villa BEMBO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
per la cultura, l’arte, la salute, lo sport e lo spirito

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE SOCIALE
Gentili Socie, Signori Soci
Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019 si è chiuso con un risultato positivo, evidenziato con la voce “liquidità finale”, che ammonta a € 17.746,00. Il bilancio è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale del
Veneto con delibera n. 4314 del 29/12/2009. Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
nel rispetto del principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’Associazione.
I dati riepilogativi della gestione 2019 sono sintetizzati nella seguente tabella:
Liquidità conto tesoreria al 1/1/2019

16.228,60

Consistenza fondo cassa al 1/1/2019

31,06
4.808,20

Riscossioni/Ricavi dell’esercizio 2019
Reintegro fondo cassa minute spese

51,00

Totale Entrate/Ricavi dell’esercizio 2019

21.118,86

Pagamenti/Costi dell’esercizio 2019

3.328,56

Spese effettive col fondo cassa spese minute nell’esercizio 2019

44,30

Differenza attiva

17.746,00

Qui di seguito si presenta la tabella di sintesi del bilancio consuntivo finanziario dell’esercizio 2019 in cui sono compendiati i
dati analitici della gestione 2019.

Liquidità al 1/1/2019

Consistenza iniziale cassa contanti spese minute
Giacenza tesoreria

ENTRATE
1. Quote associative

1.01 Quote associative anni sociali 2019 e 2020

2. Contributi per progetti e
attività

1. Contributi da soci
2.06 da 5 per mille
2.08 da enti diversi per sponsorizzazione attività

Parziali

Totali

31,06
16.228,60

16.259,66

Parziali

Totali
825,00

60,00
1.638,20
1.200,00

50,00

5Altre attività commerciali 5.04 cessione diretta a soci di beni autoprodotti dall’APS
marginali
6 Altre entrate

2.898,20

1.035,00

6.03 Quote soci partecipazione iniziative sociali

Reintegro fondo cassa minute spese

51,00

Totale Entrate/Ricavi

21,118,86

USCITE

Parziali

Totali

1 Rimborso spese volontari

1.01 Rimborsi spese soci volontari

718,86

2 Assicurazioni

2.01 Assicurazioni soci volontari

655,10

3. Acquisto servizi

4.01 Canone manutenzione website
4.03 Manutenzione strumentazione

37,81
110,00

147,81

6 Materiali di consumo

6.01 per struttura APS
6.02 per attività

99,99
355,17

455,16

8 Patrimoniali

8.01 Spese conto corrente tesoreria

9 Beni durevoli

9.01 Acquisto apparecchiature cespiti inventariati

10 Imposte e tasse

10.01 Imposta di bollo su c/c tesoreria

11 Altre uscite/costi

11.03 Spese organizzazione iniziative sociali

Fondo cassa spese minute

Spese sostenute nell’esercizio 2019

46,14
1.180,88
24,61
100,00
44,30
3.372,86

Totale Uscite/Costi

Liquidità finale al 31/12/2019

Consistenza iniziale cassa contanti spese minute
Giacenza tesoreria

Parziali

Totali

37,76
17.708,24

17.746,00

Si elencano nell’ordine le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo nel corso del 2019.
Attività
A) Liquidità di cassa
Nel corso del periodo 1/1-31/12/2019 la liquidità dell’APS ha registrato le seguenti variazioni:
- Consistenza cassa contanti al 1/1/2019
€
- Entrate di cassa nel corso del 2019
€
- Uscite di cassa nel corso del 2019
€
- Consistenza cassa contanti al 31/12/2019
€

