A.P.S. VILLA BEMBO
BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2018
RELAZIONE SOCIALE
Gentili Socie, Signori Soci
Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un risultato positivo – evidenziato con la
voce “liquidità finale” - di € 16.259,66.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto del
principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione e il risultato della gestione dell’anno appena trascorso. Il bilancio consuntivo è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 4314 del 29 dicembre 2009.
I criteri di valutazione adottati nella redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto economico sono conformi
alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
Attività
1.
Liquidità di cassa
Nel corso del periodo 1/1 - 31/12/2018 la liquidità dell’Associazione ha registrato le seguenti variazioni:
consistenza cassa contanti al 1/1/2018
€
40,56
entrate di cassa nel corso del 2018
€
0,00
uscite di cassa nel corso del 2018
-€
9,50
consistenza della cassa contanti al 31/12/2018
€
31,06
2.
Liquidità in conto corrente bancario
APS è intestataria del conto corrente ordinario nr. 87987 acceso presso la filiale di Camponogara della Banca Annia
con un saldo attivo finale di € 16.228,60 come risulta dall’estratto conto al 31/12/2018.
Nel corso dell’anno 2018 il conto corrente ha avuto le seguenti variazioni:
- consistenza depositi al 1/1/2018
€
15.634,11
- entrate nel corso del 2018
€
3.358,76
- uscite nel corso del 2018
€
2.764,27
- saldo del c/c al 31/12/2018
€
16.228,60
3.
Passività
Alla data del 31/12/2018 APS non presenta alcuna esposizione debitoria.
4.
Ripartizione dei proventi
L’APS Villa Bembo nel corso dell’esercizio 2018 ha raccolto proventi di natura diversa così suddivisi:
- quote associative ordinarie
€
795,00
- contributi da soci e non soci per progetti/attività APS
€
65,00
- dal MEF a titolo di contributo 5 x1000 Irpef anno fiscale 2016
€
1.493,76
- contributi/sponsorizzazioni diverse
€
900,00
- cessione diretta a soci di libri e CD-ROM
€
105,00
Sommano
€
3.358,76
5.
Ripartizione delle spese
Le spese sostenute da APS Villa Bembo nel corso del 2018 ammontano complessivamente a € 2.773,77 così suddivise:
- acquisto materiali di consumo per struttura APS
€
93,98
- acquisto materiali di consumo per attività
€
296,05
- spese tenuta e gestione c/c bancario
€
36,10
- acquisto di beni durevoli inventariati
€
1.712,82
- imposte e tasse
€
138,82
- spese organizzazione iniziative sociali
€
179,50
- spese di rappresentanza
€
157,00
- altre spese
€
150,00
- spese a carico del fondo economale
€
9,50
Sommano
€
2.773,77
6.

Consuntivo e relazione sulle attività dell’anno sociale 2018

Si precisa che la maggior parte delle iniziative e gli obiettivi raggiunti sono stati conseguiti senza alcun costo reale a
carico del bilancio, in quanto la realizzazione è il risultato dell’impegno lavorativo personale di soci, oppure il frutto
di contributi in natura prestati dagli associati.
La situazione delle adesioni all’APS Villa Bembo al 31/12/2018 è la seguente: i soci ordinari iscritti risultano complessivamente in numero di 53 (compresi i 6 soci fondatori) e 1 socio onorario/benemerito.

