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Relazione sulla gestione 

 

Nel primo anno di attività l’Associazione chiude il proprio bilancio evidenziando 

un patrimonio di €  167.848,40, derivante per €  4.500,00 dalle contribuzioni al 

fondo di dotazione dell’ente, per € 163.356,78 al risultato gestionale 

dell’esercizio, e per (- € 8,38) al risultato dell’esercizio precedente riportato a 

nuovo, come dettagliatamente meglio indicato nel bilancio e nella nota 

integrativa. 

L’Associazione Dynamo Camp ha creato a Limestre, sulla montagna pistoiese,  il 

Dynamo Camp, ossia un campo estivo, primo in Italia, appositamente strutturato 

per bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post 

ospedalizzazione, rivolto gratuitamente a bambini da 7 ai 16 anni. Con la 

realizzazione di tale Camp l’Associazione Dynamo Camp ONLUS intende offrire a 

centinaia di bambini la possibilità di riappropriarsi della propria infanzia 

attraverso un programma che in totale sicurezza e allegria li porti a ritrovare e 

acquisire fiducia in loro stessi e nelle proprie potenzialità.  

Ogni anno infatti in Italia più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi e 

croniche. Questi bambini sono sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga 

durata, che li costringono a trascorrere molto tempo in ospedale. La condizione 

della malattia li porta quindi non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti 

gli effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola notevolmente anche la loro 

socializzazione con i coetanei. Di conseguenza questi bambini rischiano 

fortemente di perdere la serenità, la spensieratezza e l’allegria proprie della 

fanciullezza.  

Dynamo Camp rappresenta quindi l’opportunità, per questi bambini, di 

trascorrere un periodo di svago in un ambiente protetto in cui la massima 

sicurezza è garantita da un’assistenza medica di eccellenza e dalla costante 

supervisione di personale qualificato. Al campo i bambini possono sviluppare le 

proprie capacità sperimentando un gran numero di attività sia creative che a 

contatto con la natura, beneficiando dei vantaggi derivanti dal trovarsi in un’Oasi 

affiliata WWF. 

L'esperienza di Dynamo Camp è rivolta a bambini e a ragazzi da 7 a 16 anni affetti 

da patologie gravi o croniche, in terapia attiva o conclusa da non più di quattro 

anni.  

 

Nel primo anno di attività, Dynamo Camp ha accolto bambini affetti da patologie 

oncologiche e ematologiche e, nel futuro, allargherà l'offerta anche ad altre 
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patologie. Nell’estate 2007 i bambini sono arrivati da tutto il territorio italiano, e 

in una fase successiva si prevede di ospitare bambini anche da altri Paesi europei.  

 

Per il 2008 Dynamo Camp è pronto ad accogliere 200 bambini e sarà aperto 

anche alle famiglie al completo durante tre sessioni con programmi 

specificatamente dedicati. Quest'anno, oltre che agli oncoematologici, durante i 

week-end per le famiglie si accoglieranno anche bambini affetti da altre patologie 

quali la spina bifida e le sindromi rare. 

 

L’obiettivo dell’Associazione è quello di offrire gratuitamente a centinaia di 

bambini ogni anno la possibilità di “essere bambini”: l’assistenza medica e la 

struttura del Camp danno la possibilità di socializzare in un ambiente protetto e 

l’opportunità di conoscere e sperimentare importanti strumenti per affrontare 

meglio la propria vita, focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle 

privazioni causate dalla propria condizione di salute.  L’Associazione si prefigge 

inoltre l’obiettivo di offrire a centinaia di genitori e famiglie un sostegno 

psicologico e pratico nell’affrontare le problematiche conseguenti alle malattie dei 

propri bambini e un supporto nell’impegno a farli sentire “vivi”. Offrire una 

esperienza di fanciullezza che sia il più possibile non limitata dagli effetti della 

malattia; cercare di “normalizzare” l’esperienza di gestire una malattia grave o 

cronica nella fanciullezza; fornire un ambiente fisico sicuro; creare una 

esperienza emozionale caratterizzata dallo svago, divertente, facilitante e di sfida; 

agevolare rapporti aperti, positivi, di aiuto e non di giudizio tra i ragazzi ospiti e 

tra gli ospiti e lo staff, in modo da favorire anche amicizie; rinforzare, rinnovare e 

aumentare la speranza. 