31,06
51,00
44,30
37,76

B) Liquidità in conto corrente di tesoreria
APS è stata intestataria per i primi sette mesi del 2019 del c/c ordinario nr. 87987 acceso presso la filiale di Camponogara della Banca Annia società di credito cooperativo a r.l.; successivamente le funzioni di tesoriere dell’Associazione sono state prese
in carico da Crédit Agricole Friuladria – Filiale di Stra presso la quale è stato aperto il conto corrente nr. 0000046828046 sul
quale è stato disposto il trasferimento dell’intera giacenza di numerario depositata presso il precedente tesoriere, al netto delle
spese di chiusura del conto, e che presenta alla data del 31/12/2019 un saldo attivo finale di € 17.708,24.
Complessivamente nel corso dell’anno 2019 il conto corrente di tesoreria dell’APS ha avuto le seguenti variazioni:
- Consistenza giacenza al 1/1/2019
€
16.228,60
- Entrate dell’esercizio 2019
€
4.808,20
- Uscite dell’esercizio 2019
€
3.328,56
- Saldo del c/c di tesoreria al 31/12/2019
€.
17.708,24
Passività
Alla data del 31/12/2019 APS non presenta alcuna esposizione debitoria.
In supplenza del soppresso organo di revisione interna dei conti, non più operativo a seguito dell’adeguamento statutario resosi necessario per ottemperare alle disposizioni recate dal nuovo codice del terzo settore, il Consiglio direttivo dell’APS è tuttavia tenuto a dare contezza di alcuni elementi informativi essenziali che per l’innanzi erano svolti in modo eccellente, appunto, dall’organo di revisione dei conti.
Libri sociali
Per ciò che concerne la tenuta dei libri sociali, si precisa che il registro dei soci è informatizzato; gli iscritti sono annotati nel
registro annuale in stretto ordine cronologico di adesione; per ciascun socio è conservata la scheda di adesione all’APS, debitamente sottoscritta, recante i dati anagrafici identificativi.
Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo è aggiornato con il verbale nr. 33/CD del 21/12/2019. Il libro dei verbali dell’Assemblea è aggiornato fino al 13/4/2019 cioè alla data dell’ultima Assemblea dei Soci (cfr. verbale 15/A).
Il registro dei beni inventariati consta a fine esercizio 2019 di nr. 48 schede individuali per ciascun cespite costituito da bene
durevole numerato progressivamente in ordine cronologico acquistato dall’APS nell’arco della sua esistenza; per quanto concerne la coerenza tra l’inventario e la contabilità si attesta la corrispondenza delle spese sostenute nell’esercizio 2019 per l’acquisto di beni inventariati e le relative scritture contabili.
Il registro Protocollo 2019 riporta in ordine cronologico le comunicazioni in entrata e in uscita opportunamente classificate
secondo le metodiche archivistiche.
Conto corrente di tesoreria
Il saldo contabile alla data del 31/12/2019 del conto corrente di corrispondenza intrattenuto dalla filiale di Stra di Crédit Agricole Friuladria evidenzia la giacenza di € 17.708,24 e si concilia con le risultanze della documentazione resa disponibile online dell’istituto di credito con lo stato dei movimenti sul conto corrente nr. 0000046828046 a tutto il 31/12/2019.
La liquidità di cui dispone APS al 31/12/2019 è costituita da denaro contante facente parte del fondo di gestione per le spese
minute e dalla consistenza del deposito finale presso la banca tesoriera.
Tenuto conto che il fondo minute spese al 31/12/2019 è pari a € 37,76 e che il saldo di tesoreria sempre alla stessa data è di €
27.708,24 la liquidità finale a disposizione dell’APS ammonta complessivamente a € 17.746,00.
Fondo cassa minute spese

