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presente Delega

Il sottoscritto _______________________ delega il Socio _________________________ 

a rappresentarlo all’assemblea dell’Associazione “Les Amis du Coeur” del 25 settembre 2020.                                                             

                                                                          Firma __________________________

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA GENERALE 

Venerdì 25 settembre 2020
presso il ristorante Ancien Braconnier di Sarre

Prima convocazione alle ore 16 e in seconda convocazione 
alle ore 18,30 si terrà l’assemblea annuale generale dei soci 
dell’associazione, con il seguente ordine del giorno:

 
 relazione del presidente e del tesoriere, approvazione del   
     bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, varie ed eventuali

ORE 20 è prevista la cena sociale per la quale è previsto un 
contributo volontario durante la lotteria che seguirà.

Occorre prenotare entro lunedì 21 settembre con queste modalità:

  telefonando allo 0165 44420 il lunedì dalle 16 alle 18
  inviando un SMS al n° 3924127930 a partire dal ricevimento 
  del Corriere del Cuore.



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
AL BILANCIO DELL’ ANNO 2019

Relazione del Presidente e del Tesoriere
 Il rendiconto economico è impostato con il criterio di cassa: sono 
cioè imputate al conto economico le entrate e le spese effettivamente 
avvenute nell’anno, salvo le spese più rilevanti (come le spese per i 
defibrillatori o quelle effettuate quest’anno per la prima volta per i 
corsi all’uso dei defibrillatori) che possono essere imputate nell’arco 
di più anni.

ENTRATE
Quote associative: 1.500 euro in più rispetto all’anno scorso. 
Corrispondono al versamento della quota associativa che nel 2019 era 
di euro 18,00 e quest’anno è stata aumentata a 20,00 euro. E’ un dato 
che si mantiene costante e che rileva una particolare fedeltà dei soci 
all’Associazione.
Proventi Corsi BLSD: una voce nuova che si riferisce all’iscrizione 
all’Associazione da parte dei giovani studenti che gratuitamente 
abilitiamo all’uso dei DAE. E’ importante ogni anno ampliare la dotazione 
nella nostra regione di defibrillatori ma è altresì vitale far conoscere a più 
volontari possibili l’uso di questo apparecchio.
Proventi per liberalità: in questa voce è indicata la cifra, minore rispetto 
all’anno scorso di euro 363, arrivata all’Associazione da parte dei soci 
che hanno versato una cifra maggiore rispetto alla quota ordinaria. 
Proventi da erario 5 per mille: è l’importo versato dallo Stato in base 
alle sottoscrizioni effettuate da 455 contribuenti sulla dichiarazione dei 
redditi relativa al 2018. Importo più consistente rispetto all’anno scorso 
di 584,91 euro.
Proventi da raccolta fondi: sono le offerte che abbiamo ricevuto 
attraverso la vendita delle noci, delle due lotterie, dei foulard e delle 
ampolle d’aceto rimaste dalla campagna del 2018. Insieme abbiamo 
raccolto oltre 16 mila euro grazie a tante persone che ogni anno ci aiutano 
non solo economicamente ma che ci sostengono in molte occasioni.
Donazioni: sono versamenti di volontari, di gruppi, di società che 
vengono destinati per l’acquisto di defibrillatori.



USCITE
Acquisto defibrillatori: si tratta della spesa pari alle donazioni ricevute, in 
linea con gli anni precedenti,  che viene imputata nell’anno per l’acquisto 
di defibrillatori. La rimanente parte della spesa, effettuata sugli acquisti 
già programmati, viene ammortizzata in più anni.  
Spese utilizzo sede: si tratta delle spese condominiali relative all’uso 
della sede di Via Lucat, sede concessa in uso gratuito dal Comune di 
Aosta e  che ospita quattro associazioni.  Per il 2019 si tratta di una 
spesa notevole perché è relativa a due esercizi finanziari (2017/2018).
Spese per assicurazioni: si tratta delle assicurazioni che coprono i rischi 
derivanti dall’attività dei volontari dell’Associazione impegnati nelle varie 
iniziative, oltre a quella relativa alla Panda di nostra proprietà. La cifra è 
identica a quella del 2018.
Spese per manifestazioni: sono comprese in questa voce tutte le 
spese di stampa dei calendari, delle tessere, degli opuscoli, gli acquisti 
di materiale promozionale. L’anno scorso la spesa era stata molto più 
rilevante perché in questa voce era stata inserita la spesa per l’acquisto 
delle noci.
Spesa manifestazione noci: si tratta della spesa relativa all’acquisto dei 
sacchetti di noci.
Spese telefoniche: è la spesa riferita alla bolletta telefonica, minore 
rispetto al 2018 di 178,77 euro.
Spese postali: quest’anno la spesa è più rilevante perché abbiamo 
versato 1.001,50 euro sul libretto postale che viene utilizzato per le 
spedizioni del giornale, versamento che generalmente copre due 
annualità. 559,42 euro (1,42 in più rispetto all’anno scorso) sono spese 
in contanti per acquisto francobolli e spese postali di affrancatura e di 
tenuta conto.
Ammortamento defibrillatori: si tratta di parte della differenza tra il costo 
dei defibrillatori e quanto espressamente donato per tale destinazione.
Quote associative: questa voce comprende le quote di iscrizione 
della nostra Associazione al CONACUORE e al Centro di Solidarietà 
Valdostano CSV  che sono rimaste identiche al 2018.
Spese generali e varie: si tratta delle spese (minori rispetto al 2018 di 
1.532,58 euro) per l’organizzazione di eventi, per i rimborsi spese dei due 
infermieri a cui abbiamo offerto la partecipazione a due convegni, per le 
trasferte alle riunioni del Conacuore  e per le spese di organizzazione dei 
vari progetti. Sono state imputate a questa voce anche tutte le spese 
vive relative alla gestione dell’attività della Associazione. 
Giornali, riviste, libri: sono le spese tipografiche dei numeri del “Corriere 
del Cuore”.