 

Dynamo Camp è situato nel cuore della Toscana, a Limestre, in provincia di 

Pistoia, all'interno di una tenuta naturale affiliata al WWF, l’Oasi Cesto del Lupo. 

La tenuta comprende centinaia di ettari (c.a. 900) di terreno bonificato popolate 

da svariate specie animali. L’ambiente dell’Oasi è collocato in un’Area montana, 

compresa fra le quote di 600 e 1200 metri s.l.m., caratterizzata da ampie 

superfici boscate e da prati-pascoli in parte ancora utilizzati.  

L’area verde offre la possibilità di escursioni ludico-naturalistiche giornaliere con 

percorsi natura da realizzare con il WWF, aule artistiche all’aperto, solarium, 

punti di osservazione del paesaggio e degli animali in libertà e percorsi avventura, 

naturalmente studiati con strutture di accoglienza adeguate. 

La tenuta complessivamente ospita un centro agricolo aziendale, numerose case 

coloniche montane, strade in ottime condizioni, una coltura di centinaia di ettari 

di terreno bonificato, un vasto patrimonio zootecnico con varie specie selvatiche e 
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ittiche - tra cui cinghiali, caprioli, daini, mufloni, fagiani, trote - e un meraviglioso 

giardino botanico con innumerevoli specie di piante e fiori. 

La terapia ricreativa è la base scientifica che ispira l’attività del Camp. Terapia 

Ricreativa significa partecipazione ad un'avventura, condivisione di esperienze 

indimenticabili con coetanei e riscoperta delle proprie capacità. 

 

Nel programma del Camp l’aspetto della socializzazione è fondamentale. 

Trovandosi, al di fuori da un ambiente ospedaliero, a stretto contatto con 

bambini che hanno le stesse problematiche, i ragazzi legano molto facilmente tra 

loro condividendo coraggio e prospettive con chi è davvero in grado di capire 

come si sentono. Inoltre hanno la preziosa opportunità di conoscere tanti 

bambini e ragazzi provenienti da altre città e da esperienze diverse. 

 

La sicurezza dei bambini è la priorità assoluta di Dynamo Camp. Il personale 

viene accuratamente selezionato e formato e i membri dello staff condividono 

ogni aspetto dell’esperienza con i ragazzi assicurando supervisione e supporto 

costanti. Il centro Medico assicura un’assistenza medica d’eccellenza sia per le 

terapie di routine, sia d’intervento in caso di emergenza. I ragazzi sono 

costantemente seguiti da personale qualificato e volontari. Dynamo Camp si 

occupa direttamente del training di preparazione e aggiornamento di tutti coloro 

che affiancano i bambini durante il soggiorno. Al Camp il rapporto è di un 

membro del personale ogni due ragazzi al fine di garantire una supervisione 

costante e personalizzata. La supervisione medica a Dynamo Camp è garantita 

attraverso un'infermeria completamente attrezzata e dalla presenza costante, 24 

ore su 24, di medici ed infermieri specializzati in oncoematologia pediatrica. La 

vicinanza dell'ospedale locale di San Marcello Pistoiese e di un ospedale di 

eccellenza come il Meyer di Firenze assicura la completezza dell'assistenza 

medica. La filosofia di Dynamo Camp è, comunque, quella di avere la necessaria 

componente medica sempre presente e pronta a intervenire, ma anche “nascosta” 

e discreta al fine di permettere ai ragazzi di vivere una speciale esperienza di 

campo estivo in totale sicurezza e serenità senza l'idea di essere in una struttura 

medica. L' infermeria è completamente attrezzata e le procedure di routine sono 

gestite direttamente al Camp da medici e infermieri professionisti che 

provengono dall’ambiente dell’oncoematologia pediatrica. 