La contabilità del fondo cassa fa capo ad un autonomo metodo di rilevazione contabile in apposita scheda in cui vengono cronologicamente annotati, in corso d’anno, tutti i movimenti a partire dalla consistenza iniziale del fondo, dagli eventuali apporti
accrescitivi del fondo, dalle spese che sono a mano sostenute per spese che per la loro modica entità non possono essere fronteggiate con operazioni bancarie fino alla definizione della consistenza a fine esercizio.
Rendiconto 5 per mille
Come è noto la legge riconosce al contribuente la facoltà di destinare una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche
pari al 5 per mille a favore di soggetti che svolgano attività socialmente o eticamente meritorie ed ha affidato all’amministrazione erogatrice del contributo reddituale il compito di vigilare sull’effettiva destinazione di tali devoluzioni che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori.
A questo fine tutti i soggetti beneficiari che percepiscono quote del 5x1000 dell’Irpef, indipendentemente dall’ammontare del
contributo ricevuto, sono tenuti a redigere entro 12 mesi dall’incasso delle somme ad essi destinate apposito rendiconto anche
accompagnato da una relazione illustrativa che spieghi nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.
APS Villa Bembo è entrata nel novero dei soggetti beneficiari del contributo in parola a partire dalla dichiarazione fiscale
2013 relativa ai redditi dell’anno 2012. Per i primi due anni l’entità del contributo del 5x1000 è stato poco più che simbolico,
di modesto valore, assai poco significativo al confronto di altri cespiti di entrata, ma in prosieguo di tempo è divenuto sempre
più importante, tanto da divenire a partire dalla dichiarazione fiscale 2017 per i redditi dell’anno 2016 la principale voce di
entrata, tale da consentire una sensibile progressione nello sviluppo di piani organici annuali di potenziamento strumentale e
un supporto di fondamentale rilievo per il rafforzamento delle potenzialità operative del sodalizio.
Per restare aderenti all’argomento ricordiamo che per l’anno 2019 APS ha potuto contare su risorse derivanti dalla percezione
del contributo del 5x1000, incassato il 16/8/2018 relativo ai redditi 2017, al netto della quota di € 433,00 impiegata nel corso
dell’esercizio 2018, su una somma € 477,99 utilizzata per la riparazione dello smartphone in dotazione alla presidenza (per €
110,00) e per l’acquisto di un nuovo videoproiettore Otha 600 Ansi lumen full HD e su l’ulteriore quota di € 582,77 del contributo originario di € 1.493,76, provvisoriamente accantonata per manifesta impossibilità di concludere il piano programmato
di acquisti, che è stata interamente utilizzata per la parziale copertura del costo della polizza assicurativa Unipolsai Terzo Settore 1/64643/119/1666/883, per l’appunto di € 582,77, per provvedere alla copertura obbligatoria per legge dei rischi di responsabilità civile verso terzi, invalidità e infortuni dei soci volontari. I rendiconti relativi sono stati approvati, rispettivamente, con delibera del Consiglio direttivo, come da verbale CD nr. 31 in data 8 agosto 2019 e con delibera del C.D. nr. 33 del
21/12/2019.
Si aggiunge che nel corso dell’esercizio 2019 e precisamente in data 8 luglio 2019 è stata accreditata presso la banca tesoriera
dell’Associazione la somma di € 1.638,20 a titolo di contributo derivante dalla dichiarazione fiscale 2019 relativa ai redditi
2018. La nuova disponibilità di numerario è stata utilizzata parzialmente per la copertura integrale del costo della polizza assicurativa Unipolsai Terzo Settore innanzi citata, a valere per il periodo 18/102019-17/10/2020 limitatamente alla somma di €
