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1. PREMESSA  

 

Il bilancio di esercizio dà conto annualmente della situazione patrimoniale e finanziaria, con lo STATO PATRIMONIALE, e 
delle risultanze della gestione dell’esercizio attraverso il RENDICONTO GESTIONALE. Questi due conti di sintesi annuali sono 
rappresentati secondo la forma e la struttura proposta dalle ‘LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI 
ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT’ dell’Agenzia per il Terzo Settore, già Agenzia per le ONLUS. 
Inoltre il bilancio d’esercizio  segue le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 (riforma del 
Terzo Settore) e al D.M. del Lavoro del 5 marzo del 2020 ed è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio  
e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli  2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili 
nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche  e di utilità sociale 
degli Enti del Terzo settore.  

 
 
Di seguito la ‘NOTA INTEGRATIVA’, che fornisce informazioni esplicative e a complemento dei dati quantitativi dello Stato 
Patrimoniale e del Rendiconto gestionale; la ‘RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE’ o di missione; e, a norma di 
Statuto, il BILANCIO PREVENTIVO.  
Il bilancio qui esposto è stato redatto e discusso in conformità alle disposizioni di legge e alle norme statutarie (seduta del 
Direttivo del 2 marzo 2020), e presentato per l’approvazione il 11 settembre 2020 dall’assemblea dell’associazione. 

 

 

2. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Bilancio Confronto 
Esercizio 2019 

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019 
 

STATO PATRIMONIALE 
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente 

    

02 IMMOBILIZZAZIONI 331.666,53 294.932,10 

    

02.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 40.689,72 20.504,87 

02.01.0003 Software, diritti di brevetto industriale, e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

413,58 620,37 

02.01.0005 Lavori su beni di terzi 21.964,50 19.884,50 

02.01.0006 Istituzione TRUST 15.889,04  

02.01.0007 Migliorie Casa di Mario 2.422,60  

    

02.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 285.295,81 268.746,23 

02.02.0001 Usufrutto beni immobili Legato Ennio Baldan 23.086,00 28.216,00 

02.02.0003 Impianti di riscaldamento e condizionamento 15.549,29 15.549,29 

02.02.0004 Impianti e attrezzature 150.146,98 146.274,54 

02.02.0005 Mobili e arredi 13.151,60 2.122,80 

02.02.0006 Attrezzature informatiche 12.265,92 11.138,60 

02.02.0007 Automezzi 65.262,00 64.286,00 

02.02.0008 Altri beni 5.834,02 1.159,00 

    

02.03 PARTECIPAZIONI 5.681,00 5.681,00 
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02.03.0001 quote capitale sociale "Il Villaggio Globale" 5.165,00 5.165,00 

02.03.0002 quote capitale sociale Banca Popolare Etica 516,00 516,00 

    

10 ATTIVO CIRCOLANTE 306.668,45 226.354,30 

    

10.02 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 70.009,95 40.009,95 

10.02.0001 Depositi vincolati a breve (MAG e altri) 40.009,95 40.009,95 

10.02.0002 Altri titoli 30.000,00  

    

10.03 DISPONIBILITA' LIQUIDE (CONTANTI) 2.717,87 1.353,28 

10.03.0001 Cassa contanti e assegni 2.717,87 1.353,28 

    

10.04 DISPONIBILITA' LIQUIDE (BANCHE) 233.940,63 184.991,07 

10.04.0001 Banca del Veneziano c/c (conto ordinario) 18.708,48 10.316,62 

10.04.0003 Banca Etica c/c 214.501,15 171.445,13 

10.04.0004 Posta c/c 731,00 3.229,32 

    

20 CREDITI 74.771,26 74.265,43 

    

20.01 CREDITI VS ASSOCIATI E CLIENTI 37.723,06 50.236,95 

20.01.0001 Crediti verso associati cumulativo 13.119,05 26.468,95 

20.01.0002 Crediti Vs Clienti 12.704,01 23.768,00 

20.01.0003 Crediti per fatture da emettere verso associati 11.900,00  

    

