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BILANCIO D' ESERCIZIO AL 31.12.2016
PARTE I
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI
- Parte già richiamata

31/12/2016

31/12/2015

0

0

0

0

3.000

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni Immateriali

II

Immobilizzazioni Materiali

0

0

III

Immobilizzazioni Finanziarie

0

0

3.000

0

0

0

- entro l'esercizio successivo

0

0

- oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

III

Attività finanz. che non immobilizz.ni:

0

0

IV

Disponibilità liquide
77.848

52.322

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze:

II

Crediti esigibili:

1) Depositi bancari
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31/12/2016

31/12/2015

2) Cassa contanti

560

7.076

Totale attivo circolante (C)

78.408

59.398

0

0

81.408

59.398

1.000

1.000

D) RATEI E RISCONTI
Totale Attivo

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

0

III

Riserva di rivalutazione

0

0

IV

Riserva legale

0

0

V

Riserva statutaria

0

0

VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

0

1

1

VIII Risultati gestionali riportati a nuovo

58.374

68.303

IX

21.321

-9.929

80.696

59.375

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

0

C) T. F. R. DI LAVORO SUBORDINATO

0

0

712

23

0

0

712

23

0

0

81.408

59.398

VII Altre riserve - ( Versamento in c/capitale )
*

Differenza da arrotondamento

Risultato gestionale d'esercizio

Totale Patrimonio Netto

D) DEBITI esigibili:
- verso fornitori entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passivo
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Rendiconto Gestionale
31/12/2016 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015

ONERI

PROVENTI

1) Oneri

1) Proventi

1.1 Donazioni

7.000

7.800

0

5.000

1.3 Spese diverse di gestione

7.702

7.955

1.4 Costi organizzazione eventi

5.797

3.640

1.2 Premi erogati

1.5 Acquisto materiale

0

1.548

1.6 Costo sito web

2.528

2.630

1.7 Costo fiere e mostre

3.750

2.550

440

15.317

1.8 Costi per servizi
1.9 Spese viaggi e trasferte
1.10 Spese materiale pubblicit.
1.11 Iva indetraibile

0

0

10.778

6.348

3.874

5.878

1.1 Proventi da donazioni

40.472

23.962

1.2 Proventi da gadgets

4.531

3.979

1.3 Proventi da eventi

7.264

12.916

11.109

8.040

63.376

48.897

1.3 Proventi da 5 per 1000

2) Proventi finanziari
2.1 Da rapporti bancari

0

0

2.1 Da investimenti mobiliari

0

0

28

0

63.404

48.897

3) Proventi vari
Totale Oneri

41.869

58.666

3.1 Arrotondamenti attivi

214

160

214

160

TOTALE ONERI

42.083

58.826

RISULTATO GESTIONALE

21.321

-9.929

TOTALE A PAREGGIO

63.404

48.897 TOTALE PROVENTI

2) Oneri finanziari
2.1 Commissioni bancarie
Totale Oneri Finanziari
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Rendiconto degli incassi e pagamenti
Periodo amministrativo
SEZIONE A Incassi e Pagamenti
A1 INCASSI DELLA GESTIONE
Donazioni
Ricavi vendita gadgets
Ricavi organizzazione eventi
Proventi 5 per mille
Differenza arrotondamento

2016

2015

Dati in Euro

Dati in Euro

40.472
4.531
7.264
11.109
28

23.962
3.979
12.916
8.040
0

63.404

48.897

0

0

0

0

63.404

48.897

0
7.000
0
7.702
5.797
0
2.528
3.750
440
0
10.778
214
3.874

43
7.800
5.000
7.955
3.640
1.548
2.630
2.550
15.294
0
6.348
160
5.878

A5 TOTALE PAGAMENTI

42.083

58.846

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

21.321

-9.949

A6 FONDI LIQUIDI INIZIALI

59.398

69.346

sub totale
A2 INCASSI IN C/CAPITALE
Fondo di dotazione
sub totale
A3 TOTALE INCASSI
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Pagamento rit. acc. registrata nel 2014
Donazioni
Premi erogati
Spese diverse di gestione
Costi organizzazione eventi
Acquisto materiale
Costo sito web
Costo fiere e mostre
Costi per servizi (*)
Spese viaggi e trasferte
Spese materiale pubblicit.
Commissioni bancarie
Iva indetraibile

Differenza arrotondamento
A7 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

