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RELAZIONE  SOCIALE  AL
BILANCIO  FINANZIARIO  CONSUNTIVO

CHIUSO  AL  31/12/2020

Gentili associate e associati,
il Bilancio finanziario consuntivo relativo all’esercizio 2020 è stato redatto in conformità

allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale del Veneto con delibera n. 4314 del 29/12/2009,
e si è chiuso con un risultato positivo, evidenziato alla voce “LIQUIDITA’ FINALE”, che ammonta
a Euro 15.692,42=.

I dati riepilogativi della gestione 2020 sono sintetizzati nella seguente tabella:

Liquidità iniziale al 01/01/2020 € 17.746,00

di cui Liquidità di cassa al 01/01/2020 € 37,76

di cui Liquidità di banca c/c al 01/01/2020 € 16.708,24

ENTRATE dell’esercizio 2020 € 375,00

USCITE dell’esercizio 2020 -€ 2.428,58

Liquidità finale al 31/12/2020 € 15.692,42

di cui Liquidità di cassa al 31/12/2020 € 142,76

di cui Liquidità di cassa al 31/12/2020 € 15.549,66

Si elencano nell’ordine le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci delle Entrate
e delle Uscite nel corso del 2020.

Complessivamente  nel  corso  dell’anno  2020 la  liquidità  di  Cassa  dell’APS ha  avuto  le
seguenti variazioni:

Liquidità di Cassa
Consistenza iniziale € 37,76

Entrate di Cassa 2020 € 375,00

Uscite di Cassa 2020 -€ 270,00

Consistenza finale € 142,76

Complessivamente nel corso dell’anno 2020 il conto corrente di tesoreria dell’APS, tenuto
presso la Banca FriulAdria – Agenzia di Stra, ha avuto le seguenti variazioni:

Liquidità di Banca
Consistenza iniziale € 17.708,24

Entrate di Banca 2020 € 270,00

Uscite di Banca 2020 -€ 2.428,58

Consistenza finale € 15.549,66
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Dettaglio delle Voci di Spesa
Di seguito si illustrano in dettaglio le Voci di Spesa sostenute nel 2020 e rappresentate nel

Bilancio finanziario dell’APS per un totale di Euro 2.428,58=.
Voce 2.1 – Assicurazioni Euro 471,00=
Trattasi del premio annuo corrisposto a UniplSai per la copertura da rischi inerenti la responsabilità
civile  verso terzi  in favore dei volontari  che operano per l’APS (per questo acquisto sono stati
utilizzati Euro 70,98 di contributi 5x1000 citati nel paragrafo successivo).
L’assicurazione per responsabilità civile è un costo previsto obbligatoriamente dal Codice degli Enti
del Terzo Settore.
Voce 4.1 – Realizzazione e manutenzione sito internet Euro 135,64=
Trattasi dei costi sostenuti per il sito internet dell’Associazione e per la sua manutenzione. La ditta
fornitrice del servizio è Aruba spa.
Voce 4.2 – Servizi tipografici Euro 35,00=
Servizio tipografico fornito dalla ditta Eligrafia Menegatti di Dolo.
Voce 8.1 - Oneri finaniari Euro 13,00=
Si tratta  di  commissioni  bancarie  inerenti  il  conto bancario di tesoreria  tenuto presso la  Banca
FriulAdria di Stra.
Voce 9.1 – Acquisto apparecchiature elettroniche Euro 873,28=
Acquisto personal computer portatile Memory PC AMD Ryzen 3600 presso la ditta Memory:pc
Gmhb effettuato tramite Amazon per Euro 714,90= (dato in uso e custodia al Presidente; per questo
acquisto  sono stati  utilizzati  i  contributi  5x1000 citati  nel  paragrafo  successivo)  e  dei  seguenti
accessori  acquistati  presso  Unieuro  spa  di  Ballò:  cartuccia  stampante  Samsung,  hd  esterno  da
200Gb, e lettore/masterizzatore DVD esterno, per un totale di Euro 158,38=.
Voce 9.2 – Altri beni Euro 83,86=
Trattasi di libri acquistati presso Feltrinelli, Mondadori e Amazon id argomenti vari che interessano
l’attività associativa e dati in uso e custodia al Presidente.
Voce 12.4 – Spese per organizzazione di iniziative sociali Euro 711,90=
L’ammontare più significativo riguarda il pagamento della Osteria Pizzeria Da Noi di Venezia per
Euro 525,00= (pranzo per n. 21 partecipanti)  in occasione della visita guidata a Palazzo Ducale
dell’8 dicembre 2019. Il residuo costo di Euro 186,90= si riferisce ad un convivio presso Pizzeria
Meta  di  Pianiga  tra  associati  tenutosi  il  4  marzo  e  ad  acquisti  di  generi  alimentari  presso
Supermercati  Lando nei mesi di gennaio e febbraio 2020 in occasioni degli  incontri  organizzati
dall’APS presso la Sala Convegni del Comune di Pianiga.
Voce 12.5 Spese di rappresentanza Euro 104,90=
Acquistati  presso  Unieuro  spa  n.  10  diffusori  d’aroma per  utilizzo  in  occasione  degli  incontri
dell’Associazione e per eventuali omaggi a terzi.