82,33 nonché per l’acquisto di un mini pc Intel core TM i7 dalle impressionanti prestazionalità e di un cavo HDMI per complessivi € 660,01 ed infine per una tastiera per il mini pc per € 109,98. Pertanto, il contributo Irpef 5x1000 assegnato per
l’anno 2019 è stato impiegato fino alla concorrenza di € 852,32 restando quindi ancora disponibile all’utilizzo, entro e non
oltre la data del 7/7/2020, la somma di € 785,88.
Consuntivo e relazione sulle attività dell’anno sociale 2019
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.
Le adesioni al sodalizio per l’anno sociale 2019 sono state in numero di 67, in leggera flessione rispetto agli anni precedenti,
equamente suddivise tra maschi in numero di 36 e femmine di 31 unità.
In continuità con un’ormai consolidata tradizione, anche per l’anno sociale 2019 APS Villa Bembo, interpretando la diffusa
domanda e l’interesse espresso dai soci per 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 volte a migliorare la qualità della vita e a sviluppare, tenendo anche in debito conto la composizione anagrafica della componente associativa, un intensivo impegno nel campo della prevenzione di patologie cardiovascolari e metaboliche e per sviluppare la cultura di
stili di vita improntati alla sobrietà ed alla pratica quotidiana di attività motoria basati su una sana, corretta ed equilibrata alimentazione.
A motivo della persistenza di importanti interventi di risanamento conservativo e restauro che interessano la sede del nostro
sodalizio ancora una volta ci sentiamo profondamente in obbligo con l’Amministrazione comunale di Pianiga, alla quale va il
nostro vivo apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nel tempo per la generosa ospitalità di cui ci gratifica
per l’uso gratuito della sala convegni di Cazzago.
APS Villa Bembo ha come scopo sociale lo studio, la ricerca e la diffusione della conoscenza nel campo dell’alimentazione,
del benessere psicofisico della persona, dell’arte, della cultura e delle attività motorie e, conseguentemente, la programmazione delle attività sociali assume come centrali iniziative nel campo della informazione, della formazione e diffusione di percorsi di educazione alla salute.
I progetti realizzati nel 2019 si iscrivono pertanto nell’ambito delle finalità statutarie sopra ricordate.
La programmazione delle attività sociali dell’APS si esplicano tradizionalmente in due distinti periodi nell’anno, una prima
parte del ciclo ricade in periodo primaverile mentre il secondo ciclo si sviluppa nella stagione autunnale.
Nel ciclo primaverile 2019 abbiamo approfondito temi per certi aspetti già toccati marginalmente in anni precedenti, quali
quello (16/2/2019) sulle “Scorie metaboliche: un problema di difficile soluzione” (quasi un sequel di “Scorie radioattive” e di
“Scorie psicologiche” trattate nel ciclo autunnale del 2018), in cui si affrontano problematiche legate all’intasamento e alla
degenerazione del metabolismo corporeo per effetto dell’introduzione nel suo interno di prodotti di scarto destinati a generare
nel tempo obesità, diabete, ipertensione, depressione, cancro. In prosieguo di tempo (23/3/2019) abbiamo affrontato il tema
del “Digiuno” inteso paradigmaticamente come un tema di enorme impatto sociale, considerato che poco più di un terzo della
popolazione mondiale digiuna per mantenere la restante parte della popolazione del mondo. L’argomento è stato trattato con
specifici approfondimenti riguardanti aspetti religiosi, storici, rituali, ma anche salutistici della metodica del digiuno, in parti-