 

Il Comitato Medico determina il numero e la tipologia delle patologie ammissibili 

al Camp. La lista seguente indica alcune delle patologie attualmente considerate 

per il soggiorno nei campi Hole in The Wall nel mondo: tumori, leucemie, 

talassemia major, anemia falciforme, emofilia, immunodeficienze congenite ed 
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acquisite, fibrosi cistica, diabete, malattie renali croniche, epilessia, malattie 

neuromuscolari, spina bifida, malattie metaboliche, malattie respiratorie, asma, 

morbo di Crohn, difetti cardiaci, sindrome di Prader-Willy. 

 

Il primo anno, il 2007, Dynamo Camp ha accolto bambini affetti da patologie 

oncologiche ed ematologiche e, nel prossimo futuro, allargherà l’offerta anche a 

molte delle altre sopra indicate.  

In particolare le patologie ospitate nel corso del primo anno sono state: 

Anemia di Blackfan Diamond 

Anemia Falciforme 

Anemia Aplastica 

Emofilia A 

Emofilia B 

Istiocitosi 

Leucemia Linfoblastica Acuta 

Leucemia Mieloide Acuta 

Leucemia Promielocitica Acuta 

Linfoma di Hodgkin 

Linfoma Non-Hodgkin 

Medulloblastoma 

Neuroblastoma 

Osteosarcoma 

Porpora Trombocitopenica Idiopatica 

Sarcoma di Ewing 

Talassemia Intermedia 

Talassemia Major 

Tumor di Wilms 

Tumore a Cellule Germinali 

 

Durante la sessione estiva 2008 Dynamo Camp accoglierà anche bambini affetti 

da altre patologie quali la spina bifida e le sindromi rare. 

 

La recettività del Camp consentirà di ospitare:  

- a regime, 90  bambini con fascia d’eta 7-16 anni in ogni sessione; 

- 200 i bambini per l’estate 2008; 

- 900  bambini,  a regime, ogni estate; 

 Potranno essere accolte 40 patologie. 

 

Nell’anno 2007, durante le due sessioni estive, sono stati accolti 60  bambini. 
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Nel 2007, il 40% dei partecipanti proviene dal Nord, il 36% dal Centro e il 24% 

dal Sud Italia. I bambini sono stati inviati da 16 ospedali. 

 

Per quanto riguarda lo Staff di Dynamo Camp: 

 

- 8 sono le persone che costituiscono lo Staff permanente di Dynamo Camp 

- 16 il numero di persone dello staff stagionale della sessione estiva 2007 

- 24 il numero dei volontari della sessione estiva 2007 

- 30 i responsabili di attività e i counselor retribuiti per la sessione estiva 2008 

- 80 i volontari e 20 i medici e gli infermieri per la sessione estiva 2008 

 

L’Associazione Dynamo Camp ha coperto il fabbisogno finanziario per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale mediante raccolta fondi da privati ed 

imprese. 

L’Associazione ha poi svolto anche un’ attività di raccolta pubblica di fondi in 

occasione di due eventi, tenuti a Limestre in data 6 ottobre 2007 e a Milano il , 

onde promuovere e favorire la conoscenza dell’attività istituzionale svolta dal 

Camp. Il rendiconto delle due predette manifestazioni è riportato in nota 

integrativa.
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Bilancio al 31.12.2007 

 

ATTIVO 

 

  Esercizio 2007 

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI   

     PER VERSAMENTO QUOTE   

    

B) IMMOBILIZZAZIONI                   93.263,68  

    

I - Immobilizzazioni immateriali nette                        600,00  

    

II - Immobilizzazioni materiali nette                   92.663,68  

Attrezzature varie                     8.055,49  

Motoveicoli e simili                   46.076,17  

beni ammortizzabili nell'esercizio                     5.929,98  

macchine da ufficio elettromeccaniche                   18.345,44  

mobili d'uffiico                   34.080,00  

Attrezzature sanitarie                     7.304,30  

Fondi di ammortamento                  (27.127,70) 