Passività
Si precisa che alla data di chiusura del Bilancio 2020 l’APS non presenta alcuna esposizione

debitoria.

Rendiconto contributi 5x1000 dell’Irpef
Come è noto la legge riconosce al contribuente la facoltà di destinare una parte dell’imposta

sul  reddito  per  le  persone  fisiche,  pari  al  5x1000,  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 contribuzioni, che devono essere
impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori.

Sito web: www.villabembo.it – Pec: info@pec.villabembo.it – e-mail: info@villabembo.it                                                         - 2/5 -

mailto:info@villabembo.it
mailto:info@pec.villabembo.it
http://www.villabembo.it/


villa BEMBO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

per la cultura, l’arte, la salute, lo sport e lo spirito
sede legale: 30031 Dolo (Ve) Riviera Martiri della Libertà n. 59

C.F. 90140920274 – Regione Veneto Registro regionale APS n. PS/VE0215

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  un apposito  rendiconto  anche accompagnato  da una
relazione illustrativa che nel dettaglio illustri la destinazione della quota ricevuta e gli interventi
realizzati indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa.

L’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. Nel prosieguo del tempo
tale fonte di finanziamento è divenuto sempre più importante, tanto da divenire la principale voce di
entrata e 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 dellAPS.

Nell’anno  2020  l’Associazione  ha  potuto  utilizzare  le  risorse  residue  derivanti  dalla
percezione del contributo del 5x1000 dell’Irpef, incassato in data 8 luglio 2019 e relativo all’anno
finanziario 2017 per Euro 785,88=, al netto cioè della quota parte di Euro 852,32= già spesa nel
corso dell’esercizio 2019, su una somma totale di Euro 1.638,20= di contributo originario.
La residua quota di Euro 785,88= incassata nel 2019 e non spesa entro la fine di detto anno è stata
utilizzata  nel  2020  per  l’acquisto  di  un  pc  portatile  e  accessori,  dato  in  uso  al  Presidente
dell’Associazione per consentire allo stesso lo svolgimento dell’attività istituzionale (preparazione
relazioni  per  convegni,  gestione  amministrativa  dell’associazione  e  simili)  per  un  costo  di
Euro 714,90 e la rimanente somma di Euro 70,98= è stata impiegata a parziale copertura del costo
della  polizza  assicurativa  obbligatoria  per  legge  (UnipolSai  Terzo  Settore:  costo  premio  totale
Euro 471,00= di cui Euro 70,98= pagati con il citato contributo 2019 del 5x1000.
La polizza garantisce la copertura obbligatoria per legge dei rischi di responsabilità civile verso
terzi, invalidità e infortuni dei soci volontari che operano per l’Associazione.
I relativi rendiconti di utilizzo dei contributi del 5x1000 dell’Irpef per il 2019 e il 2020 sono stati
approvati con apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Per completare la rassegna delle Voci relative alle Entrate, si segnala che nel corso del 2020
l’Associazione non ha percepito i  contributi  del 5x1000 dell’Irpef  relativi  alle  dichiarazioni  dei
redditi per i seguenti periodi e importi:
anno finanziario 2018 – Euro 1.598,12=;
anno finanziario 2019 – Euro 1.675,68=.

