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RENDICONTAZIONE ANNO SOCIALE 2020 
Carissimi soci, 

   il rendiconto annuale sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta la situazione 
determinata dall’attività associativa per il periodo compreso dal 01/01/2020 al 
31/12/2020. 

          Anche questo anno la valutazione delle voci è stata effettuata in ossequio ai criteri di 
prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività associativa e abbiamo 
predisposto il rendiconto finanziario, 
integrato dalla rappresentazione grafica 
(a lato) della variazione monetaria 
intervenuta nel corso del 2020 per effetto 
della gestione. 

          Al fine di rendere ancora più 
trasparente ed esaustiva l'informativa 
dell’anno sociale 2020, forniamo, qui di 
seguito, ulteriori chiarimenti circa il 
contenuto delle poste che compongono 
il documento sottoposto alla Vostra 
approvazione. 

STATO PATRIMONIALE 

Macchine elettriche ed elettroniche 
Sono costituite dagli acquisti o donazioni effettuate per un valore presuntivo di euro 
4.790,80 nel corrente anno e negli anni precedenti. È ancora valido e funzionante il 
PC Desktop assegnatoci dalla Presidenza Nazionale. Tale computer con collegamento 
internet fibra è posizionato nella sala delle “benemerite” ed è a disposizione di tutti i soci 
per ricerche varie, visione, scarico e stampa e-mail.   
Nel corrente anno non sono stati effettuati acquisti. 

Mobili e arredi 
Sono costituiti: dai mobili dell’ufficio di Presidenza donati negli anni precedenti dal socio 
Luogotenente Claudio SAMORE’, dagli acquisti, nel settembre 2018, di 21 sedie, usate, in 
metallo e scocca in PVC e dalla donazione effettuata dal socio Luigi PANICHI dell’armadio 
blindato.   Il valore presuntivo di questi beni ammonta ad euro 1.867,33. 

Altri beni 
• Sono costituiti da DUE biciclette con logo ANC donate dal socio Luigi PANICHI,

nell’anno 2016;
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• Da UN etilometro acquistato nell'anno 2020 per la campagna anti-alcol. 
 

Autoveicoli-Motoveicoli 

• Autovettura Seat IBIZA targata FV588BY, interamente coperta dall’erogazione una 
tantum del Comune di Ravenna per il progetto di sicurezza integrata nella zona dei 
giardini Speyer, dalla donazione liberale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna, dall’ASCOM, dai soci Francesco PALERMO e Leo PORCARI. 
 

• Due scooter elettrici targati EV95462  ed EV95463, acquistati a seguito di delibera 
del Consiglio di Sezione in data 8 maggio 2020 (Prot. n. 3 / 4-2), per svolgere i servizi 
in convenzione col Comune di Ravenna e le campagne anti-alcool promosse dalla 
nostra ODV in collaborazione col Comando Polizia Locale e SERT Ravenna. 
La spesa totale di euro 6.786,80 è stata sostenuta attingendo ai fondi della 
convenzione in essere con il Comune di Ravenna e grazie al generoso contributo di 
3.500,00 (tremilacinquecento/00) euro del socio volontario Roberto 
ALSINI, titolare del CONSORZIO METALLURGICO R.E.K. attivo nella 
realizzazione d’impianti alimentari e farmaceutici a Ravenna, Lugo, Cesena e 
Mercato Saraceno. 

 
Materiale associativo 
Il materiale associativo acquistato per il Gruppo di Volontariato viene interamente 
imputato a costo nell'anno di acquisto. È stato redatto un LIBRO INVENTARI elativo alle 
dotazioni ed ai materiali acquistati per il Gruppo di Volontariato, che viene costantemente 
aggiornato. 
Non esistono rimanenze relative al materiale associativo acquistato per i soci alla data del 
31/12/2020.  
  
Disponibilità liquide 
Pari ad euro 30.256,08 la posta esprime il valore delle giacenze di numerario alla data del 
31/12/2020  
 
CONTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 
 
Quote associative anno 2020 
Ammontano ad euro 12.510,00 e rappresentano la maggiore fonte di finanziamento per 
l'attività associativa. Rispetto al precedente periodo amministrativo vedono un incremento 
di Euro 1,520,00. 
La loro composizione è la seguente: 

• Nr. 1 quota socio benemerito: il Maestro MUTI (quota offerta dalla Sezione) 
• Nr.  200  Soci  effettivi ......................................................................  € 6.000,00  
• Nr.  55  Soci familiari ......................................................................  € 1.650,00  
• Nr.  158  Soci simpatizzanti  ............................................................  €  4.740,00  
• Nr.      4 Militari in attività di servizio ..........................................  € 120,00  
• Nr. 0 Soci gratuità.  € ..................................................................  € 0,00 