    

C) ATTIVO CIRCOLANTE                 503.278,77  

    

II - Crediti                     1.767,10  

  1) Crediti diversi                    1.767,10  

    

IV - Disponibilità liquide                 501.511,67  

1) Depositi bancari e postali                 479.986,76  

2) c/c postale                   12.902,59  

2) Denaro e valori in cassa                    8.622,32  

    

    

D) RATEI E RISCONTI                              -   

1) Ratei attivi   

2) Risconti attivi                              -   

    

TOTALE ATTIVO                 596.542,45  
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

 

  Esercizio 2007 

A) PATRIMONIO NETTO                     167.848,40  

    

I - Patrimonio libero 

                  

163.348,40  

1) Risultato gestionale esercizio in corso                     163.356,78  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti                             (8,38) 

    

II - Fondo di dotazione dell'ente                         4.500,00  

    

III - Patrimonio vincolato                                    -   

    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                                   -   

    

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO                         6.015,24  

    

D) DEBITI                    422.678,81  

3) debiti verso fornitori                     392.111,80  

4) debiti tributari                       10.375,73  

5) debiti verso istituti di previdenza e sicuezza sociale                         6.260,33  

6) altri debiti                      13.930,95  

    

E) RATEI E RISCONTI                                   -   

    

TOTALE PASSIVO                     596.542,45  
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CONTO ECONOMICO 

 

ENTRATE DELL'ESERCIZIO Esercizio 2007 

    

    

1) Proventi da attività tipiche            1.130.839,77  

    

1.1) donazioni derivanti da manifestazioni                 14.267,00  

1.2) Erogazioni liberali                 966.572,77  

1.3) contributi liberali per avvio camp                 150.000,00  

    

2) quote associative                      500,00  

    

    

3) Proventi finanziari e patrimoniali                   2.753,79  

3.1) Da depositi bancari                   2.463,96  

3.2) Altri proventi finanziari                      289,83  

    

4) Altri proventi                         6,22  

4.1) Arrotondamenti attivi                         6,22  

    

    

TOTALE ENTRATE            1.134.099,78  
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USCITE DELL'ESERCIZIO Esercizio 2007 

    

1) Oneri per  attività istituzionali               504.950,45  

1.1) acquisti materiali per Camp                224.793,19  

1.2) consulenze mediche 45362,03 

1.3) affitti passivi 60.000,00 

1.4) noleggio autoveicoli                 12.206,50  

1.5) servizi per il camp resi da terzi                 87.600,00  

1.6) spese per utenze varie                 11.701,97  

1.7) spese energia elettrica                 27.900,00  

1.8) spese utenze idriche                   1.375,24  

1.9) spese pulizia                 18.960,00  

1.10) spese indumenti e divise                 10.666,84  

1.11) manutenzioni e riparazioni automezzi                   4.384,68  

    

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi                 68.911,90  

2.1) Spese per manifestazioni                 46.769,29  

2.2) spese pubblicitarie                 22.142,61  

    

3) Oneri da attività accessorie                             -   

    

4) Oneri finanziari e patrimoniali                   2.375,41  

4.1) Spese bancarie                   2.188,65  

4.2) Altri oneri finanziari                      186,76  

    

5) Oneri di supporto generale                385.773,94  

    

Spese per personale dipendente e collaboratori                233.798,87  

 costi del personale                123.380,60  

oneri sociali e assicurativi                 29.984,97  

accantonamento trattamento fine rapporto                   6.293,51  

Emolumenti collaboratori a progetto                 64.780,36  

 oneri sociali collaboratori a progetto                   9.059,43  

spese aggiornamento professinale                      300,00  

    

ammortamenti beni strumentali e immateriali                 27.427,70  
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 Costi per servizi                 96.231,46  

     - Compensi e rimborsi organi statutari                             -   

     - Oneri per consulenze  e prestazioni di terzi                 84.180,43  

     - Altri costi per servizi                 12.051,03  

    