Come già precisato, l’ultimo accredito bancario ricevuto è del 08/07/2019 - riferito all’anno
finanziario 2017 - per un ammontare di Euro 1.638,20=. I mancati accrediti del 5x1000 dell’Irpef
degli anni finanziari 2018 e 2019 sono dovuti al cambio di Istituto di credito da Banca Annia di
Camponogara a Banca FriulAdria di Stra avvenuto nell’agosto 2019, a cui non ha fatto seguito
l’invio del nuovo IBAN del conto dii tesoreria all’Agenzia delle Entrate.

La pratica per la comunicazione del nuovo IBAN all’Agenzia delle Entrate e per il recupero
dei  contributi  non  riscossi  sarà  affidata  al  nuovo  consulente  dell’Associazione  dottore
commercialista Alberto Antonello con Studio in Mestre.

Poiché  in  base  alla  nuova  normativa  degli  Enti  del  Terzo  Settore  l’Associazione  Villa
BEMBO non ha un organo di controllo contabile, si ritiene opportuno fornire agli associati alcune
informazioni in merito alla struttura contabile della stessa.

Libri sociali
Per ciò che concerne la tenuta dei libri sociali, si precisa quanto segue.

Il Libro degli associati o aderenti è tenuto in modalità cartacea; gli iscritti sono annotati nel
Libro  in  stretto  ordine  cronologico  di  adesione;  per ciascun associato o aderente è conservata la
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scheda di adesione all’APS, debitamente sottoscritta, recante i dati anagrafici identificativi.
Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee è tenuto in modalità cartacea

ed è aggiornato con il verbale dell’ultima assemblea tenutasi il 20/10/2020 (verbale n. A16). Ogni
verbale ha una numerazione di protocollo progressiva preceduta dalla lettera A e la numerazione è
seriale con inizio dalla data di costituzione dell’APS. Le pagine di ogni verbale sono numerate
progressivamente con inizio dal n.1 e hanno una numerazione autonoma.

Il  Libro delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  dell’Organo di  amministrazione (Consiglio
Direttivo) è tenuto in modalità cartacea ed è aggiornato con il verbale dell’ultima ultima riunione
tenutasi il 30/11/2020 (verbale n. A18). Ogni verbale ha una numerazione di protocollo progressiva;
la numerazione è seriale con inizio dalla data di costituzione dell’APS. Le pagine di ogni verbale
sono numerate progressivamente con inizio dal n.1 e hanno una numerazione autonoma.

La normativa vigente, inoltre, prevede l’obbligo di tenuta di un Registro dei volontari in cui
registrare i  volontari  che svolgono la loro attività  in favore dell’APS in modo non occasionale.
L’Associazione, nel rispetto della normativa, si è dotata del Registro dei volontari, ma tale registro
attualmente  risulta  inutilizzato  perché  non sussistono volontari  che  svolgono la  loro  attività  in
favore dell’APS in modo non occasionale.

