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RELAZIONE  CONTO ECONOMICO 2019 

 
 

Anche per la gestione dell’esercizio 2019, i Revisori dei Conti hanno proceduto alla verifica 
prospetto del conto economico preventivo 2019. 
Per quanto attengono, appunto, le poste attive, ad inizio esercizio l’Associazione aveva 
una disponibilità iniziale di €. 41.007,8, afferente ai residui attivi degli esercizi precedenti, e 
distribuiti tra deposito bancario, certificati di deposito in conto deposito, postale e quello di 
cassa. Tale quota è deducibile dal rendiconto finanziario 2018. 
 
ENTRATE 
 
A01: QUOTE ASSOCIATIVE €. 6.500,00 

Come di consueto, tra le voci economiche di entrata più rilevanti, vi sono le quote 
associative, cifra che speriamo di confermare anche per quest’anno. 
 

A02: CONTRIBUTO PER PROGETTI E ATTIVITÀ € 22.497,00. 
 

A02.004: CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI.  
Convenzione con ULSS 3 Serenissima pari a € 15.000,00. 
Convenzione con Comune di Spinea “attività svolta a favore dei cittadini presso 
centro anziani sito in via Cici.” Pari a € 1.997,00. 
A02.007: L'altra entrata, di particolare rilevanza, consiste nel trasferimento, operato 
dallo Stato, della quota del 5 x 1000 che i contribuenti hanno voluto destinare 
all’Associazione e derivata dalla tassazione dei loro redditi, per un ammontare di 
 €. 5.500,00 quota che speriamo di confermare anche per quest’anno. 
 

A03: DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI  €. 3.000,00 
 
A03.001: Anche nell’ambito delle attività svolte dai soci ed indirizzate alla 
sensibilizzazione della popolazione diabetica e non, attraverso l’effettuazione di 
screening diagnosti, nel corso delle manifestazioni, si prevede di raccogliere 
contributi ed offerte per la somma €. 500,00.  
A03.002: Da donazioni e lasciti da non soci si prevedono €. 500,00. 
A03.003: Da donazioni liberali da soci si prevedono € 2.000,00.  

(ODV) 
	

	

ASSOCIAZIONE 
DIABETICI DEL 
MIRANESE 
 
	

Anno	2019	
Cod.Fisc.	
90042480278	 	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 
	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 
	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 
	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 
	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 
1993Membro I.D.F. Internatìonal 
Diabetes Federatìon 
	

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro 
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon 

	



	 2	

 
 
 
A05: ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E RACCOLTA FONDI   €12.988,50 
 

A.05.005 Prestazioni servizi in conformità alle finalità istituzionali.  € 12.988,50 
Si prevede di confermare anche per l’anno 2019 la somma corrisposta  dai soci 
nell’ambito del progetto “Movimento = Salute”, quale quota di partecipazione 
all’attività motoria e di frequentazione delle palestre. 
 

A.06 : ALTRE ENTRATE € 14.314,50 
 

A.06.002: Rendite finanziarie ( interessi, dividendi)    €      250,00 
A.06.004: da accantonamento anni precedenti.          € 14.064,50 

 
*     *     * 

 
Come si può rilevare, a consuntivo le ENTRATE costituiranno una movimentazione 
economica attiva di complessivi €. 59.300,00. 

 
*     *     * 

 
USCITE 
 
 
L'esercizio 2019, per quanto riguarda le uscite, mette in evidenza : 
 
B.01: Rimborsi spese ai volontari € 7.500,00 

B.01.001: €. 7.500,00. Sono l'ammontare delle spese correnti riguardanti i vari 
rimborsi da corrispondere ai soci.  

 
B.02: Assicurazioni € 1.850,00 

B.02.001: €. 1.050,00. Costo Assicurazioni per attività dei volontari. 
B.02.002: €  800,00.  Costo Assicurazioni Tutela Legale. 

 
B.03: Costo collaboratori professionisti € 28.000,00  

B.03.003: Laura Marinello. € 12.000,00. 
B.03.004: Aris Betteto.       € 15.000,00. 
B.03.007: Mauro Ferro       €   1.000,00. 
 
 L’aumento rispetto alla precedente gestione per Laura Marinello è dovuto al nuovo 
Progetto "Il Diabete nello Zainetto" .  
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B.04: Acquisti di Servizi                                       € 850,00 
B.04.02 Trasporti per favorire lo spostamento dei soci in occasione delle assemblee 
o delle giornate educative                            €. 500,00. 

           B.04.04 Consulente fiscale e del lavoro      €. 350,00. 
 
 

B.05: Utenze €. 150,00 
B.05.001: Rimborso per le utenze telefoniche ai soci che ne fanno uso per svolgere 
le attività dell’associazione. 

 
B.06: Materiali di Consumo: € 10.000,00 

B.06.001: Materiali di consumo per struttura ODV € 1.500,00. A questa categoria 
sono ascrivibili le giornate di carattere educativo, informativo e divulgativo. 
B06.002: Materiali di Consumo vari per tutte le altre attività ODV  € 7.000,00. 
B06.004: Il materiale di cancelleria e costi postali è pari a € 1.500,00. 
 

B.07: Godimento beni di terzi. € 5.500,00 
B07.001: Per lo svolgimento di tutte le attività del Progetto Movimento=Salute per i 
locali usufruiti comporterà un preventivo di affitto pari a     € 4.500,00. 
B07.004: Noleggio sale, per lo svolgimento delle attività    € 1.000,00. 
 

B08: Oneri Finanziari e Patrimoniali                                           € 750,00 
B.08.003: Costi c/c Bancario                                                € 300,00. 
B.08.004: Costi c/c Postali                                                   € 350,00. 

           B.08.009: Costi c/c Postali                                                   € 100,00. 
L’ordinaria attività di gestione amministrativa dell’associazione. 
 

B.10:  Ritenute di acconto professionisti                                          €  3.500,00 
B.10.001: Versamento delle ritenute di acconto da effettuare sulle fatture emesse 
dai collaboratori professionisti                                              € 3.500,00. 

 
B.12: Altre uscite /costi                                                                      € 1.200,00 

B.12.002: Quote associative a ODV collegate o a Federazioni €    300,00.  
Sono costi dovuti alla donazione all'Associazione Italiana Diabete FAND per le 
tessere associative.  
B.12.003: Versate ad altre ODV € 100,00.	Iscrizione al servizio volontariato, 
donazione liberale a sostegno alle spese sostenute dal coordinatore Associazione 
Diabetici del Veneto. 
B.12.004: Altri costi € 800,00.	Realizzazione di video a Noale relativi al progetto 
“Incontri” di educazione sanitaria in ambito cardiovascolare e diabetologico 

 
Tutti questi oneri finanziari comporteranno uscite complessive € 59.300,00 

 
*     *     * 
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TOT. ENTRATE                     =  € 59.300,00 
TOT. USCITE                         =  € 59.300,00 
RISULTATO GESTIONALE  =  €          0,00 
 
 
I sottoscritti revisori confermano pertanto che il prospetto del conto economico preventivo 
2019 è idoneo alla realizzazione degli obiettivi socio-economici dell’Associazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirano, li 24 marzo  2019. 
 

I REVISORI:  Riccardo Schiona  
 

                               Giuseppe Venezian  
 
                                                Chiorboli Chiara 
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