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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO A.DI.MI – ESERCIZIO 2018
Anche per la gestione dell’esercizio finanziario 2018, i Revisori dei Conti hanno
proceduto alla verifica prospetto di bilancio consuntivo.
Si è, quindi, proceduto alla disamina della documentazione fiscale e giustificativa
dei relativi capitoli, sia di entrata che di spesa.
Per quanto attengono, appunto, le poste attive, ad inizio esercizio l’Associazione
aveva una disponibilità iniziale di circa €. 47.513,11, afferente ai residui attivi degli esercizi
precedenti, e distribuiti tra deposito bancario, certificati di deposito in conto deposito,
accantonamento per attività, postale e quello di cassa.
ENTRATE
A01: Quote Associative €. 4.675,00
Le voci economiche più rilevanti di entrata sono le quote associative che, per
l’anno 2018, sono state di €. 4.300,00 + € 375,00.
A02: Contributo per progetti e Attività € 28.344,40
A02.004: Contributi da enti pubblici.
Convenzione con ULSS 3 Serenissima pari ha 20.000,00
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: Contributi del 5 x 1000 destinati all’Associazione, provenienti dalle
dichiarazioni dei redditi, per un ammontare di €. 6.347,40

A03: Donazioni deducibili e lasciti €. 2.559,20
A03.001: Nell’ambito delle attività svolte dai soci nello spazio di manifestazioni a
favore della sensibilizzazione della popolazione diabetica e non, nello specifico gli
screening diagnosti, sono stati raccolti contributi ed offerte per la somma €. 275,00.
A03.002: La somma complessiva di donazioni da non soci è stata di €. 352,20

A03.003: Le donazioni Liberali da parte di Soci è stata di € 1.932,00
A.05 : Entrate da attività di raccolta Fondi € 12.822,50
A.05.006 Le prestazioni dei servizi in conformità alle finalità istituzionali
riguardano le quote di partecipazione all’attività motoria e di frequentazione alle
palestre dei soci coinvolti nel progetto “Movimento = Salute” per un importo pari a €
12.822,50.
A.06 : Altre Entrate € 231,97
A.06.002 Gli interessi derivati dai conti correnti Postale e bancario ammontano
a €. 231,97.
Le ENTRATE hanno costituito una movimentazione economica attiva di complessivi
€. 48.633,07.
*

*

*

USCITE
B.01: Rimborso spese ai volontari €. 7.317,83.
B.01.001 I rimborsi corrisposti ai Soci per le spese sostenute e regolarmente
documentate ammontano a €. 7.317,83.
B.02: Assicurazioni €. 1.843,50.
B.02.001 La copertura assicurativa a favore dei soci volontari che prestano attività
di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi ha avuto un costo di
€. 1.843,50
B.03: Compenso professionisti € 28.793,85
E’ stato corrisposto ai collaboratori di seguito elencati, con rapporto in libera professione, un
compenso pari a € 28.793,85:
B.03.003 dott.ssa Laura Marinello - personale paramedico - impiegato nel
progetto “Punti di Ascolto” nel territorio di competenza ULSS13
B.03.004 Aris Betetto - trainer sportivo - impiegato nel progetto “Movimento =
Salute” nella palestra del CAD ed in altre strutture sportive.
B.03.005 I.P. Giuseppe Solomita - personale paramedico - impiegato nel progetto
“Punti di Ascolto” nel territorio di competenza ULSS13
B.03.007 Mauro Ferro - trainer sportivo - impiegato nel progetto “Movimento =
Salute” nella palestra del CAD ed in altre strutture sportive.
B.03.008 Le ritenute d'acconto operate nei confronti dei suddetti collaboratori è stata
versata per un importo pari € 3.381,80 con delega unificata F24.

B.04: Acquisto dei servizi €. 628,64

B.04.002 Il costo per i trasporti è di € 308,00
B.04.00 Il costo per la consulenza fiscale e del lavoro e di € 320,64

B.05: Utenze €. 150,00
B.05.001Costo per le utenze telefoniche è di €. 150,00
B.06: Materiali di Consumo € 7.618,02
B06.001: I Materiali di Consumo per la struttura ODV e in particolare per La
Giornata del 12 novembre di carattere educativo, informativo e divulgativo in
preparazione del convegno in villa Farsetti ha avuto un costo complessivo pari a €
1.345,31
B.06.002: I Materiali di Consumo per l’attività è pari a € 5.097,34
B.06.004: I Materiali di Consumo di cancelleria e postali è pari a € 1.175,37
B07: Godimento beni di terzi. € 6.010,48
B.07.001: gli affitti dei locali per lo svolgimento delle attività hanno avuto un
costo pari a € 4.660,48
B.07.004: il noleggio di sale per le attività ha avuto un costo pari a € 1.350,00
B08 : Oneri Finanziari e Patrimoniali € 696,58
Sono costi relativi alla tenuta dei conti di seguito specificati:
B.08.003 Conto corrente bancario è di € 268,70
B.08.004 Conto corrente postale è di € 322,86
B.08.009 Spese relative ai titoli posseduti è di € 105,02
B.12: Altre uscite e costi € 1.960,21.
B.12.02 E’ stato devoluta una donazione all'Associazione Italiana Diabete

FAND e sottoscritte le iscrizione al Associazioni di Volontariato per un costo di €
100,00
B.12.03 A sostegno del coordinatore Associazione Diabetici del Veneto è stata
assegnata una somma pari a € 50,00.
B.12.04 La realizzazione di Video a Noale per il Progetto di Incontri di
educazione sanitaria in ambito cardiovascolare e diabetologico ha comportato una
spesa di € 1.810,21
Le spese sostenute e sopra elencate hanno comportate uscite per complessivi €. 55.019,11.
*

*

*

Si evidenzia che per l'esercizio 2018 le attività svolte hanno portato ad un Risultato gestionale con
un passivo € -6.386,74.

Per il prossimo esercizio finanziario vi sarà una pronta disponibilità
iniziale di €. 14.064,5 di cassa (banca+ posta+ contante+ Accantonamento
tessere anno successivo)
+ € 15.048,33 (certificati di deposito)
+ € 11.894,98 (Accantonamento per attività)
A consuntivo, € 41.007,81
data da € 47.513,11, quota di partenza dell'anno 2018
+ € 48.633,07 tot. Entrate
- € 55.019,11 tot. Uscite
- €
119,27
Differenza tra “debito fornitori saldo iniziale 2018, al debito
saldo finale 2019” (Differenza D nel Bilancio Finanziario).

Si conferma pertanto la corrispondenza del bilancio alla reale situazione in essere.
Mirano, li 24 marzo 2019.
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