Oneri diversi di gestione                 28.315,91  

    

     - Rimborsi spese                 15.561,53  

     - Cancelleria                 12.594,00  

     - Altri oneri                      160,38  

    

6) Imposte e tasse                 8.731,30  

     - Imposte dell'esercizio                   7.033,00  

     - altre imposte                   1.698,30  

    

TOTALE USCITE               970.743,00  

    

Risultato gestionale positivo               163.356,78  
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NOTA INTEGRATIVA 

 

AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2007 

 

 

 

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 è composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.  

Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile interpretate e 

integrate alla luce delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti sulle organizzazioni no profit. 

Lo schema di Bilancio non riporta il raffronto con il precedente esercizio, 

trattandosi del primo esercizio di attività della associazione.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle voci del Bilancio, essi 

rispecchiano quanto disposto dall’art. 2426 del C.C. In particolare i criteri 

adottati sono stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali:  

 

I beni materiali sono stati ammortizzati secondo le seguenti aliquote: 

 

- Attrezzature varie     12,5 % 

- veicoli      25,0 % 

- macchine da ufficio e elettromeccaniche 20,0% 

- mobili da ufficio     12,0% 

.- attrezzature sanitarie    12,5% 

 

Gli altri beni strumentali, di valore unitario inferiore a € 516,00, sono stati 

interamente ammortizzati nell’esercizio. Le immobilizzazioni immateriali 

concernono programmi software ammortizzati in tre esercizi 

 

Crediti: Sono valutati al loro valore nominale.  

 

Debiti: Sono iscritti al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti:  Sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza 

economica e temporale. 

 

Oneri e proventi: I proventi, costituiti dalla erogazioni liberali ricevute 

nell’esercizio, da donazioni ricevute in occasione di manifestazioni e da contrbiuti 

per l’avvio del progetto, sono iscritti al Conto Economico (rectius rendiconto 

gestionale) secondo il criterio della loro provenienza dai soggetti che effettuano 

tali erogazioni.  

Gli oneri sono invece iscritti sulla base del criterio di destinazione alle funzioni 

gestionali che caratterizzano l’attività dell’Associazione e non secondo la loro 

natura. 

 

PROFILI FISCALI 

 

L’Associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) 

calcolata applicando alla base imponibile determinata secondo il metodo 

retributivo, l’aliquota base del 3,25% applicata dalla Regione Toscana.  

 

L’Associazione, per l’esercizio 2007, non è soggetta a IRES in quanto ha svolto 

unicamente attività istituzionali, escluse per loro natura, dall’imposizione sui 

redditi e non ha conseguito altre tipologie di reddito imponibili ai fini fiscali.  

 

I redditi di capitale, infatti, comprendono interessi su c/c bancari soggetti ad 

imposta sostituiva. Gli interessi attivi percepiti sono quindi conteggiati al netto 

delle ritenute subite a titolo definitivo. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

 

 

ATTIVO 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Riguardano programmi software acquistati per €  900,00 ed ammortizzati 

nell’esercizio per € 300,00. 
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Immobilizzazioni materiali  

 

Riguardano attrezzature, mobili da ufficio, attrezzature sanitarie, e veicoli 

acquistati per € 113.861,40, ed ammortizzati per € 21.197,72 (quota di 

ammortamento annua di € 21.197,72) ed altri beni strumentali di valore unitario 

inferiore a € 516,00, acquistati per € 5.929,98, che sono stati interamente 

ammortizzati nell’esercizio. Gli ammortamenti dell’anno, comprensivi di quelli 

relativi ai beni di valore unitario a € 516,00 ammontano pertanto a € 27.127,70. 

 

 

CREDITI 

 

La voce crediti, pari ad € 1.767,10 concerne crediti verso fornitori per pagamenti 

effettuati in eccesso rispetto al dovuto. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Le disponibilità liquide ammontano ad € 501.511,67  e sono composte dai saldi 

attivi dei conti correnti bancari e postali su cui opera l’Associazione, che 

ammontano rispettivamente ad € 479.986,76 e ad € 12.902,59 , e dal fondo cassa 

necessario per le spese correnti pari € 8.622,32. 

