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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELL’ANNO 2013 
 
 

A. INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI GENERALI 
 
Il Bilancio dell’anno 2013 dell’Associazione “Il Grande Cuore di Moreno-Onlus” si è 
concluso con un utile di € 20.606,30. 
 

B. ANALISI DELLE ENTRATE: I RICAVI 
 
Il totale delle entrate alla fine dell’anno è di € 70.646,34.  
Le entrate sono composte da quote associative, donazioni e contributi. 
Quote associative: la quota associativa può essere ordinaria € 20,00 o straordinaria € 
50,00. I soci che si iscrivono o che rinnovano la propria quota dopo il 1° ottobre dell’anno 
in corso, sono già in regola per l’anno seguente. 
La parte delle quote associative è così suddivisa: 

• 74  soci ordinari fino al 1°ottobre 2013 – 74x20 = € 1.480,00 
• 11 soci straordinari fino al 1°ottobre 2013 – 11x50 = € 550,00 
• 16 soci ordinari dopo il 1°ottobre 2013 – 16x20 = € 320,00 
• 15 soci straordinari dopo il 1° ottobre 2013 – 15x50 = € 750,00 

Donazioni: sono erogazioni liberali e  vengono catalogate in questa voce tutte le entrate 
tracciabili con mezzi finanziari (esempio banca). 
Contributi: anche quest’ultime sono erogazioni liberali incassate in contante 
 
 

C. ANALISI DELLE USCITE: I COSTI 
 
Il totale dei costi alla fine dell’anno è di € 50.040,04.  
In bilancio le varie voci di costo sono dettagliate per categoria, si evidenzia  il costo 
sostenuto più importante di € 35.753,64 (Strumentazioni Cardiologiche), effettuato  per 
acquistare una sonda che fa parte dell’Ecocardiografo portatile più il carrello e la borsa per 
trasportare quest’ultimo, per un totale di € 12.420,00; € 1.553,64 per l’acquisto del 
Defibrillatore e di € 21.780,00 per l’acquisto della Sonda Ecocardiaca Tranesofagea 
Pediatrica. 
 

D.       DESTINAZIONE FONDI 
 
Se alla fine dell’anno 2014 le disponibilità liquide dell’anno 2013 non sono state utilizzate,e 
quindi rimangono pari a € 20.606,30, queste verranno destinate per il nuovo progetto 
dell’Associazione: “PROGETTO RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE”. 
 



Il Grande Cuore di Moreno-ONLUS- 

Associazione per i Nati con Cardiopatie Congenite 

Sede legale: UOC Cardiologia d.U. 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

P.zzale Stefani,1 – 37126 Verona 

mail: info@ilgrandecuoredimoreno-onlus.org 
morenopirocca@gmail.com 

 web: www.ilgrandecuoredimoreno-onlus.org 
 

Codice fiscale: 93218130230 
Banco di Brescia IBAN IT08H0350011706000000001257 

Credito Valtellinese IBAN IT37C0521660610000000000230 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


