. 
L’Ammortamento è un procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un 
bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene stesso, facendolo partecipare per 
quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi. 
Nel 2020 tale voce è valorizzata per € 96.853, 12 ed è così composta: 
€ 8759,16 ammortamento attrezzature industriali (totalmente ammortizzate 
nell’esercizio) 
€ 4.975,00 ammortamento furgone (ammortamento in 4 anni) 
€ 2.118,96 Accantonamento TFR 
€ 50.000,00 Fondo accantonamento nuova sede 
€ 30.000,00 Fondo accantonamento nuovi progetti, formazione e impresa sociale 
€ 1.000,00 Fondo accantonamento Sanzioni 

Oneri finanziari 2020 2019 2018

589,18 514,42 488,28

Oneri	finanziari
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10. La voce “imposte e tasse” di € 3.828,47 ricomprende le tasse di possesso degli 
automezzi intestati all’Associazione (n. 4) per € 913,51 e le tasse sui rifiuti pagate per € 
2.914,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte e tasse 2020 2019 2018

3.828,47 3.592,25 6.289,30

Imposte	e	tasse
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11. La voce “ Raccolte fondi” nella quale rientrano le spese sostenute per organizzare le 

raccolte fondi per il 2020 è nulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolte fondi 2020 2019 2018

0 569,17 0

Raccolte	fondi
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12. La  voce “Altre uscite” è pari ad € 4.528,99 ed è relativa a  
12.1.contributi per assistiti per € 3.150,00 di cui € 2.100,00 per contributo spese di 

accoglienza di I. G. alla parrocchia di Marcellise per un importo mensile di 
150,00€. Sono state bonificati dodici mensilità: la differenza è data da 2 
mensilità relative al 2019 ma rilevate nel 2020 per discrasia fra il principio di 
cassa e di competenza. Quanto ai rimanenti € 1.050,00 sono spese relative a 
bolli e diritti per rinnovo documenti, acquisto di biglietti per mezzi pubblici e 
acquisto di beni personali per alcuni assistiti 

12.2.quote associative ad Odv collegate o federazioni per € 600,00 per la quota 
associativa di FIOPSD (Federazione Italiana Organismi per i Senza Dimora) 

12.3.per quanto riguarda i rimanenti € 778,99 sono imputabili a sanzioni relative al 
Codice della Strada per negligenza di chi conduce i mezzi durante il servizio. 

 

Altre uscite 2020 2019 2018

12.1 Contributi ad assistiti 3.150 5.998,76 0

12.2 Quote associative ad Odv collegate 600 650,00 600,00

12.4 Altro 778,99 6665,45 0

Contribu/	ad	assis// Quote	associa/ve Altre	spese
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Alla luce di queste voci, il totale delle uscite della nostra Associazione è pari ad € 
269,895,23 

 

Uscite 2020 2019 2018

269,895,23 132.653,80 128.040,90

Uscite
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STATO PATRIMONIALE 

**ATTIVO** 

Analizzando le voci dello stato patrimoniale rileviamo tra le attività 

• BENI DUREVOLI per € 61.959,17 dato da tutti i beni durevoli posseduti 
dall’Associazione (furgoni, attrezzature, impianti) 

• CASSA per € 6582 ossia il denaro presente in cassa al 31.12.2020 

• BANCA per € 183.874,19 ossia il denaro presente nei c/c al 31.12.2020 

• CREDITI per € € 2.713,64 dati dal residuo del Bonus Affitto e ritenute su interessi 
attivi del c/c 

• RISCONTI ATTIVI per € 108,09 per fatture di acquisto pagate nel periodo ma di 
competenza di esercizi futuri (canoni di assistenza su software) 

TOTALE ATTIVO € 255.237,09 
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STATO PATRIMONIALE 

**PASSIVO** 

Analizzando le voci dello stato patrimoniale rileviamo tra le passività 

• DEBITI per € 3204,59 così composti: 
o Debiti verso fornitori per € 3.095,95 dato da fatture di competenza del 2020 

ma saldate nel 2021. Per onor di cronaca con il passaggio dal principio di 
cassa a quello di competenza si è creata una discrasia per cui alcune fatture 
sono state pagate nel 2020 anche se relative al 2019, imputandole a costo nel 
2020 

o Debiti verso erario per irpef  su retribuzioni per  € 88,64 
o Debiti verso inps per € 10,00 (quota inps che è stata pagata nel 2021 tolta la 

quota inps non rilevata nello scorso esercizio per variazione del principio 
cassaVScompetenza) 

o Debito verso dipendenti per €10.00 (quota retribuzione che è stata pagata nel 
2021 tolta la quota non rilevata nello scorso esercizio per variazione del 
principio cassaVScompetenza) 

• FONDI DI AMMORTAMENTO PER BENI E ATTREZZATURE per € € 47.034,16 
relativi all’attrezzatura in possesso dell’Associazione ma già rilevata a costo nel corso 
degli anni: il costo storico è stato imputato totalmente a fondo per non aver rilevanza 
contabile in quanto trattasi di beni già rilevati. Nei 47.034,16 sono altresì ricompresi € 
4.975 pari all’ammortamento del furgone acquistato nel 2020 per la quota del 20% ed 
€ 8759,16 per l’ammortamento delle attrezzature industriali (totalmente ammortizzate 
nell’esercizio) 

• FONDI ACCANTONAMENTO: 
o Accantonamento TFR € 2.118,96  
o Fondo accantonamento nuova sede € 50.000,00  
o Fondo accantonamento nuovi progetti, formazione e impresa sociale € 

30.000,00  
o Fondo accantonamento Sanzioni € 1.000,00  

• PATRIMONIO NETTO € 74.230,53 (l’avanzo dell’anno 2019) 

• AVANZO DI GESTIONE € 42.098,85 

• RISCONTI PASSIVI € 5.550,00 (incassi rilevati nel 2020 ma di competenza del 2021: 
sono le quote associative per l’anno 2021) 

TOTALE PASSIVO € 255.237,09 
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Alla luce di quanto sopra esposto il nostro utile di gestione seguendo il principio di 
competenza è stato pari ad € 42.098,85. 

Sono state accantonate cifre importanti per progetti futuri (quali la nuova sede) in via 
precauzionale per poter esser eventualmente pronti qualora potesse essercene 
l’occasione. 
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