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ALLEGATO III – RAPPORTO ANNUALE SULLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Nel 2017 l'associazione si è rinnovata, con l'ingresso di nuovi soci che hanno dato un contributo importante nel portare
avanti le nostre iniziative.
Ci siamo concentrati su 7 Temi, che abbiamo studiato in modo più o meno approfondito e a partire dai quali abbiamo
realizzato una serie di iniziative, come di seguito descritto sinteticamente.
I 7 temi sono: Povertà, Pace, Progetti Europei, Forni Solari, Riqualificazioni Energetiche e Qualità Indoor, Biogas e India.
Povertà: abbiamo descritto sul nostro sito i dati statistici sulla povertà in Italia. Abbiamo fatto delle considerazioni in merito
alla differenza fra la povertà vissuta in Italia e quella vissuta in altri Paesi, soprattutto quelli più poveri. Abbiamo promosso
online il Bonus Elettricità e Gas per le famiglie bisognose e ci siamo impegnati per segnalarlo ai cittadini grazie al sostegno
anche della Caritas e del Comune di Pesaro. Abbiamo valutato di poter promuovere delle riqualificazioni energetiche
residenziali per le famiglie bisognose e anche di educarle al risparmio energetico ma ancora non lo abbiamo fatto. Nel
prossimo anno dovremo quindi proseguire con questo lavoro.
Pace: abbiamo ragionato sulle diverse declinazioni della Pace. La Pace interiore, la Pace nei rapporti interpersonali, la Pace
come assenza di conflitti e della violenza. Abbiamo fatto un intervento presso una classe del Liceo Linguistico di Pesaro
parlando di Pace e della figura della Madonna. Abbiamo elaborato delle proposte di iniziative per la promozione della Pace
basate sul gioco, sul teatro e sullo yoga. Ora dobbiamo cercare di portarle avanti nelle scuole.
Progetti Europei: abbiamo aderito a 5 progetti europei giovanili, dedicati ai temi dell'ambiente, della salute, dello sport e
della promozione dell'occupazione. I partner non ci hanno aggiornato in 4 dei 5 progetti. Siamo in attesa di conoscere se
almeno uno dei progetti sia stato approvato. Per il prossimo anno, se nessuno delle Sentinelle dell'Energia prenderà le redini
di questo Tema, probabilmente continueremo ad aderire a dei progetti di altri partner capofila in attesa che siano approvati.
Forni solari: abbiamo fatto un laboratorio di autocostruzione dei forni solari a maggio e dimostrazioni di cucina solare con
laboratori di autocostruzione a giugno alla Fiera Regionale del Riuso di Pesaro e al Passaggi Festival il Festival della saggistica
di Fano, a luglio al Festival EcoFuturo 2017 e alla Spiaggia Bahia del Sol di Pesaro, a settembre a Pesaro. Poi abbiamo fatto
una lezione di teoria e un laboratorio di autocostruzione di forni solari nella scuola media di Sant'Angelo in Lizzola e
abbiamo partecipato a due convegni sulla cucina solare, uno a maggio e l'altro a settembre. Abbiamo preparato un manuale
per l'autocostruzione e un manuale per l'utilizzo del forno solare a pannello Copenhagen e abbiamo fatto alcune videoricette
di cucina. Abbiamo completato il prototipo di cucina solare in legno e alluminio con la Comunità CND Fenile, che è ancora
da migliorare. Abbiamo quasi sistemato la cucina solare a parabola di Gabri e stiamo completando un'altra cucina solare
ricavata da un ombrellone e sviluppata da un ragazzo che ha partecipato al laboratorio di autocostruzione di forni solari di
maggio. Abbiamo poi aggiornato la nostra pagina sul sito del Solar Cookers International Network
(http://solarcooking.wikia.com/wiki/Sentinelle_dell'Energia ).
Per il prossimo anno, dovremo continuare le iniziative, cercando di dare più spazio allo sviluppo dei forni e delle cucine
solari e alla loro vendita online.
Riqualificazioni energetiche e qualità indoor: nell'ottica di promuovere gruppi di acquisto per le riqualificazioni energetiche
residenziali, abbiamo studiato meglio gli aspetti relativi all'impiantistica (incluso il fotovoltaico che si collega alla presa di
corrente) e alle coibentazioni delle abitazioni e abbiamo pubblicato del materiale informativo sul nuovo sito internet. Il
materiale è tuttora da completare e andrà integrato con dei video informativi più semplici rispetto al testo già realizzato.
Dopo aver preparato il materiale, nel prossimo anno potremo attivarci per promuovere le riqualificazioni energetiche
residenziali. Per la qualità indoor, ancora non abbiamo completato la rubrica ECOnomia Domestica 2.0. Tips & Tricks ma
forse riusciremo a farlo e a fare anche un progetto per migliorare la qualità dell'aria indoor presso le famiglie più bisognose.
Biogas: lo studio sul biogas è stato portato avanti dal presidente nel suo ambito lavorativo, al di fuori dell'associazione. Ad
oggi non ci sono quindi novità rispetto a quanto fatto nel 2016, quando avevamo parlato delle potenzialità del biogas in
India e nei campi rifugiati. Per il prossimo anno, potremmo realizzare degli approfondimenti sul biogas specie con
riferimento alle potenzialità di impiego nei Paesi in via di sviluppoIndia: non abbiamo novità rispetto al 2016. Per il prossimo anno, potremo limitarci a chiudere temporaneamente questa
finestra e a inserirla in un tema più ampio che è quello della cooperazione allo sviluppo.
In aggiunta, abbiamo fatto il nuovo sito internet dell'associazione, che è già online.
Nel 2017 abbiamo ricevuto 800 euro di contributi dal CEIS e dall'associazione Festa dei Popoli per svolgere dei laboratori di
autocostruzione di forni solari a carattere interculturale, volti a promuovere l'integrazione e il dialogo fra i popoli.
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Inoltre, abbiamo ricevuto 850 euro dalla Regione Marche, per tramite dell'associazione di Eco-Fatto di Sant'Ippolito, per la
realizzazione di laboratori di autocostruzione di forni solari e dimostrazioni pubbliche di cucina solare.
Per finire, abbiamo ricevuto circa 227 euro dall'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II di Montecchio di Vallefoglia
per la realizzazione di un'attività scolastica dedicata alla cucina solare con gli alunni delle classi terza media della Scuola
Secondaria di Primo Grado Giovanni Branca di Sant'Angelo in Lizzola.
Grazie anche a questi contributi, abbiamo potuto sostenere le spese dei materiali occorrenti per i progetti. Inoltre abbiamo
retribuito alcuni dei nostri soci e non soci per il supporto professionale offerto alla realizzazione delle attività.
In particolare, le retribuzioni sono state le seguenti:
–
Davide Bianchini, 1'263,28 euro lordi;
–
Loredana Farinelli, 70,00 euro lordi;
–
Federico Rotella, 100,00 euro lordi;
–
Valentina Galeazzi (non socio), 20,00 euro lordi;
Le retribuzioni sono state effettuate nella forma di prestazioni di lavoro occasionale.
Considerando le ritenute d'acconto su queste prestazioni di lavoro occasionale e considerando anche le tasse dovute alle
sponsorizzazioni ricevute nel 2016 (e che sono state versate in ritardo con sanzioni e interessi) nel 2017 abbiamo pagato
circa 375 euro di tasse.
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ALLEGATO IV - BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018
Premesse
L’Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale, legalmente costituitasi in data 8
maggio 2014, ha aperto partita IVA nel 2016 per poter accogliere un tirocinante grazie al programma governativo Crescere
in Digitale di Garanzia Giovani. All'apertuta della partita IVA, ricorrendone i presupposti, si è deciso di usufruire delle
agevolazioni contabili e fiscali previste dal regime forfetario ex L. 398/91. Nel rispetto di detta legge e delle disposizioni
statutarie, l'associazione redige annualmente entro il 30 aprile un rendiconto economico finanziario predisposto secondo
criteri di cassa.
Anche il presente bilancio preventivo è stato preparato nello stesso modo.
Note
Contributi per progetti o attività da soci: si tratta di contributi corrisposti dai soci per la realizzazione di iniziative previste
dallo statuto e finalizzate a promuovere la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra
(laboratori di autocostruzione di cucine e forni solari, dimostrazioni di cucina solare, gruppi di acquisto per le riqualificazioni
energetiche residenziali, ecc.).
Contributi per progetti o attività da fondazioni o altri privati e a sostegno di progetti umanitari o di cooperazione allo
sviluppo: si tratta di contributi previsti per la realizzazione di un progetto umanitario e di cooperazione allo sviluppo rivolto
a migliorare le condizioni igienico-sanitario delle famiglie assistite e a migliorarne le condizioni di vita, principalmente
attraverso la promozione della cucina solare e a biogas.
Contributi per progetti o attività da Comunità europea e da altri organismi internazionali: si tratta di contributi previsti per la
realizzazione di scambi giovanili interculturali all'interno del Programma europeo Erasmus+.
Entrate commerciali da sponsorizzazioni e pubblicità: sono previste delle entrate commerciali da sponsorizzazioni e
pubblicità per la realizzazione di video e documenti relativi alle riqualificazioni energetiche residenziali e alla qualità dell'aria
indoor.
Costi per utenze: sono previsti costi per l'affitto temporaneo di un ufficio per la realizzazione dei video sulle riqualificazioni
energetiche residenziali.
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Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE
Bilancio Preventivo Anno 2018
IMPORTI
PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art.
4 L. 383/2000)

