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RELAZIONE DI MISSIONE - ANNO 2014 
 
Nel 2014, quarto anno di vita dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus , molte attività sono 
state realizzate: 

- è stata fornita collaborazione al Comune di Firenze e alla Polizia Municipale per 
l’implementazione del Piano DAVID; 

-  l’Associazione è intervenuta nelle scuole e nelle società sportive della città per parlare 
ai ragazzi di prevenzione e sicurezza stradale, distribuendo gratuitamente etiltest 
monouso. Questa attività ha coinvolto circa 2000 studenti appartenenti a una ventina 
di scuole medie e superiori e 3/4 società sportive della città; 

- è continuata la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge per introdurre il 
reato di omicidio stradale nel nostro codice penale sul sito www.omicidiostradale.it e 
l’Associazione ha preso parte all’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato; 

- inoltre, l’Associazione ha partecipato a seminari, dibattiti, interviste radiofoniche e 
televisive sul tema della giustizia per le vittime della strada, ribadendo la necessità di 
introdurre pene più severe e certe e, allo stesso tempo, di intensificare i controlli e  
diffondere una cultura di guida responsabile; 

- l’Associazione è entrata a far parte del gruppo di lavoro del Progetto ANIA CARES, 
progetto di assistenza psicologica da offrire alle vittime di scontri stradali e loro 
familiari, portato avanti da Fondazione ANIA, Facoltà di psicologia della Sapienza 
dell’Università di Roma e dalla Polizia Stradale; 

- sono stati organizzati molti eventi (sportivi, teatrali, mercati, la festa annuale 
dell’Associazione ecc..) sempre con il duplice obiettivo di sensibilizzare le persone al 
problema della guida responsabile e di raccogliere fondi; 

- è stato fornito supporto finanziario ad altre Associazioni/enti che aiutano direttamente 
vittime della strada bisognose di aiuto o che realizzano campagne per aumentare la 
sicurezza stradale e la consapevolezza delle persone quando sono alla guida. Nello 
specifico l’Associazione ha fatto donazioni a favore dell’Associazione Pianeta Elisa, 



dell’Associazione Amici del Risveglio, del Progetto Agata Smeralda, dell’Associazione 
Città Ciclabile, della Fondazione Claudio Ciai e dell’Associazione ASSCA. 

 
Tutte le iniziative hanno sempre potuto contare su una larga partecipazione di persone. Le 
donazioni libere e l’acquisto dei gadget dell’Associazione hanno fornito una sufficiente 
raccolta di fondi. 
Nel 2014 il risultato gestionale conseguito è di  euro 15.491 ed il patrimonio dell’Associazione 
ammonta a euro 69.303 e consentirà di continuare nel 2015 le attività già avviate.  
Si tratterà di: 

1. continuare l’attività di sensibilizzazione pressione per realizzare il passaggio dalla 
proposta alla legge sull’omicidio stradale ; 

2. sostenere l’attuazione del Piano DAVID tramite l’organizzazione di attività formativa 
nelle scuole; 

3. destinare parte dei fondi a favore di progetti portati avanti da altre associazioni, in 
particolare progetti di aiuto per ragazzi con disabilità acquisite; 

4. organizzare eventi di natura sportiva e di intrattenimento, finalizzati sempre a far 
capire l’importanza di essere sempre responsabili quando si è alla guida, ricordando 
ciò che è avvenuto a Lorenzo. 

 
Gli eventi organizzati direttamente dall’Associazione avranno tutti luogo a Firenze e saranno 
come sempre organizzati cercando di minimizzare le spese.  
I membri dell’Associazione parteciperanno a iniziative pubbliche (convegni, conferenze 
stampa, tornei, ecc…) considerate interessanti ed efficaci, ovunque e da chiunque siano 
organizzate, sia in Italia che all’estero.   
 
Firenze, 27 febbraio 2015 
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NOTA INTEGRATIVA 

Signori soci, 

nel corso dell’esercizio 2014 è proseguita l’attività della nostra 

associazione, costituita in data 24 novembre 2010, con lo scopo di 

perseguire il nostro oggetto sociale che si concretizza nell’assistenza 

socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono sopravvissuti 

ad incidenti stradali e dei familiari di vittime di incidenti stradali, nonché la 

difesa e la tutela dei loro diritti, prestando anche il proprio sostegno per 

ottenere giustizia. 