 
Contributi e donazioni 

Pari ad euro 34.011,46   di cui 32.316,26 per il Gruppo di fatto Volontariato. Rispetto al 
precedente periodo vedono un incremento di euro 5.794,42 e sono costituiti dalle somme 
pervenute all'Associazione dai soci e da soggetti pubblici e privati per l'attività di 
volontariato svolta dal gruppo di fatto. 
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Inoltre, abbiamo registrato con favore l’accredito da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle 
imprese - quale quota del 5 per mille  
TITOLO DATA INCASSO 5/1000   EURO 
194 30/07/20 Anno 2018/2017   2.702,93 
250 06/10/20 Anno 2019/2018   3.038,39 
      Totale 5.741,32 

 
NOTA - Il rendiconto dei finanziamenti pubblici percepiti dalla nostra associazione 
nell’esercizio 2020 è pubblicato nella home page del nostro sito:  
http://www.ancravenna.it/images/PDF/Documenti/Pubblicazione%20finanziamenti_S
ITO.pdf, in armonia con le vigenti disposizioni di legge.  
 
Le spese che questa Sezione ha ritenuto di sostenere con l’assegnazione delle citate quote 
del 5 per mille dell’Irpef attribuita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono: 
279 30/10/20 Bonifico Mary per mascherine con logo   433,10 

305 23/11/20 
Bonifico fatt.10 American History dotazioni 
volontari   2.307,00 

352 29/12/20 
Bonifico fatt.15 American History dotazioni 
volontari   597,00 

1 04/01/21 Bonifico Cavarretta Ass. per polizze assicurative   646,03 

2 04/01/21 
Bonifico Tip. Mazzotti per pag.ricevute, pannello, 
buste   264,74 

3 07/01/21 Bonifico Giunchi Renato per fatt.18/2021   219,60 
 25 30/01/21 Bonifico saldo spese condominiali   1.206,00 
 39 25/02/21 Quota parte pag.fatt.1989897 vodafone   67,85 
      Totale 5.741,32 

 
Proventi finanziari 
Risultano essere pari ad euro 723,20. L’importo è costante negli anni e sono formati 
prevalentemente dal rendimento delle immobilizzazioni finanziarie.  
 
Altre entrate 
La voce compendia diverse entrate, ammonta a euro 8.824,97 ed è costituita da quanto 
incassato dalla cessione del materiale associativo ai soci (vendita calendari, panettoni, 
rientro pranzi, gite e offerte ONAOMAC).  
Ricordiamo che nel rispetto delle finalità istituzionali la cessione avviene per un importo 
pari al costo sostenuto dall'associazione.  
 
Oneri diretti per attività istituzionali 

1. Rappresentano gli oneri   sostenuti   dall’associazione per   il conseguimento   delle 
attività istituzionali e sono direttamente imputabili e concorrenti alle singole voci di 
spesa. Ammontano ad euro 10.263,96 ed è formata da rinfreschi, elargizioni a favore 
dei soci per pranzi o raduno, manutenzione sede sociale, spese condominiali, spese 
telefoniche, benessere del personale, cerimonie e offerte ONAOMAC; 

2. Versamenti effettuati alla Presidenza nazionale per totali euro 5.490,00 per quote 
associative da gennaio a settembre 2020; 

3. Spese per Gruppo di fatto, euro 27.513,00. Come si può notare nell’allegato specchio 
in calce, le maggiori spese sono state destinate all’ASSICURAZIONE R.C. - 
MALATTIE E INFORTUNI per i soci volontari e all’acquisto di equipaggiamenti 
(divise complete, gilè, cappelli, distintivi, giacche operative, cinture, pantaloni e etichette RH, 
cappelli estivi e scarponcini SOLDINI uomo gomma ARNO idro, nero), assolutamente 
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necessari per lo svolgimento dell’attività di volontariato. Ben settanta volontari sono 
equipaggiati con le dotazioni previste dalla Presidenza Nazionale e solo una 
piccolissima parte è stata elargita ad alcuni volontari quale rimborso delle spese vive 
effettivamente sostenute. 

 
Oneri bancari e varie 
Sono pari ad euro 79.99 e rappresentano l’onere fiscale diretto per la gestione dei conti 
correnti. 
 
RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 
Lo scopo di questa relazione, parte integrante del bilancio consuntivo, è di portare a 
conoscenza di tutti gli associati come questa Presidenza ha attuato le delibere consiliari e 
ha gestito come un buon padre di famiglia il patrimonio della nostra Sezione nell’anno in 
riferimento. 
La stretta aderenza del bilancio consuntivo con quello preventivo e i dati contabili sono 
desumibili dai prospetti letti dal Presidente, dalla sua relazione e dalle slide proiettate ad 
integrazione. 
  
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO  2021 
Il bilancio preventivo 2020 ha, come da Statuto, l’obiettivo di incrementare le attività 
associative del gruppo Benemerite ed in particolare di Volontariato a favore della 
cittadinanza. 
Considerato che le possibilità di finanziamento lo consentono saranno destinate risorse per 
l'acquisto degli equipaggiamenti mancanti per i volontari, per l’affitto e manutenzione della 
sede della Sezione e per il rimborso delle spese realmente sostenute dai soci per svolgere 
attività di volontariato. 
 
Ravenna, 6 maggio 2021 

 