Libri contabili
L’Associazione redige in bilancio in forma semplifica e con il criterio di cassa. Vengono

quindi  annotate  nell’anno  in  apposito  Registro  giornaliero  delle  entrate  e  delle  uscite le
movimentazioni finanziarie che si verificano giornalmente nell’anno sia in contanti che tramite il
conto bancario di tesoreria a prescindere, quindi, dal criterio di competenza della spesa.
Il registro è tenuto in forma libera e le annotazioni sono effettuate seguendo il criterio cronologico
di  accadimento.  Tutti  i  suddetti  movimenti  finanziari  sono  classificati  poi  in  apposite  Schede
contabili redatte in forma libera, in ordine cronologico e per anno contabile, secondo il criterio della
loro natura, al fine di consentire la redazione a fine anno del bilancio finanziario.

L’APS tiene,  inoltre,  il  Registro dei  beni  inventariati,  tenuto in forma libera e  cartacea,
costituito da schede individuali per ciascun bene durevole acquistato dall’APS nell’arco della sua
esistenza; le schede sono numerate progressivamente e in ordine cronologico di acquisto dalla data
di inizio dell’attività; per quanto concerne la coerenza tra l’inventario e la contabilità si attesta la
corrispondenza  delle  spese sostenute  nell’esercizio  2020 per  l’acquisto  di  beni  inventariati  e  le
relative scritture contabili.

Attività dell’Associazione svolta nel 2020
Una delle caratteristiche che distingue l’Associazione Villa BEMBO son le serate a tema in

cui la partecipazione è assolutamente libera e aperta 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 buona abitudine, dopo la conclusione delle
conferenze viene proposta la degustazione di dolci, torte salate, biscotti, focacce e diversi tipi di
infusi e tisane terapeutiche appositamente preparati dalle nostre associate. 

Per il ciclo primaverile 2020 l’attività programmata è iniziata l’8 febbraio con la serata di
approfondimento  sul  tema  “Chi  mi  stressa  m’ingrassa  -  il  peso  dello  stress”,  che  ha  visto  la
partecipazione del dott. Giovanni Occhionero.
Oggi  tutti  ci  dicono  cosa  dobbiamo fare,  come dobbiamo mangiare,  come dobbiamo curarci,
quanto  dobbiamo dormire,  quando  dobbiamo scopare….  Tanto  che  “...  l'impresa  eccezionale,
dammi retta è essere normale...”, come diceva il grande Lucio. La serata a messo a fuoco lo stato
dell’arte per farci capire se siamo ancora “normali”.

Gli appuntamenti successivi (GIA’ CHE SONO QUA - commedia semiseria per avvertirvi,
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risanarvi e rinsavirvi con Ennio Caggiano, Maria Giovanna Lagonigro; POLLIAMBULATORI la
salute non è un diritto,  ma un dovere; VITAMINA D una vitamina o un ormone?; STORIE DI
ORDINARIA  NEOPLASIA il paziente può vivere anche senza il medico, ma il medico non può
vivere senza il paziente; attività esterna: PADOVA INSOLITA (visita guidata della città) non si
sono potuti realizzare a causa del restrizioni per la pandemia da Covid-19.
Anche tutta la programmazione del periodo autunnale 2020 non si è potuta svolgere a causa delle
restrizioni da Covid-19. Sempre a causa delle restrizioni da Covid-19 è “saltato” anche il progetto
della realizzazione di un incontro serale da tenersi in novembre/dicembre 2020 sull’argomento “Hai
qualcosa da dire o ti basta quello che dicono gli altri?”.

A conclusione di questa Relazione, il Consiglio Direttivo invita le associate e gli associati ad
approvare  il  Bilancio  consuntivo finanziario  dell’esercizio  2020 e  la  presente  Relazione  che lo
accompagna,  attestando  la  regolarità  delle  scritture  contabili,  della  documentazione  di  spesa  a
supporto e della rispondenza dei registri contabili con i dati riepilogati nel bilancio finanziario 2020.
Il  Consiglio Direttivo,  inoltre,  assicura tutto il  suo impegno anche per il  futuro per garantire la
continuità dell’Associazione e la sua buona gestione.

Dolo, 17 giugno 2021       Il Presidente ______________________________
      (Ennio Caggiano)
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