IMPORTI
TOTALI
€ 100,00

€ 10.600,00
2.1 da soci
2.2 da fondazioni o altri privati a sostegno di progetti
umanitari o di cooperazione allo sviluppo
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 2.600,00
€ 7.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E
LASCITI TESTAMENTARI (artt.
4 e 5 L.383/2000)

€ 100,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 100,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI (art. 4 L.383/2000)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli)
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di
diretta imputazione

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3. reso da acquisto materiali di consumo
6.3 altro: prestito sociale

€ 0,00
€ 0,00
€ 5,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse dalla
L.383/2000)

€ 5,00

7. ENTRATE COMMERCIALI
€ 1.600,00

7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità
7.2 entrate commerciali da vendite online di prodotti ecologici
e sostenibili (es. forni solari)
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

€ 1.000,00

€ 600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.405,00
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COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 100,00
€ 150,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2. tirocinanti
2.3 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 150,00
€ 0,00
€ 0,00

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’

€ 7.000,00
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 0,00
€ 7.000,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti,
service, consulenza fiscale e
del lavoro)
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie
prime, generi alimentari)

€ 2.000,00
€ 300,00

€ 1.000,00
6.1 per struttura aps
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature,
diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario ..)
9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1,
5.2 e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00

€ 0,00
€ 300,00

€ 0,00
€ 0,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Spesa notarile per modifica dello Statuto

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI – COSTI
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.850,00
€ 1.555,00