1
80.719

(*) Debiti tributari (rit. acc. prof. Euro 48,00)
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ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI ONLUS
Viale Ugo Bassi 13 - Firenze
Codice fiscale 94191470486
* * * *
RELAZIONE DI MISSIONE - ANNO 2016
Nel 2016, sesto anno di vita dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, sono continuate
molte delle attività già avviate negli anni precedenti e sono stati avviati alcuni nuovi
progetti:
-

nell’ambito della collaborazione con il Comune di Firenze (Piano DAVID) è stata
messa a punto l’Applicazione “TownHelp” da installare sul cellulare per segnalare
rapidamente ma in modo circostanziato all’amministrazione situazioni di
“insicurezza urbana”, non di emergenza ma legate alla presenza di ostacoli o di
comportamenti scorretti sulle strade;

-

l’Associazione è intervenuta nelle scuole e nelle società sportive della città per
parlare ai ragazzi di prevenzione e sicurezza stradale. Questa attività ha coinvolto
circa 1000 studenti appartenenti a una decina di scuole medie e superiori e
alcune società sportive di Firenze o di altre città quali Modena e Alassio ad
esempio;

-

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;

-

è stato fornito supporto alle attività di formazione per gli psicologi che
lavoreranno nel 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;

-

l’Associazione ha partecipato ai corsi di formazione destinati agli agenti della
polizia stradale, ferroviaria e postale per migliorare la comunicazione con le
vittime e i loro familiari all’interno del progetto CHIRONE della Polizia di Stato;
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-

l’Associazione ha organizzato alcuni eventi in ambito fiorentino (sportivi,
teatrali, mercati) sempre con il duplice obiettivo di diffondere una cultura di
guida responsabile e di raccogliere fondi;

-

L’Associazione ha partecipato alla creazione della campagna “L’auto come
un’arma” promossa dal Comune di Firenze attraverso cartelloni pubblicitari in
tutta la città e spot radiofonici;

-

L’Associazione ha organizzato l’evento di generazione di idee per la Sicurezza
Stradale “Rispetta le regole, vinci la Vita” insieme al Parlamento Toscano degli
Studenti e tenutosi nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio:

-

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, del Progetto Agata Smeralda e dell’ASAPS.

Le donazioni libere e l’acquisto dei gadget dell’Associazione hanno fornito una
sufficiente raccolta di fondi.
Nel 2016 il risultato gestionale risulta positivo con un avanzo di gestione pari a euro
21.321 ed il patrimonio dell’Associazione ammonta a euro 80.696 e consentirà di
continuare nel 2017 le attività già avviate.
Si tratterà di:
1. diffondere sempre più i contenuti della nuova legge sull’omicidio stradale, ancora
sconosciuta ai più;
2. proseguire l’ attività formativa nelle scuole;
3. avviare una campagna di “rottamazione” dei vecchi caschi per favorire l’utilizzo
del casco integrale;
4. destinare parte dei fondi a favore di progetti portati avanti da altre associazioni,
in particolare progetti di aiuto per ragazzi con disabilità acquisite;
5. organizzare eventi di natura sportiva (nel calcio, pallavolo, judo e basket) 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.
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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 marzo 2017
Il Presidente
Stefania Lorenzini
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2016

Egregi Signori,
ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da
Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Rendiconto degli incassi e
pagamenti, Nota integrativa e Relazione di missione , che mi è stato
tempestivamente messo a disposizione. Lo Stato Patrimoniale risulta in
sintesi dalla seguente esposizione:
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

3.000

Disponibilità liquide

78.408

Totale attivo

81.408

Passivo
Fondo di dotazione
Altre riserve
Risultati gestionali portati a nuovo
Debiti

1.000
1
58.374
712

Avanzo di gestione

21.321

Totale passivo

81.408

L’avanzo di gestione di periodo trova conferma nelle risultanze del
Rendiconto gestionale:
Proventi
Oneri di gestione
Oneri finanziari
Avanzo di gestione

63.404
-41.869
-214
21.321
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Il presente bilancio è stato redatto sulla base degli schemi per le aziende
“non profit” elaborati e raccomandati, con apposito documento, dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
La nota integrativa è stata redatta nel rispetto del contenuto obbligatorio
previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, opportunamente adattato in base
alle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, rilevo che
detta situazione corrisponde alle risultanze della contabilità.
In sede di controllo del bilancio d’esercizio ho riscontrato che sono stati
seguiti i principi contabili e civilistici della prudenza e della competenza
economica.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività.
La revisione del bilancio è stata pianificata al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti nel complesso attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l’esame degli elementi probativi a supporto dei saldi
di bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
delle stime effettuate dal Consiglio direttivo.
Sulla base del lavoro svolto, ritengo che il bilancio nel suo complesso è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’
Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.
Per quanto riguarda la relazione di accompagnamento al bilancio, essa
sintetizza l’andamento dell’attività svolta dall’ Associazione nell’esercizio
2016.
Alla luce di quanto precede formulo parere positivo all’approvazione del
bilancio.
Firenze, 15 marzo 2017

Il Revisore
(Dott. Fausto Nediani)
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