
 

Relazione del tesoriere allegata al bilancio 2018 

 

Premessa 

Nell'esercizio 2018 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 

Passiamo ora ad esaminare le voci costituenti il rendiconto finanziario al 31/12/2018. 

Le entrate sono pari a € 39.953 e le uscite pari a € 41.557 con un disavanzo di € 1603. 

Ora analizziamo entrate e uscite in funzione delle attività del 2018: 

BellavistaViva : attività proprie dell’associazione, qui rientrano gli incassi per i tesseramenti, 

contributi per la festa di giugno, per la castagnata, le offerte per il ballo e il 5 per mille del 2016. 

Le spese abbiamo l’adesione al Centro Civico, la commercialista, cancelleria e locandine, imposte 

Siae, gli acquisti dei prodotti alimentari per la festa di giugno, le castagne, materiale per le griglie. 

(all.1) 

Aree verdi: 

Manutenzione  dei prati, raccolta foglie, rami, rifiuti che vengono abbandonati ecc. attività che 

vengono  svolte da alcuni volontari a titolo completamente gratuito. 

Il contributo del comune di € 19.879 è servito per il carburante, la manutenzione, il noleggio dei 

macchinari, l’assicurazione, l’affitto del garage, l’energia elettrica, acquisto soffiatore e pezzi di 

ricambio, è stata fatta una potatura importante con l’intervento di Hortilus. (all. 2) 

Centro Civico : l’associazione ha in comodato d’uso gratuito dal comune questa struttura, 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 € 2.100, gli altri utilizzatori hanno contribuito per € 2.870, 

le spese sono le quota per le utenze da versare al comune, le pulizie, e matriale di consumo. (all. 3) 

Progetti: (all.4) 

 Bellavista star bene nel quartiere: rivolto agli abitanti del quartiere. Il contributo della 

Fondazione C.R.T. per  € 7.000 ha permesso di pagare le prestazioni del gruppo Abele. 

 Incontriamoci al Centro:  con il contributo del comune di € 1502 è stato realizzato un 

bellissimo libro di ricordi e sono stati pagati una parte dei diritti Siae per il ballo del sabato 

per un totale spese di € 1.448 



 Chiave di Sol: rivolto ai bambini delle elementari Don Milani. Il contributo del comune di € 

1500 si sono svolti 12 incontri con i bambini e incontri con gli insegnanti con la guida di 

una musico terapeuta, i costi sono stati di € 1916 (il bando prevedeva il cofinanziamento ) 

 Scuola: rivolto ai bambini della scuola Don Milani finanziato dal comune per € 1000 si sono 

acquistati scaffali e altri materiali per la scuola, per € 331 

 Ambulatorio: Infermieristico preso in carico dall’Asl, questo è l’ultimo contributo della 

Fondazione del Canavese di € 1000 che ci ha permesso di pagare l’ultima fattura delle 

Infermiere di € 857. 

Il bilancio di missione vi illustrerà dettagliatamente di questi progetti. 

Previsioni per il 2019 

Restano praticamente invariate le entrate e le uscite per le attività di Bellavista, delle Aree Verdi. 

Centro Civico: le spese di pulizia passeranno da € 1.363 del 2018 a € 2.100 per il 2019. Dato 

l’aumento delle frequenze si rendono necessarie pulizie più frequenti, prevediamo di adeguare  i 

contributi dei frequentanti. 

Riprenderà il Progetto in Chiave di Sol e sarà rivolto ai bimbi della scuola materna e nido, per 

questo progetto la fondazione del Canavese ci ha versato gennaio 2019 € 1.000 che serviranno per 

pagare i musicisti e acquistare il materiale che si renderà necessario. 

Concludendo prevediamo delle uscite pari a € 29.500 compensate da entrate di pari importo. 
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