
REL/\ZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE,2O2l

I

Per qu'pnto concerne la previsione di entrate e uscite relative all'anno finanziario 2021, il
Comiteito di Nepi - Monterosi - Castel Sant'Elia mantiene, continuando la politica degli anni

precefenti, come principale obiettivo quello di favorire la propria crescita e rappresentativita

sul ternitorio.

lntende pertanto:

I

o diriuloare il nronrio onerato attraverso la oualifieazione dai Vnlontari affinehé siano ino ditlulsare il proprio operato attraverso la qualificazione dei Volontari affinché siano in

grgdo di leggere i bisogni dell'Associazione, rappresentare le istanze dei soggetti

vulnerabili, interagire con altre Associazioni ed offrire pronta risposta a tutta la popolazi

locale.
I. prQporre e stimolare percorsi per i Volontari sempre al fine del cammino di crescita del

Cdmitato.
Io esFere punto di riferimento per il confronto e dialogo tra realtà del volontariato e il

terlritorio.

. pahecipare attivamente alle richieste istituzionali,

A tal fipe le attività che si propone di svolgere saranno:

strumenti e iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale,

ando forme di partecipazione e una cittadinanza attiva attraverso corsi specifici di

Rossa nel rispetto delle limitazioni fornite dalle linee guida alla luce della situazion

in corso;

nere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontario;

are studi e ricerche;

a disposizione informazioni, notizie, dati, documentazione sulle attività del

t

ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini
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CROCE ROSSA ITALIANA
coMlrATo Dl NEPI (W )

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021

ONERI DA ATTIVITA' anno 2021-

1.1 larburanti e lubrificanti € 6.000,0

1.2 Jtenze - luce- riscaldamento - telefoni € 4.000,c

1.3 \cquisto viveri € 6.000.c

1.4 \cquisto medicinali e materiale tecnico sanitario € 4.000,c

1.5 \cquisto divise e altro € 5.000,I

1.6 Manutenzione e riparazione mezzi mobili € 5,000,c

1.7 Vlanutenzione e rioarazione imoianti sede € 1.100,0

1.8 vlan utenzione estintori € 500,c

1.9 vlanutenzione e acquisto materiale informatico e telefonico € 1000,c

1.10 Vlanutenzione tenda Pneumatica € 300,0

INFOI MAZIONE E COMUNICAZIONE

2.1 Stampe e fotocopie € 1.000,c

2.2 -ibri, testi normativi, riviste per uso ufficio € 1,000,c

PROIì, OZIONE DEL VOLONTARIATO

1.1
)ersonale occorrente a qualificare e specializzare l'attività tipica e
rccasionale, e/o consulenti

€ 800,c

1.2 -ormazlone € 1500,c

ANIMr ZIONE TERRITORIALE

4,1
Vlanifestazioni e attività accessorie per raccolta fondi
ipese riguardanti manifestazioni e riunioni nell'ambito del comitato

€ 1.000,c

ONEF

3.1 mposte e tasse € 200,c
3.2 Spese commissione bancarie € 150,C

Totale generale uscite previste € 33.550,00



CROCE ROSSA ITALIANA

GoMTTATO Dr NEP| (VT)

ENTRATE PREVISTE ANNO 2021

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA E CONTRIBUTI

1.1 Quote associative
Al capitqlo sono imputate le entrate dovute al tesseramento per servizio trasporto
infermi

€ 6.000,0i

1.2 Tesseramento soci
Al capitolo sono imputate le entrate del pagamento della quota associativa ditutti
coloro che risultano iscritti all'Associazione C.R,l.

I

€ 10,00 (dieci) per soci attivie € 20,00 (venti) per soci ordinari

€ 1000,{

1,3 Servlizio trasporto infermi
Entrate dBrivanti da servizi resi per trasporto degli infermi sia per privati cittadini che
per strutture pubbliche e private

€ 12.000,0(

1.4 Corsi di primo soccorso, salvavita etc,
Contributiderivanti da corsi a soggetti privati, istituzionie imprese private € 1.500,0(

1,5 Contributi per attività varie
Contributi erogati da soqqetti privati per partecioazione attività varie

€ 4.000,0(

1.6 Contributi per manifestazioni varie
lntroiti derivanti da manifestazioni organizzate per finanziamento di specifiche attività e
finalità. Dgtte somme vengono incassate con destinazioni vincolate alla finalità.

€ 2.000,0c

1.7 Contqibuti erogati dai Comuni e dalle Provincie € 3.000,00
1.BContributierogatidaiComuniperacquistovivericòmeffi
Sociale € 4.000.00

1,9 Altro (linteressi bancari) € 50.00

Iqlqle generale entrate previste € 33.550,00



ATTI! PASSIVI
Fondo ,assa iniziale € 19.991,59 Tenda pneumatica 2014 € 5.18s.00

Montascale mod T1 € 1.820,00

Auto cri € 7.000,00
Computer segreteria € 800.00
Divise volontari.. € 2000.00
Ristrutturaziohe Sede € 3186.59

Totale €19.991.59 Totale € 19.991,59

zuSUL ANZE AMMINISTRATTVE
ENTR,dTE USCITE
Fondo
20t5

;assa rnrzrale
I

€ 19.991.59 Uscite previste e32.170,00

Entrate
20ts

oreviste anno € 32.i70,00 Residui passivi

Tenda pneumatica € 5.185.00
Montascale mod T1 € 1.820,00
Auto cri € 7.000,00
Computer segreteria € 800,00
Divise volontari € 2.000,00
Ristrutturazione sede € 3.186, s9

Totale
anno 2(

prevrste entrate
lìt s

€ 52.161,59 Totale uscite previste
anno 2015

€,52.t6t,59
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Per tali attività il comitato Locale di Nepi ha impegnato il Residuo Attivo
acquisite nuove strutture, come sotto specificato:

zuSULTANZE AMMINISTRATIVE

al Dicembre2014 per

ENTMTE USCITE
Fondo cassa iniziale
20ts

€ 19.991.59 Uscite previste e32.170,00

Entrate
2015

freviste anno e32.170,00 Residui passivi

Tenda pneumatica € 5.195,00
Montascale mod Tl € 1.920,00
Auto cri € 7.000,00

€ 900,00
I)rvise volontari € 2.000,00
Risfnrfhrrnzinna aoÀ € 3.186,59

Totale previste entrate
anno 2015

tr )z.lol,)g Totale uscite previste
anno 2015

c 52.161,59

Il Presidente
Carlo MARCHIONNI