In particolare l’attività dell’ Associazione si è concentrata nel  promuovere, 

elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle strade, 

sensibilizzando, in particolare, l’opinione pubblica, i mezzi di informazione 

e quanti hanno la responsabilità della sicurezza stradale. 

Per un resoconto dettagliato sulla nostra attività rimandiamo a quanto 

esposto nella Relazione di missione – anno 2014. 

Il bilancio al 31.12.2014 della Vostra Associazione ha conseguito un 

risultato gestionale positivo pari a  €  15.491. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il presente Bilancio d’esercizio composto da Stato patrimoniale, dal 

Rendiconto gestionale , dal Rendiconto degli incassi e pagamenti e dalla 

Relazione di missione, assolve il fine di informare i terzi in merito 

all’attività posta in essere dall’ Associazione nel conseguimento della 

missione istituzionale, evidenziando le modalità tramite le quali ha 

acquisito ed impiegato le risorse, e di fornire, per mezzo di valori monetari, 
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una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione 

finanziaria e del risultato finanziario della gestione conseguito dall’ 

Associazione nell’esercizio 2014. 

Il presente Bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla 

sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato la gestione e 

che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce. 

Il presente Bilancio espone le modalità tramite le quali l’ Associazione ha 

acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche 

positive (proventi) e negative (costi) che competono all’esercizio in 

funzione della loro manifestazione monetaria e sintetizza il risultato di 

gestione conseguito.  

Viene redatto secondo le previsioni del documento “Linee guida e schemi 

per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” predisposte 

dall’ Agenzia delle Onlus. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

! criterio di competenza economica 

! criterio della continuità dell’attività 

! criterio della prudenza 

! criterio del costo d’acquisizione 

In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: 

Disponibilità 

Le disponibilità costituite da contanti e depositi bancari sono state valutate 

al valore nominale. 
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Debiti 

Sono esposti al loro valore nominale. 

Costi e ricavi  

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e secondo il 

principio di competenza economica . 

 

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Vengono esposte le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell’attivo e del passivo ed anche della voce fondo di dotazione.  

Per un quadro di insieme delle variazioni positive e negative delle singole 

voci di bilancio è utile fare riferimento alle seguenti tabelle. 

 

ATTIVO 
         
 
Voce di Bilancio 

Valore  
Iniziale al 

01.01.2014 

 
Incremento 

 
Decremento 

Valore  
finale al 

31.12.2014 
A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0 0 

B) I IMMOBILIZZAZIONI  0 0 0 0 

C II CREDITI ESIGIBILI 0 0 0 0 

Depositi bancari 49.805 15.729  65.534 

Bancoposta 688 139  827 

Conto Paypal 1.542 102  1.644 

Cassa contanti 1.871  530 1.341 

Differenza da arrotondamento -1 1 0 0 

C IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE 53.905 15.971 530 69.346 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 53.905 15.971 530 69.346 

D) RATEI E RISCONTI 0    0 

TOTALE ATTIVO 53.905 15.971 530 69.346 
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PASSIVO         

 
Voce di Bilancio 

Valore  
Iniziale al 

01.01.2014 

 
Incremento 

 
Decremento 

Valore  
finale al 

31.12.2014 
Patrimonio Netto         

Fondo di dotazione 1.000 0 0 1.000 
Riserva legale 0 0 0 0 
Riserva Straordinaria 0 0 0 0 
Altre riserve 0 0 0 0 
Differenza da arrotondamento 0 0 0 0 
Risultati gestionali riportati a nuovo 66.347 0 13.535 52.812 
Risultato gestionale -13.536 29.027 0 15.491 
A. PATRIMONIO NETTO 53.811 29.027 13.535 69.303 
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0 0 
C. T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori/erario 94 0 51 43 
Totale Debiti entro l'esercizio succ. 94 0 51 43 
D  DEBITI 94 0 51 43 
E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0 
TOTALE PASSIVO 53.905 29.027 13.586 69.346 