In conformità a quanto previsto dalla nuova normativa comunitaria in materia di protezione dei dati APS ottempera
alle misure minime di sicurezza ed è dotata del documento programmatico sulla sicurezza, disponibile a semplice
richiesta alla consultazione da parte dei Soci.
In continuità con un’ormai consolidata tradizione, anche per l’anno sociale 2018 APS Villa Bembo, interpretando la
domanda diffusa e l’interesse espresso dai soci per le tematiche legate al benessere psicofisico della persona, ha perseguito nella programmazione delle proprie attività la ricerca del benessere individuale e sociale, mettendo in campo
iniziative concrete volte a migliorare la qualità della vita e a sviluppare un intensivo impegno nel campo della prevenzione di patologie cardiovascolari e metaboliche, nonché per l’adozione di stili di vita improntati alla sobrietà ed
alla pratica quotidiana di attività motoria e basati su una sana, corretta ed equilibrata alimentazione.
APS Villa Bembo collabora attivamente con istituzioni, associazioni, organizzazioni ed enti che si occupano di tematiche consonanti con gli scopi dell’Associazione e partecipa pertanto, ai lavori delle consulte comunali delle associazioni e delle libere forme associative.
Come è noto, la sede della nostra Associazione è tuttora interessata da importanti interventi di risanamento conservativo e restauro ed è pertanto con viva riconoscenza che vogliamo pubblicamente ringraziare l’Amministrazione comunale di Pianiga apprezzandone l’attenzione e la sensibilità dimostrate con la generosa ospitalità di cui ci gratifica
per l’uso della sala convegni di Cazzago.
Come è noto l’Associazione ha come scopo sociale lo studio, la ricerca e la diffusione della conoscenza nel campo
dell’alimentazione, dell’arte, del benessere psicofisico della persona, delle attività motorie e del turismo e, conseguentemente, la programmazione delle attività sociali assume come centrali iniziative nel campo della formazione e
diffusione di percorsi di educazione alla salute. I progetti realizzati nell’anno 2018 da APS sono pertanto tutti riconducibili specificamente alle finalità statutarie sopra ricordate.
A questo proposito, citiamo a titolo di esempio il ciclo primaverile di conferenze e i temi che abbiamo approfondito:
Riviera del Brenta: dagli antichi fasti agli attuali disastri (3/3/2018 presso sala convegni a Cazzago); - Pulizie di primavera: come eliminare le tossine invernali e preparasi a una nuova stagione (15/3/2018 presso sala comunale convegni a Cazzago); - Già che sono qua: commedia semiseria per divertirvi, avvertirvi, risanarvi e rinsavirvi (21/4/2018
presso il teatro di via Guasti di Padova); - Profumo di salute: imparare a conoscere gli oli essenziali per saperli utilizzare (12/5/2018 presso sala comunale convegni a Cazzago); - Il museo del profumo a Venezia: visita guidata a
palazzo Mocenigo a Venezia).
Nell’ambito del ciclo autunnale di conferenze abbiamo affrontato questi argomenti:
Già che sono qua: v. sopra (13/10/2018 presso sala comunale polivalente di Vigonovo); - Spazio alle spezie:
(10/11/2018 presso sala comunale polivalente di Vigonovo); - Scorie radioattive: (24/11/2018 presso sala comunale
convegni a Cazzago); - Scorie psicologiche (15/12/2018 presso sala comunale convegni a Cazzago).
Alle conferenze suddette la partecipazione di pubblico è stata costantemente sopra le ottanta unità (talvolta anche
superiore a cento persone) e, com’è ormai divenuta una buona abitudine, a conclusione di ciascuna serata di norma
gli intervenuti degustano dolci (focacce, torte salate, biscotti, ecc.) nonché diversi infusi e tisane terapeutiche appositamente preparati dalle nostre brave socie.
L’apprezzamento per le attività svolte dall’APS Villa Bembo trova per altro debito riscontro nell’importante concorso
di enti esterni che hanno voluto privilegiare l’Associazione erogando a favore di questa preziosi contributi a sostegno
delle varie iniziative svolte per un ammontare complessivo di € 900,00 che costituisce per altro anche la voce più
cospicua del nostro bilancio.
Un cenno particolare vogliamo dedicare ai contributi del 5x1000 che abbiamo utilizzato nel corso dell’anno sociale
2018. Nello specifico in data 11.8/2017 abbiamo incassato il contributo relativo all’anno fiscale 2016 di € 1.184,25,
somma che abbiamo completamente impiegato acquistando rispettivamente un’apparecchiatura completa di radiomicrofono e di libri occorrenti per le preparazione e gestione delle conferenze; abbiamo inoltre acquistato un nuovo
potente notebook di nuova generazione e una stampante laser multifunzione ed altre apparecchiature e materiali vari.
Il relativo rendiconto è stato approvato formalmente dal Consiglio Direttivo il 9/8/2018.
Il 16/8/2018 abbiamo ricevuto il contributo del 5x1000 relativo all’anno fiscale 2017 di € 1.493,76. La risorsa complessiva a disposizione è stata finora parzialmente impiegata in corso d’anno 2018 limitatamente a € 433,00 e pertanto
al 31/12/2018 è tuttora disponibile la somma di € 1.060,76 che sarà utilizzata entro il termine fissato dal Ministero
del 15/8/2018.
Infine, ricordiamo che nel computo del patrimonio a disposizione dell’Associazione per il conseguimento dei suoi
scopi sociali dobbiamo comprendere - oltre la consistenza delle giacenze di tesoreria e alla cassa contanti - quello
rappresentato dai beni mobili inventariati, di natura durevole (nel senso che svolgono la loro utilità per periodi ultrannuali), i quali ammontano allo stato a oltre 6.000 euro.
Concludendo questo breve excursus sugli eventi salienti del 2018, ci corre l’obbligo di segnalare l’ormai stabile inserimento dell’APS Villa Bembo negli elenchi degli organismi di volontariato, in quanto iscritta nel registro delle
AA.P.S. della Regione Veneto. Con la riforma del terzo settore, l’Associazione dovrà affrontare nel prossimo 2019
una profonda revisione del proprio statuto per corrispondere sempre meglio alle nuove responsabilità attribuite alle
organizzazioni del volontariato sociale.
Vi invitiamo perciò ad approvare la relazione sociale e il bilancio del 2018, assicurando che ci impegneremo anche
per il futuro a fare quanto possibile per garantire la continuità e la buona gestione.
Dolo, 07/03/2019
Il Consiglio Direttivo
[RELAZIONE SOCIALE BILANCIO 2018]