 

20.02 CREDITI VERSO CONTRIBUTORI 32.778,01 22.604,16 

20.02.0001 Crediti verso Enti Pubblici da Convenzioni 11.333,01 6.375,68 

20.02.0002 Crediti verso Enti Pubblici da Contributi per progetti 21.445,00 6.878,30 

20.02.0006 Contributi da ricevere  9.350,18 

    

20.03 CREDITI DIVERSI 243,07 1.424,32 

20.03.0004 Cauzioni attive 243,07 204,32 

20.03.0008 Anticipo a fornitore  1.220,00 

    

20.04 CREDITI VERSO ERARIO 4.027,12  

20.04.0001 IRES c/Acconto 462,43  

20.04.0002 IRAP c/Acconto 3.564,69  

    

25 RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.029,06 1.635,77 

    

25.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.029,06 1.635,77 

25.01.0002 Risconti attivi 1.029,06 1.635,77 

    

26 CONTI D'ORDINE - 280.000,00  

26.01.0001 Comodato casa di Mario - 250.000,00  

26.01.0002 Fidejussioni - 30.000,00  

    

30 PATRIMONIO NETTO 341.057,80 346.187,80 

    

30.01 FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 10.500,00 10.500,00 

30.01.0001 Fondo costitutivo 10.500,00 10.500,00 
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30.02 PATRIMONIO VINCOLATO 23.086,00 28.216,00 

30.02.0004 Fondo vincolato Legato Ennio Baldan (controvalore usufrutto) 23.086,00 28.216,00 

    

30.03 PATRIMONIO LIBERO 307.471,80 307.471,80 

30.03.0011 Risultato d'esercizio precedente 307.471,80 307.471,80 

    

31 FONDI PER RISCHI ED ONERI 164.414,26 133.215,41 

    

31.01 FONDI AMMORTAMENTO 156.495,86 129.872,53 

31.01.0001 Fondo ammortamento automezzi e autocarri 32.339,40 23.897,00 

31.01.0002 Fondo ammortamento impianti riscaldamen condiziona 5.307,12 3.441,21 

31.01.0003 Fondo ammortamento mobili e arredi 2.749,38 382,10 

31.01.0004 Fondo ammortamento attrezzature informatiche 6.457,22 4.004,04 

31.01.0005 Fondo ammortamento impianti e attrezzature 101.678,65 95.029,37 

31.01.0008 Fondo ammortamento altri beni 978,24 278,16 

31.01.0009 Fondo Ammortamento Lavori du Beni di Terzi 6.501,33 2.840,65 

31.01.0011 Fondo Ammortamento Migliorie CASA DI MARIO 484,52  

    

31.02 FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.918,40 3.342,88 

31.02.0004 Fondo rischi su crediti 3.474,40 2.974,40 

31.02.0005 Fondo imposte e tasse 4.444,00 368,48 

 
 

    

32 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 50.843,10 44.080,35 

    

32.01 FONDI ACCANTONAMENTO 50.843,10 44.080,35 

32.01.0001 Fondo T.F.R. 50.843,10 44.080,35 

    

40 DEBITI 28.378,85 18.333,23 

    

40.03 VERSO ALTRI FINANZIATORI 13.733,46  

40.03.0002 Debiti per anticipazioni di cassa di terzi 12.823,81  

40.03.0005 Debiti carta BCC 909,65  

    

40.04 VERSO FORNITORI 11.862,39 16.823,23 

40.04.0001 Debiti Vs Fornitori 10.139,28 9.603,32 

40.04.0002 Debiti per fatture da ricevere 1.723,11 7.219,91 

    

40.06 DEBITI DIVERSI 2.783,00 1.510,00 

40.06.0001 Debiti per buoni incentivanti 5xmille da saldare 2.783,00 1.510,00 

    

