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Di seguito viene dettagliato il bilancio consuntivo del 2012 dell’associazione VIP Viviamo in 
Positivo - Bari Onlus. 
L’esercizio del 2012 si chiude con un saldo ATTIVO di: 2104,26€ 
Tengo a precisare alcune voci che potrebbero essere non chiare o poco comprensibili per tutti 
coloro i quali non conoscono le ultime dinamiche della federazione e del regolamento delle Onlus. 
In particolar modo faccio riferimento alla voce presente nelle passività: “contributi federali”. Quella 
riportata è una cifra considerevole: 1731,31€ che a nome del direttivo tengo a spiegare. 
In questa voce vengono riportati tutti gli oneri che versiamo a Vip Italia in cambio di servizi quali 
assicurazione in ospedale, quota associativa e corso base. 
Con le ultime riorganizzazioni di Vip Italia, ci viene chiesto di pagare il corso base che viene in un 
secondo momento rimborsato. Questo ha avuto un costo complessivo di circa 950€ (il costo è 
uguale per tutti i corsi di tutte le VIP) che abbiamo pagato a Dicembre ma ci è stato rimborsato a 
Gennaio. Ecco perché è presente come passività ma non come attività.  
In più il pagamento della quota assicurativa per il 2011/2012 è avvenuta nello stesso anno solare di 
quella per il 2012/2013 per un importo complessivo di circa 720€.  
A queste cifre va aggiunta la quota associativa che ogni singola Vip paga per un ammontare di 100€ 
annui. 
Altra voce a mio avviso degna di essere chiarita tra le spese sostenute è quella dei “Rimborsi”. Per 
quanto parsimoniosi e con tanto spirito di adattamento ma il direttivo, i referenti GNR e ADMO più 
coloro che partecipano al corso trainer sostengono delle spese che vengono rimborsate. Nel 2012 
sono state a Bologna per i vari incontri oltre 10 persone a cui va pagato il viaggio, il vitto ed 
eventualmente il pernotto. 
Con i termini “Competenze di chiusura” e “imposta di bollo e spese di gestione” si fa riferimento ai 
ricavi dovuti al conto corrente. 
 
 
 
 
 
          Il tesoriere 
                Antonio Palazzo 
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ELENCO	  ATTIVITÁ	  
Attività	  anno	  precedente	   2.288,00	  

Quote	  associative	   2.165,00	  

Donazioni	   3.055,40	  

Rimborsi	  da	  Vip	  Italia	  e	  Vip	  APS	   165,00	  

Competenze	  di	  chiusura	   0,10	  

Offerte	  per	  gadget	  pubblicitari	   627,00	  

Raduno	   2.670,00	  

GNR	   1.370,00	  

TOTALE	   12.340,50	  

	   	  ELENCO	  PASSIVITÁ	  
Rimborsi	   1.198,18	  

Acquisto	  beni	  di	  consumo	   3.227,41	  

Imposta	  di	  bollo	  e	  spese	  di	  gestione	   151,73	  

Contributi	  per	  utilizzo	  spazi	   22,00	  

Contributi	  Federali	   1.731,31	  

Raccomandate	  e	  telegrammi	   6,05	  

Raduno	   2.670,00	  

GNR	   1.229,56	  

TOTALE	   10.236,24	  
 
 


