
 
Relazione del tesoriere al rendiconto 2019 

 

Premessa 

Nell'esercizio 2019 le risorse economiche dell’Associazione Bellavista Viva sono state impiegate 

nel perseguimento delle finalità di sostenimento e promozione per lo sviluppo culturale, ambientale 

e sanitario del quartiere Bellavista Viva di Ivrea per prevenire situazioni di disagio degli abitanti.  

 

Analisi delle entrate e delle uscite 

Le entrate relative alle attività proprie sono pari a € 35.560,49 e le uscite sono pari a € 29.752,59 

con un avanzo di € 5.807,41.  

Inoltre a seguito della partecipazione ad un bando regionale, che vede coinvolte più associazioni 

della zona,  abbiamo ricevuto a fine dicembre l’acconto di  € 73.600. 

BellavistaViva : attività proprie dell’associazione, le entrate totali di € 2.946.65 sono costituite dai i 

tesseramenti (111 soci una quarantina più dell’anno scorso), contributi per la castagnata, contributi 

da privati , il 5 per mille del 2017 e € 700 contributo di Onda Therapy per la serata dei ‘materassi’ 

Le spese sono: adesione al Centro Civico e a Fondazione del Canavese, il commercialista, 

cancelleria e locandine, imposte Siae, l’acquisto delle castagne,  per un totale di € 2053. 

Avanzo € 893.65 

Aree verdi: 

Manutenzione  dei prati, raccolta foglie, rami,  ecc. attività che vengono  svolte da alcuni soci 

volontari a titolo completamente gratuito. 

Il contributo del comune di € 19.063,84 è servito per il carburante, la manutenzione, energia 

elettrica, affitto garage, noleggio macchinari, acquisto tosaerba, assicurazioni, rimborso all’ass. 

F.d.a delle spese vive per la scultura, materiali vari, potatura alberi, attività conviviali. Totale spese 

€ 18.084, avanzo € 979 che ripiana le maggiori spese del 2018. 

Centro Civico : l’associazione ha in comodato d’uso gratuito dal comune questa struttura, ed è 

richiesta la partecipazione  alle spese di riscaldamento , acqua, energia elettrica in misura del 12% 

delle spese sostenute dal comune. 

In rispetto del regolamento pattuito le associazioni, che utilizzano maggiormente il centro, si sono 

impegnate al versamento di quote pari a € 2.200, gli altri utilizzatori hanno contribuito per € 2.760 

per un totale entrate € 4960. Le spese sono la quota per le utenze da versare al comune, le pulizie, e 

materiale di consumo per un totale di € 3297. Abbiamo un avanzo di € 1663 dovuto alla mancata 

richiesta da parte del comune del versamento del conguaglio, ci aspettiamo a breve la richiesta di 

pagamento. 



 

Progetti   

 Chiave di Sol: rivolto ai bambini delle elementari Don Milani. Il contributo della 

fondazione del Canavese di € 1000 è stato usato per il pagamento dell’insegnante di musica. 

 Note, scale, accordi: rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni e ha lo scopo l’insegnamento di uno 

strumento musicale. Le entrate sono una donazione di € 6.000 dell’associazione Acat e il 

contributo spese del comune di € 1500. Le spese per € 5.174 sono per l’affitto degli 

strumenti e la retribuzione degli insegnanti di musica. L’avanzo di € 2.325,41  verrà speso 

nel 2020  per il prolungamento dell’attività musicale. 

 

Previsioni per il 2020 

Possiamo prevedere per le attività dell’associazione entrate per € 27.400 compensate da uscite di 

pari importo. Non è prevista la partecipazione a bandi comunali o di altri enti. 

Per quanto riguarda il progetto regionale prevediamo un ulteriore versamento da parte della regione 

di € 18.400 che sommati ai € 73.600 fanno un totale di € 92.000 che entro l’anno 2020 verranno 

distribuiti alle associazioni che hanno partecipato con Bellavista Viva al bando regionale. 
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