41 DEBITI TRIBUTARI 22.634,36 12.223,00 

    

41.01 ERARIO CONTO IVA 177,44 159,41 

41.01.0002 IVA a debito 177,44 159,41 

    

41.02 ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI 834,25 2.333,69 

41.02.0001 Erario c/Ritenute Lavoratori Dipendenti 488,05 1.623,22 

41.02.0002 Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi 346,20 710,47 
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41.03 VERSO DIPENDENTI 16.888,67 5.335,00 

41.03.0001 Debiti verso Dipendenti c/retribuzioni 6.591,00 5.335,00 

41.03.0002 Altri Debiti verso Dipendenti 10.297,67  

    

41.04 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 4.734,00 4.394,90 

41.04.0001 Erario C/INPS/INAIL a carico associazione 4.734,00 4.394,90 

    

45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 92.598,86 43.147,81 

    

45.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 92.598,86 43.147,81 

45.01.0001 Ratei passivi  6.614,69 

45.01.0002 Risconti passivi 92.598,86 36.533,12 

    

49 CONTI D'ORDINE 280.000,00  

49.01.0001 Comodato Casa di Mario Valore 250.000,00  
 

49.01.0002 Fidejussioni rilasciate a terzi 30.000,00  

 
Riepilogo  

Totale Attività € 714.135,30 € 597.187,60 

Totale Passività € 699.927,23 € 597.187,60 

Differenza € 14.208,07 € 0,00 
   
 
 
 
 
 
 

  

 

CONTO ECONOMICO 
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente 

50 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE 417.349,69 344.820,22 

    

50.01 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 53.131,03 29.870,00 

50.01.0001 Enti Pubblici 40.611,19 13.500,00 

50.01.0002 Unione Europea e Organismi internazionali 12.519,84 16.370,00 

    

50.02 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 196.106,50 169.505,70 

50.02.0001 Enti Pubblici 131.792,82 104.209,00 

50.02.0003 Organismi Privati  5.000,00 

50.02.0005 Contributi progetto di ospitalità q/parte privato 64.313,68 60.296,70 

    

50.03 DA SOCI ED ASSOCIATI 73.707,45 63.094,81 

50.03.0001 Quote associative annuali 5.450,00 5.420,00 

50.03.0002 Offerte/oblazioni (liberalità anonime) 3.179,00 4.618,00 

50.03.0003 Quote per attività associative 65.078,45 53.056,81 

    

50.04 DA CONTRIBUTO 5 PER MILLE 46.290,00 48.403,56 

50.04.0001 Contributo 5 per mille 46.290,00 48.403,56 

    

50.05 DA LIBERALITÀ ONLUS 4.162,00 4.275,00 

50.05.0001 Liberalità Onlus (da Soci) 4.092,00 1.275,00 

50.05.0002 Liberalità Onlus (da non Soci)  3.000,00 

50.05.0003 Altre liberalità 70,00  
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50.07 ALTRI PROVENTI E RICAVI 43.952,71 29.671,15 

50.07.0004 Partenariato con altri enti 13.650,00  

50.07.0006 Rimborsi vari 183,10 235,35 

50.07.0008 Resi, abbuoni e sconti attivi 4,56 492,02 

50.07.0009 Contributi c/impianti 6.057,78 6.057,78 

50.07.0010 Donazioni beni 24.057,27 22.886,00 

    

51 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 5.800,00 7.902,32 

    

51.02 RACCOLTA FONDI 2 5.800,00 7.902,32 

51.02.0001 Proventi da Raccolta fondi 2 5.800,00 7.902,32 

    

52 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 27.651,31 31.203,38 

    

52.01 NON RILEVANTI AI FINI IVA 20.967,11 25.500,54 

52.01.0001 Quote per centri estivi 15.530,00 15.445,00 

52.01.0003 Quote uso spazi 5.107,46 9.480,00 

52.01.0004 Rimborso per distribuzione manuale bibite 329,65 575,54 

    