 

 

ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI 

1) Oneri 

Il totale di questa voce contabile di €uro 25.862 risulta così composta: 

Materiali di consumo €uro 2.294 

Costi per organizzazione eventi €uro 2.093 

Premi assicurativi €uro 200 

Canone internet - skype €uro 31 
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Compensi collaboratori €uro 214 

Costi di pubblicità e promozioni €uro 3.776 

Costi per mostre fiere e mercati €uro 624 

Costi per viaggi e trasferte €uro 207 

Costi per donazioni €uro 9.751 
Spese assistenza Sito web €uro 640 

Spese varie generali €uro 250 

Spese diverse di gestione €uro 2.649 

Erogazione premi  €uro 1.500 

Sanzioni €uro 4 
Iva indetraibile €uro 1.629 

Totale €uro 25.862 

 

2) Oneri finanziari 

Il totale di questa voce contabile di €uro 165 risulta così composta: 

Commissioni bancarie e postali €uro 91 
Commissioni BancoPosta €uro 60 
Commissioni conto Paypal €uro 3 
Oneri finanziari carte di credito €uro 10  
Interessi passivi v/erario €uro 1 

Totale €uro 165 

 

 

PROVENTI 

1) Proventi 

Il totale di questa voce contabile di €uro 41.518 risulta così composta: 
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Donazioni €uro 11.578 

Attività accessoria (gadgets) €uro 8.194 

Proventi da 5 per 1000 €uro 12.180 

Proventi da eventi €uro 9.566 

Totale €uro 41.518 

 

 

ANALISI DEL RENDICONTO INCASSI - PAGAMENTI 

Riportiamo in sintesi i dati del rendiconto incassi-pagamenti allo scopo di 

evidenziare le movimentazioni ed il saldo finale al 31.12.2014 dei fondi 

liquidi costituiti da depositi bancari  e contanti. 

 

Rendiconto degli incassi e pagamenti 
    

Periodo amministrativo 2014 2013 

SEZIONE A Incassi e Pagamenti 
  Euro Euro 
A1 INCASSI DELLA GESTIONE 
Donazioni 11.578 26.676 
Ricavi vendita gadgets 8.194 10.489 
Ricavi organizzazione eventi 9.566 5.368 
Proventi 5 per mille 12.180 0 
Proventi finanziari e vari 0 11 

sub totale 41.518 42.544 
  
  
A3 TOTALE INCASSI 41.518 42.544 

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
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    Pagamento rit. Acc. registrata anno preced. 94 350 
    Donazioni 9.751 18.445 
    Premi erogati 1.500 1.750 
    Spese diverse di gestione 2.653 4.618 
    Costi organizzazione eventi 2.093 5.881 
    Acquisto materiale  2.294 7.319 
    Costo sito web 640 2.050 
    Costo fiere e mostre 624 871 
    Costi per servizi  (*)  651 2.876 
    Spese viaggi e trasferte 207 2.173 
    Spese materiale pubblicit. 3.776 6.863 
    Commissioni bancarie 165 239 
    Iva indetraibile 1.629 2.901 

A5 TOTALE PAGAMENTI 26.077 56.336 
  
  

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 15.441 -13.792 

A6 FONDI LIQUIDI INIZIALI 53.905 67.697 

A7 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 69.346 53.905 

(*) Debiti tributari (rit. acc. prof. Euro 42,75)  

 

*     *     * 

Signori Soci, 

sulla base di quanto esposto, ritenendo il bilancio al 31 dicembre 2014 

rispondente ai principi di chiarezza, verità e correttezza, Vi invito 

all'approvazione dello stesso così come redatto, dal quale emerge un 

risultato gestionale positivo pari a  €  15.491. 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 

gestionale, Rendiconto incassi-pagamenti, Nota Integrativa e Relazione di 
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missione , rappresenta in modo veritiero e reale la situazione patrimoniale 

e finanziaria nonché il risultato gestionale e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

Il presente bilancio è redatto in Euro. 

Firenze, lì 27 febbraio 2015 

Il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Stefania Lorenzini 


