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Vip Clown Vallesina Onlus
Rendiconto gestionale al 31/12/2011
Relazione Morale

1. Introduzione
L’associazione Vip Clown Vallesina Onlus è giunta quest’anno alla rendicontazione del suo 
secondo anno di vita.
In questa relazione ci sforzeremo di esporre i principali risultati ottenuti nell’esercizio che per 
Statuto si apre il 01/01/2011 per chiudersi il 31/12/2011 facendo costante riferimento agli obbiettivi 
di utilità sociale che l’associazione in quanto organizzazione di volontariato iscritta al RRV con D.R. 
n.65 IVS 05 del 26/05/2010 è tenuta a perseguire.

1.1 Gli obbiettivi di Vip Clown Vallesina Onlus
L’associazione, costituitasi il 20/04/2010, in quanto ente non profit totalmente solidaristico si 
propone esclusivamente la produzione di risultati di utilità sociale. Ricordiamo che, ai sensi del 
proprio Statuto, persegue principalmente le seguenti finalità:
Nello specifico, per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti 
attività: 
- sensibilizzazione  e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo 
sviluppo, dell’educazione alla gioia e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla 
solidarietà e al servizio “gioioso” in qualunque area di disagio; 
- promozione di attività ricreative, ludiche, teatrali per alleviare le sofferenze delle persone 
ammalate  e di quelle in stato di disagio, a fini esclusivamente umanitari. 
- promuovere e, se necessario, organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita per i 
bambini anche in contesti extra - domiciliari e/o extra - familiari; 
- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa formazione, possano svolgere 
servizi presso i reparti degli ospedali, le case di cura, gli ambulatori medici, le case di riposo per 
anziani, le comunità di disabili, le comunità di bambini, durante i pellegrinaggi, nelle missioni in 
paesi in via di sviluppo e in qualunque altro luogo dove ci sia necessità.

Per il perseguimento delle proprie attività l’associazione può aderire e/o collaborare con  
organizzazioni, enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.

E’ evidente che i risultati operativi di cui si parlerà in questa relazione fanno capo a questi scopi. 

1.2 Cenni storici
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Il 20/04/2010 Si è costituita Vip Clown Vallesina.
L'Associazione Vip clown Vallesina è democratica, apartitica e aconfessionale, svolge attività di 
volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri aderenti, non ha scopi 
di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio-assistenziale. 
Essa inoltre:
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 
siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto 
o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad 
esse direttamente connesse;

2. Le attività dell’associazione

L’associazione opera nei seguenti settori :
Assistenza sociale e socio - sanitaria;

In particolare, L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore 
dell’assistenza sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle particolari condizioni 
psico-fisiche, sociali e sanitarie.
Art. 4. Attività strumentali al perseguimento degli scopi sociali
In particolare l’associazione si propone di:
- offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia 
in ospedali, case di riposo, istituti penitenziari, comunità e ovunque regni uno stato di disagio,vdi 
sofferenza e di emarginazione,
- impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie 
sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento esclusivamente a favore dei propri 
volontari;
- impegnarsi a ridurre fenomeni come l’emarginazione e favorendo l’interculturalità e la 
socializzazione tra i giovani e non solo, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo 
politico portando un messaggio di gioia, allenando al sorriso, incentivando la capacità di 
sdrammatizzare gli eventi tristi della vita, portando i valori dell'amicizia, della fratellanza e del 
reciproco aiuto. 
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Vip Clown Vallesina Onlus
Rendiconto gestionale al 31/12/2011
Nota integrativa
1. Agevolazioni di cui gode l’associazione

L'associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, previste dall’ art. 111-
ter del D.P.R. 917/86.
Per quanto disposto dall’art. 15 del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore 
della associazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di € 2.065,83; per i 
titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a € 2.065,83 o al 2 per cento del 
reddito dichiarato (art. 100, D.P.R. 917/86).

2. Informazioni sulle risorse umane

Le risorse umane impegnante nell’associazione ripartito per categoria, hanno subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 2011 2010 Variazioni
dipendenti 0 0 0
collaboratori a progetto 0 0 0
lavoratori occasionali 0 0 0
volontari 0 0 0

3. Contenuto e forma del rendiconto al 31/12/2011

Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni 
di volontariato (L.266/91 e D.lgs. n. 460/97) e alle raccomandazioni della Commissione aziende non 
profit dei dottori commercialisti.
Lo schema prevede l’adozione dei seguenti documenti:

- Rendiconto gestionale di pura cassa;
- Relazione morale;
- Nota integrativa.

Le aree gestionali dell’associazione sono le seguenti:

 attività di volontariato tipica;
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 attività di raccolte fondi;

 attività commerciali e produttive marginali;

 attività finanziaria e patrimoniale;

 attività di supporto generale;

4. Criteri di formazione 

Il rendiconto è stato predisposto applicando il criterio di cassa. 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio.