52.02 RILEVANTI AI FINI IVA 6.684,20 5.702,84 

52.02.0003 Collaborazioni con altre associazioni 6.684,20 5.702,84 

    

53 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.494,92 2.860,51 

    

 

53.01 DA RAPPORTI BANCARI 1,75 6,56 

53.01.0001 Interessi attivi da c/deposito 1,75  

53.01.0002   6,56 

    

53.02 PROVENTI STRAORDINARI 1.493,17 2.853,95 

53.02.0001 Sopravvenienze attive 1.493,17 2.553,95 

53.02.0002 Sopravvenienze x ricavi relativi ad es precedenti  300,00 

    

60 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 381.102,94 341.924,78 

    

60.01 ACQUISTI 71.446,53 65.451,59 

60.01.0001 Carburanti e lubrificanti 3.597,95 3.424,61 

60.01.0002 Beni alimentari 24.749,26 23.133,88 

60.01.0003 Materiale manutenzione 3.528,46 3.729,14 

60.01.0004 Materiale per attività associative e progetti 868,28 3.032,64 

60.01.0005 Strumenti sala Audio/Musica 4.723,59  

60.01.0006 Beni di consumo vari 9.296,40 7.504,98 

60.01.0007 Resi, abbuoni e sconti passivi 17,91 2,93 

60.01.0008 Altri beni 652,68 1.737,41 

60.01.0009 Beni donati 24.012,00 22.886,00 

    

60.02 SERVIZI 121.541,09 77.120,96 

60.02.0001 Assicurazione volontari Comune di Fiesso 99,19 109,51 

60.02.0004 Assicurazioni Casa di Ennio 1.149,98 670,50 

60.02.0005 Assicurazioni pulmini 4.106,54 3.429,62 
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60.02.0006 Spese animazione e organizzazione 1.306,50  

60.02.0007 Spese comunicazione 620,24 955,28 

60.02.0009 Spese pizzerie e ristoranti 3.607,30  

60.02.0010 Spese viaggi 58.171,58 37.291,31 

60.02.0012 Rimborso spese soci volontari 4.113,49 2.327,33 

60.02.0013 Pedaggi autostradali e parcheggi 346,23 282,83 

60.02.0014 Spese per docenza formazione e addestramento 3.829,95 537,50 

60.02.0015 Spese varie per organizzazione corsi, seminari, ecc. 5.312,42 2.630,00 

60.02.0016 Spese per partecipazione a convegni  100,00 

60.02.0018 Spese per volontari europei 4.514,90 4.666,64 

60.02.0019 Manutenzione ordinaria Immobili e arredi 2.789,70 783,60 

60.02.0020 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.783,07 1.162,67 

60.02.0021 Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto 3.958,58 6.904,52 

60.02.0022 Manutenzione ordinaria Altri beni 828,38 322,48 

60.02.0024 Energia elettrica 5.416,40 3.861,83 

60.02.0025 Acqua 3.818,95 1.660,16 

60.02.0026 Gas naturale 3.901,28 3.154,29 

60.02.0027 Rifiuti 720,25  

60.02.0028 Canone Pontile 213,34 210,91 

60.02.0029 Altri canoni 327,89 366,88 

60.02.0030 Pubblicità 5x1000 45,49 492,70 

60.02.0031 Spese postali e stampati 5x1000 3.355,94 2.809,12 

60.02.0032 Buoni acquisto cancelleria scolastica 5.037,99 1.991,28 

60.02.0034 Altri oneri 1.165,51 400,00 

    

60.03 GODIMENTO BENI DI TERZI 100,00 3.648,00 

60.03.0001 Noleggio sale pubbliche 40,00 3.648,00 

60.03.0005 Noleggi, locazioni e leasing altri beni 60,00  

    