 

 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

In relazione alle voci componenti il patrimonio netto, evidenziato in complessivi 

€ 167.848,40,  si segnala che: 

-  

- il fondo di dotazione ammonta a € 4.500,00; 

- il risultato gestionale dell’esercizio 2007 è di € 163.356,78 

- il risultato gestionale dell’esercizio precedente è pari a  - € 8,38. 

 

Fondo TFR 

 

Ammonta a € 6.015,24 e si è formato tutto nel corrente esercizio. 
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DEBITI 

 

I debiti ammontano ad € 424.845,81 e si riferiscono: 

 

- per € 392.111,80 a debiti verso fornitori; 

- per € 10.375,73 a debiti tributari relative ritenute fiscali e contributi 

previdenziali, anch’essi versati a gennaio; 

- per € 6.260,33 a debiti verso istituti previdenziali; 

- per € 13 930,95 a debiti diversi (in prevalenza debiti verso dipendenti per 

stipendi, ratei ferie e permessi) 

 

 

OSSERVAZIONI CONCERNENTI IL CONTO ECONOMICO 

 

 

ENTRATE 

 

I proventi dell’esercizio ammontano ad € 1.134.099,78 e sono così  ripartiti: 

 

- Erogazioni liberali ricevute da terzi per    € 966.572,77; 

- contributi liberali da terzi per realizzazione Camp   € 150.000,00; 

- donazioni derivanti da manifestazioni   €   14.267,00; 

- quote associative      €         500,00; 

- proventi finanziari      €      2.753,79; 

- arrotondamenti attivi     €             6,22. 

 

 

USCITE 

 

COSTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

 

Il totale dei costi da attività tipiche (o costi istituzionali) ammonta a € 

504.950,45, e comprende gli oneri sostenuti nel 2007 per l’attività istituzionale di 

gestione del Dynamo Camp, di accoglienza dei bambini ospiti, e di fornitura dei 

servizi di assistenza ad essi prestata. 
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ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI  

 

Concernono le spese sostenute in occasione dei due eventi tenutisi presso 

Limestre nell’ottobre 2007 e a Milano nel dicembre 2007, finalizzati a presentare 

e promuovere il progetto Dynamo Camp, in concomitanza dei quali sono state 

ottenuto donazioni e raccolte fondi  a fronte della cessione di beni di modico 

valore unitario.  

Concernono altresì spese per depliants e brochure e materiale pubblicitario (€ 

22.142,61) per la diffusione e la promozione dell’attività del camp.  

 

 

RENDICONTO EX. ART. 20, CO.1-bis, D.P.R. 600/1973  
Raccolta pubblica di fondi per l'inagurazione del Camp 

  

Associazione Dynamo Camp ONLUS 
Via Ximenes 716, 51028 Limestre – Pistoia- Italia 

C.F. : 90040240476   
P. Iva 01614570479 

  
ENTRATE  

    
Vendita di beni di modico valore e correlate 
donazioni di denaro effettuate dagli 
acquirenti 5.607,00 
Totale Entrate 5.607,00 
  

USCITE 
    
Spese per materiali 6.316,09 
Spese alimenti e bevande 26.920,00 
Spese per servizi 13.533,20 
Totale Uscite 46.769,29 
  

Risultato della raccolta fondi -41.162,29 

 

 

Relazione illustrativa sulle raccolte di fondi 

La vostra Associazione ha organizzato nel corso dell’anno 2007 due eventi 

finalizzati a promuovere l’iniziativa ed il progetto “the hole in the wall” con lo 

scopo di sensibilizzare tutti gli stake holder anche ai fini della raccolta di fondi.  