colare soffermandosi sulle diverse forme di pratica del digiuno (sessuale, politico, multimediale, sociale, …) che, se correttamente applicate posso avere anche risvolti terapeutici.
A seguire, sempre all’interno del ciclo primaverile (13/4/2019), abbiamo studiato la “PNEI PsicoNeuroEndocrinoImmunologia”, disciplina che ci ha consentito di esplorare le relazioni tra i vari sistemi e permetterci di prevenire alcune malattie e talvolta anche di curarle.
Infine, un argomento di grande attualità con il quale si è concluso il ciclo primaverile di serate del 2019 (18/5/2019): ‘La pelle: un organo che ci protegge o un vestito da esibire?”, ovvero la pelle come organo non solo contenitore del corpo ma anche
organo di depurazione, comunicazione e difesa che lavora in stretto contatto col sistema nervoso del quale condivide anche
l’origine embriologica.
Il ciclo autunnale di conferenze del 2019 si è aperto intanto il 5/10/2019 con un primo appuntamento “esterno”, cioè fuori
dall’ambito di elezione e di operatività proprio del nostro sodalizio. Superando l’autolimitazione che ci eravamo posti in passato nello sperimentare qualche scambio culturale con associazioni con le quali condividiamo alcune affinità per così dire elettive, se non proprio coincidenti sul piano strettamente statutario, le uscite avevano riguardato aree per lo più foranee e comunque contigue per diversi aspetti non solo geografici, nella seconda fase dell’anno abbiamo sperimentato più intensamente il
rapporto esperienziale con altre organizzazioni con cui siamo venuti in contatto principalmente per merito della diffusione
dell’informazione mediante internet che APS cura con particolare attenzione postando diligentemente a cura del nostro valente
webmaster, entro gli 8 giorni dall’evento, tutte le nostre conferenze mettendo a disposizione del pubblico non soltanto il sonoro ma anche le immagini comprese le slides.
I rapporti di collaborazione e scambio con organizzazioni esterne ha riguardato, nell’ordine, il Centro Olistico Misia di Sovicille (SI) e l’Associazione Volontari Italiani del sangue di San Biagio di Callalta. Con il primo l’appuntamento che ha riguardato un tema precedentemente approfondito diverse volte e da molteplici angoli visuali differenti nelle nostre serate, il
5/10/2019 a Sovicille è stato replicato “Polliambulatori”, ovvero il gioco dell’oca, il percorso ad ostacoli in cui la spasmodica
ricerca di benessere e della salute ci porta fatalmente ad essere succubi di farmaci e di pratiche mediche che contemplano l’organizzazione di vere e proprie campagne di arruolamento alle patologie, per cui accettato e condiviso l’assioma che è meglio
prevenire che curare si ingaggia un tour de force di esami che trova una malattia che sollecita un altro esame per cercare un’altra malattia e così via, di esame in malattia, di malattia in terapia, fino alla totale soggezione della persona al sistema per avviarla, dopo aver percorso tutto il tragitto, provato tutte le patologie, assunti tutti i farmaci, fatti tutti gli esami, consultato tutti
gli specialisti, perso il tempo e sprecato risorse, arriva alla fine per scoprire che ci si è giocata la salute e che si è irreparabilmente persa.
L’altro appuntamento esterno, svoltosi il 29/11/2019, a San Biagio di Callalta (TV) ha avuto come argomento di approfondimento il “Sonno, sogno e riposo”, un viaggio ideale nell’arte, nella mitologia e nella terapia, pre riscoprire l’importanza di
un’attività che tiene occupato l’uomo per almeno un terzo della vita.
Gli impegni della sessione autunnale 2019 sono continuati con gli appuntamenti del 12/10/2019, del 16/11/2019 e del
21/12/2019 nei quali sono stati trattati i seguenti argomenti: iniziando con “Dal Feng Shui alla fisiognomica” si è cercato si
valutare gli effetti perversi connotati dalla violenza dell’intervento umano sull’ambiente e ai relativi danni prodotti e a considerare invece l’opportunità che l’azione dell’uomo sul contesto ambientale sia piuttosto improntata ad un maggiore rispetto
dell’ambiente che dovrebbe/potrebbe produrre vantaggi tangibili per il nostro benessere e per quello del pianeta; il percorso
formativo/informativo è quindi proseguito il 16/11/2019 con il supporto del prof. Mario Brusamolin, socio onorario dell’APS
Villa Bembo, che nella serata dedicata al tema “Un mondo di plastica” ci ha prospettato gli esiti della tumultuosa produzione
agricola e industriale incontrollata che ha profondamente caratterizzato gli ultimi quarant’anni e agli ancora insufficienti sforzi
per radicare e diffondere a livello mondiale usi razionali della raccolta differenziata e di riciclo delle materie prime e secondarie.
Infine l’appuntamento del 21/12/2019, incentrato su “I cartelli del dott. Mouse”, prendendo le mosse da una vicenda realmente avvenuta all’interno di un’associazione professionale di medici di base nel nostro territorio, ci ha aiutato a riflettere sui rischi che corriamo nel ritenerci liberi di riuscire a scegliere consapevolmente senza magari renderci conto che le nostre sensazioni sono invece tarpate da condizionamenti e dall’ignoranza.
Da ultimo, proseguendo una ormai consolidata tradizione, APS ha proposto ad un numero limitato di 25 soci di partecipare
nella giornata dell’8/12/2019 alla visita guidata di Palazzo Ducale. Il Palazzo è il luogo e il monumento simbolo della città,
già sede del Doge e delle magistrature statali, rappresentazione altissima della civiltà veneziana in tutti i suoi aspetti, capolavoro dell’arte gotica, l’edificio è costituito da una grandiosa ed ancora oggi stupefacente stratificazione di elementi costruttivi
e ornamentali. Gli interni sono superbamente decorati da legioni di artisti di primario valore artistico e consentono ampi,
straordinari percorsi, dalle enormi sale della vita politica alle preziose stanze dell’appartamento del Doge, dalle inquietanti
prigioni alle luminose logge sulla Piazza San Marco e sulla laguna. La visita si è conclusa col tradizionale pranzo sociale.
Alle nostre serate la partecipazione è assolutamente libera tanto agli associati quanto alla popolazione interessata; di norma
l’afflusso è sempre superiore alle 80 unità, talvolta si sono anche sfiorate e superate le 100 presenze e, come è ormai è divenuta una buona abitudine, dopo la conclusione della conferenza viene proposta l’agape, ovvero la degustazione di dolci, torte
salate, biscotti, focacce e diversi tipi di infusi e tisane terapeutiche appositamente preparati dalle preziose mani delle nostra
associate.
A conclusione di questo lungo commento il Consiglio Direttivo Vi invita ad approvare la presente relazione, il bilancio consuntivo finanziario dell’esercizio 2019 e il progetto di bilancio di previsione per l’anno sociale 2020, assicurando che ci impegneremo anche per il futuro a fare quanto possibile per garantire la continuità dell’Associazione e la buona gestione.
Dolo, 3 marzo 2020

Il Consiglio Direttivo