5. Rendiconto gestionale: variazione delle voci

5.1 Attività tipiche: entrate e uscite

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività istituzionale tipica rispetto all’esercizio 
precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:

2011 2010 Var.
I) Entrate da attività di volontariato tipiche 9.203,20 4.474,00 4.729,20

a) Quote associative 540,00 104,00 436,00

b) Convenzioni (contratti) 1.000,00 0,00 1.000,00

Provincia 1.000,00 0,00 1.000,00

d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato 250,00 0,00 250,00

e) Altri ricavi e proventi 7.413,20 4.370,00 3.043,20

QUOTA CORSO BASE 2.375,00 2.640,00 -265,00

DONAZIONI DA PRIVATI 4.795,00 1.730,00 3.065,00

RIMBORSI VARI 43,20 0,00 43,20

BOMBONIERE SOLIDALI 200,00 0,00 200,00

2011 2010 Var.
I) Uscite da attività di volontariato tipiche 7.073,00 4.584,04 2.488,96

a) Uscite per acquisti di servizi 148,90 78,45 70,45

Spese postali e telegrafiche 148,90 78,45 70,45



6 Vip Clown Vallesina Onlus Via Piandelmedico 92 60035 JESI (AN) 92025270429  iscritta al RRV con D.R. n.65 
IVS 05 del 26/05/2010

c) Uscite per acquisto di beni durevoli 862,01 70,00 792,01

Impianti generici 0,00 70,00 -70,00

Macchine elettroniche 800,00 0,00 800,00

Software 62,01 0,00 62,01

d) Uscite per acquisto di beni di consumo 2.397,20 1.085,59 1.311,61

Cancelleria e stampati 461,95 20,08 441,87

Generi alimentari 243,11 0,00 243,11

Indumenti vari 744,24 592,86 151,38

PALLONCINI 507,03 21,00 486,03

MATERIALE VARIO CLOWNERIE 64,51 134,85 -70,34

CAMICI 283,20 316,80 -33,60

SPESE PER BOMBONIERE SOLIDALI 93,16 0,00 93,16

e) Uscite per spese del personale dipendente e 
volontario 586,50 510,00 76,50

Assicurazioni per volontari 184,50 180,00 4,50

Corsi di formazione per volontari 330,00 330,00 0,00

Rimborso spese per volontari 72,00 0,00 72,00

f) Uscite per oneri diversi di gestione 3.078,39 2.840,00 238,39

Imposta di registro 12,30 0,00 12,30

QUOTA ASSOCIATIVA VIP ITALIA 100,00 200,00 -100,00

QUOTA CORSO BASE 2.375,00 2.640,00 -265,00

QUOTA 5X100 VIP ITALIA 35,00 0,00 35,00

VERSAMENTO GNR X VIP ITALIA 206,09 0,00 206,09

DONAZIONI A FAVORE DI VIP ITALIA 70,00 0,00 70,00

DONAZIONI VARIE LIBERE 280,00 0,00 280,00

5.2 Attività di raccolta fondi: entrate e uscite

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività di raccolta fondi rispetto all’esercizio 
precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:

2011 2010 Var.
II) Entrate per raccolta fondi 355,09 771,66 -416,57

Raccolta 355,09 401,89 -46,80

Raccolta Fondi Natalizia 0,00 401,89 -401,89

Offerte Libere 0,00 401,89 -401,89

GNR 2011 355,09 0,00 355,09

DONAZIONI DA PRIVATI 355,09 0,00 355,09

Attività ordinaria di promozione 0,00 369,77 -369,77
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2011 2010 Var.
II) Uscite per raccolta fondi 299,80 55,20 244,60

Raccolta 299,80 0,00 299,80

GNR 2011 299,80 0,00 299,80

SIAE 154,00 0,00 154,00

SPESE MATERIALE CLOWN 145,80 0,00 145,80

Attività ordinaria di promozione 0,00 55,20 -55,20

5.3 Attività commerciale e produttiva marginale: entrate e uscite

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività commerciale e produttiva marginale 
rispetto all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:

2011 2010 Var.
III) Entrate per attività commerciali e produttive 
marginali 0,00 0,00 0,00

2011 2010 Var.
III) Uscite per attività commerciali e produttive 
marginali 0,00 0,00 0,00

5.4 Attività finanziaria e patrimoniale: entrate e uscite

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività finanziaria e patrimoniale rispetto 
all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:

2011 2010 Var.
IV) Entrate per proventi finanziari e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

2011 2010 Var.
IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali 26,90 0,00 26,90
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Interessi e oneri bancari e postali 26,90 0,00 26,90

5.5 Attività di supporto generale: uscite

La variazione delle uscite relative alla attività di supporto generale rispetto all’esercizio precedente 
trova rappresentazione nella tabella seguente:

2011 2010

2011 2010 Var.
V) Uscite per attività di supporto generale 49,47 0,00 49,47

Consulenze commerciali e fiscali 49,47 0,00 49,47