IL CORRIERE DEL CUORE
Direttore responsabile Roberto De Vecchi

Registrazione del Tribunale di Aosta n° 9/95 
del 15/12/95. Redazione e Amministrazione 

presso la sede dell’Associazione 
“Les Amis du Coeur du Val d’Aoste

dott. G. Devoti” Via Vevey 17, Aosta. 
Tel. 0165/44 420

Conto Corrente Postale n. 10352110
E-mail: amisducoeurvda@libero.it

Stampa: Tipografia "La Vallée" 
Via Lavoratori vittime Col du Mont 54 - Aosta

”LES AMIS DU COEUR DU VAL D’AOSTE”
RENDICONTO dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

  ATTIVITÀ       PASSIVITÀ
Corsi agg. uso defibrillatori €     5.612,00     F/Amm. Defibrillatori €   79.423,94  
Altre immob.zioni immateriali €     5.612,00 F/Amm. Impianti e macchinario €   79.423,94
Immobilizzazioni immateriali €     5.612,00 F/Amm. Attrezzature €            1,00      
       F/Amm. Attrez. Ind.li e Com.li €            1,00    
Defibrillatori € 130.313,13 F/Amm. Immob. Materiali €   79.424,94    
Impianti e macchinario € 130.313,13  
Atrezzature €            1,00 Capitale Netto €   44.167,51    
Attrezzature ind.li e Comm.li €            1,00 Capitale €   44.167,51          
Macchine eletr. d'ufficio €     1.586,00 Utili portati a nuovo €   47.178,69    
Mobili e Macc. d'ufficio €     1.586,00 Utili (perdite) portati a nuovo €   47.178,69   
Immobilizzazioni materiali € 131.900,13 Patrimonio Netto €   91.346,20    

C/C postale €     7.677,79 
Bcc Valdostana €   25.478,00
Depositi bancari e postali €   33.155,79 
Denaro in cassa €        209,34 
Denaro e valori in cassa €        209,34 
Disponibilità liquide €   33.365,13

Totale Attività € 170.877,26 Totale Passività                        € 170.771,14
   Utili di Esercizio €        106,12
 Totale A Pareggio € 170.877,26 Totale A Pareggio                   € 170.771,14 

SITUAZIONE ECONOMICO

  ATTIVITÀ       PASSIVITÀ
Acquisto defibrillatori €     7.013,00     Quote associative €     6.588,00  
Altri acquisti €     7.013,00 Ricavi delle prestz. - Imprese €     6.588,00
Costi P/Mat. Pri. Sus. €     7.013,00 Ricavi €     6.588,00      

Spese generai sede €     2.836,01 Proventi corsi RCC €        696,00    
Spese per assicurazioni €     1.267,26 Raccolta Fondi Aceto  €        300,00
Spese per manifestazioni €     4.837,33 Proventi per Liberalità €        730,00    
Spese manifestaz. "Noci" €     6.084,00 Proventi da erario 5 per mille €   15.382,76        
Spese Telefoniche €        727,89 Proventi bicincità €     1.675,00    
Spese postali di affrancatura €     1.560,92 Proventi Lotteria €     1.850,00   
Ricarica, addestram. e form. €     1.830,00 Raccolta fondi "Noci" €   11.500,00    
Oneri Bancari €        160,17 Raccolta Fondi "Foulard/scialli" €        900,00
Spese Bicincità €     1.525,00 Altri Ricavi e Proventi €   33.033,76
Costi per servizi €   20.828,58 Altri Ricavi e Proventi €   33.033,76
Costi per servizi €   20.828,58
   Donazioni per Acquisti beni €     7.013,00
Amm.to Defibrillatori €     4.000,00 Altri Acquisti €     7.013,00
Amm.to Impianti e macchin. €     4.000,00 Costi P/Mat. Pri. Suss. €     7.013,00
Amm.to Imm. mat. Ordinario €     4.000,00
   Inat.att.su depositi bancari €          31,78
Quote Associative €        250,00 Prov. diversi dai precedenti €          31,78
Imposte e Tasse €        250,00 Altri Proventi Finanziari €          31,78
Spese generali varie €     9.782,92
Giornali - Riviste - Libri €     4.685,92
Altri oneri diversi di gestione €   14.468,84 
Oneri diversi di gestione €   14.718,84 

Totale Costi €   46.560,42   Totale Ricavi                           €   46.666,54
Totale Attività €        106,12                          
Totale A Pareggio €   46.666,54   Totale A Pareggio                 €   46.666,54
    Il Presidente
                       Dott. G. Ciancamerla