Il primo evento ha avuto luogo in concomitanza con l’inaugurazione del Camp in 

Limestre in data 6.10.2007 alla quale hanno partecipato anche autorità locali. 
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In detta occasione la raccolta di fondi è avvenuta attraverso liberalità in denaro 

che solo parzialmente hanno permesso di coprire parte delle spese di 

organizzazione dell’evento il cui fine principale, lo si ricorda, è stato quello si 

sensibilizzare la collettività agli scopi ed alle finalità istituzionali dell’Associazione 

nonché di coinvolgere il maggior numero di persone possibile nel progetto 

perseguito.  

 

 
RENDICONTO EX. ART. 20, CO.1-bis, D.P.R. 600/1973  

Raccolta pubblica di fondi per Brunch Natalizio 
  

Associazione Dynamo Camp ONLUS 
Via Ximenes 716, 51028 Limestre – Pistoia- Italia 

C.F. : 90040240476   
P. Iva 01614570479 

  
ENTRATE  

    
Vendita di beni di modico valore e correlate 
donazioni di denaro effettuate dagli 
acquirenti  8.660,00 
Totale Entrate 8.660,00 
  

USCITE 
    
Spese per merci 0,00 
Spese per servizi 0,00 
Totale Uscite 0,00 
  
Risultato della raccolta fondi 8.660,00 

 

 

La vostra Associazione ha altresì organizzato in chiusura dell’anno 2007 un 

evento finalizzato a raccogliere più persone possibili in occasione delle festività 

natalizie con lo scopo di ricordare e rinnovare l’importanza del progetto 

realizzato nel Camp e sensibilizzare tutti gli stake holder anche ai fini della 

raccolta di fondi.  

Anche in detta occasione la raccolta di fondi è avvenuta attraverso liberalità in 

denaro. L’evento non ha gravato sull’associazione in termini di uscite finanziarie 

in quanto la sua materiale organizzazione è avvenuta grazie al supporto del 

personale del Camp e dei volontari coinvolti mentre i costi relativi ai locali e dei 
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vari beni e servizi del Brunch sono stati interamente sostenuti dalla Fondazione 

Dinamo. 

 

Le risorse finanziarie derivanti dall’evento sopra citato risultano integralmente 

assorbite dalle varie attività istituzionali promosse e organizzate dall’Associazione 

Dynamo Camp Onlus.  

 

 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 

Concernono spese ed oneri bancari per € 2.375,41 

 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

Ammontano ad € 385.773,94 e riguardano gli oneri di struttura della 

Associazione. In dettaglio la voce concerne i seguenti costi: 

  

- Spese per personale dipendente e collaboratori (€ 223.798,87) 

- Ammortamenti beni strumentali e immateriali (€ 27.427,70) 

- Costi per servizi (€ 96.231,46); 

- Oneri diversi di gestione (€ 28.315,91)  

 

IMPOSTE E TASSE 

 

Ammontano a € 10.375,73 e riguardano principalmente l’IRAP dovuta per 

l’esercizio 2007, da corrispondere a giugno 2008, calcolata secondo il metodo 

retributivo vigente per le ONLUS. 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento per IRAP, è di 

segno positivo per  € 163.356,78. 

 

 

Riportiamo infine il Prospetto di movimentazione dei fondi che descrive la 

variazione dei fondi del Patrimonio netto nella loro suddivisione tra liberi e 

vincolati : 
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 Fondo 

vincolato 

Fondo di 

dotazione 

Fondo disponibile 

Fondo di gestione 

TOTALE 

Apertura dell’esercizio  4.500,00 4.500,00 

Incrementi dell’esercizio    

Risultato gestioni 

precedenti          - 8,38         - 8,38 

Risultato della gestione 

2007 0 163.356,78 163.356,78 

Situazione chiusura 

esercizio 0 167.848,40 167.848,40 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Signori Consiglieri, 

 

Vi invitiamo, infine, ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e ad  

accantonare al fondo liberamente disponibile l’avanzo di gestione di € 

163.356,78 al netto dell’importo di € 8,38 pari al risultato dell’esercizio 

precedente. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

 

 

 