60.04 PERSONALE 163.092,07 168.667,55 

60.04.0001 Dipendenti c/Retribuzioni 89.873,08 88.879,65 

60.04.0002 Oneri sociali a carico associazione 23.632,48 22.095,52 

60.04.0004 Accantonamento a Fondo TFR 6.762,75 6.884,24 

60.04.0007 Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 173,13 98,00 

60.04.0008 Imposta regionale sull'attività produttiva - IRAP 3.726,00 3.559,00 

60.04.0012 Assicurazione sanitaria integrativa 758,50  

60.04.0014 Collaborazioni occasionali e a progetto (netto corrisposto) 5.268,40 8.438,75 

60.04.0016 Inps su collaborazioni 1.391,90 482,05 

60.04.0017 Premio Inail 1.158,85 569,59 

60.04.0018 Consulenza Paghe 4.711,21 4.909,01 

60.04.0019 Consulenti P.IVA 9.000,06 9.999,99 

60.04.0020 Personale per servizio civile universale 16.635,71 22.751,75 

    

60.05 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 23.024,95 20.882,35 

60.05.0001 Ammortamenti impianti e attrezzature 6.649,28 7.054,42 

60.05.0003 Ammortamento mobili e arredi 2.367,28 382,10 

60.05.0004 Ammortamento automezzi e autocarri 8.442,40 11.697,00 

60.05.0005 Accantonamento a fondo rischi 3.000,00  

60.05.0008 Ammortamento altri beni 700,08 139,08 

60.05.0009 Ammortamento impianti riscaldamento e condizioname 1.865,91 1.609,75 
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60.06 ONERI VARI 1.898,30 6.154,33 

60.06.0001 IRES - Imposte sul reddito 718,00 510,00 

60.06.0003 Tassa di possesso per mezzi di trasporto  426,44 

60.06.0004 Sanzioni Amministrative 138,80 1,60 

60.06.0006 Altre imposte e tasse 311,50 645,33 

60.06.0007 Contributi ad organizzazioni non profit 730,00 3.022,50 

60.06.0012 Perdite su crediti  429,59 

60.06.0014 Sopravvenienze per oneri di esercizi precedenti  1.118,87 

    

61 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 9.047,18 7.682,99 

    

61.02 RACCOLTA FONDI 2 9.047,18 7.682,99 

61.02.0001 Beni alimentari 5.504,71 5.158,14 

61.02.0002 Diritti SIAE 322,56 321,35 

61.02.0004 Materiale 415,39 1.337,60 

61.02.0006 Spese postali 144,50 209,71 

61.02.0008 Oneri vari 2.660,02 656,19 

    

62 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 7.332,65 5.071,11 

    

62.01 NON RILEVANTI AI FINI IVA 7.332,65 5.071,11 

62.01.0001 Acquisti, servizi godimento beni di terzi 1.888,65 1.443,51 

62.01.0002 Personale att. accessoria NON ril. IVA 4.964,00 3.077,60 

62.01.0004 Assicurazione Centri Estivi 480,00 550,00 

    

63 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 9.853,01 1.144,44 

    

63.01 SU RAPPORTI BANCARI 1.853,15 611,39 

63.01.0002 Arrotondamenti - 10,21 37,32 

63.01.0003 Oneri bancari 1.863,36 568,74 

63.01.0004 Altre spese bancarie  5,33 

    

63.04 ONERI STRAORDINARI 7.999,86 533,05 

63.04.0001 Sopravvenienze passive 7.999,86 533,05 

    

64 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 30.752,07 24.755,51 

    

64.01 ACQUISTI 13.810,09 6.515,53 

64.01.0001 Carta e cancelleria 5.302,77 3.334,10 

64.01.0002 Riviste, giornali e newsletter 184,73 459,30 

64.01.0004 Pubblicazioni e testi  68,98 

64.01.0006 Attrezzature informatiche  714,92 

64.01.0007 Attrezzature varie 8.322,59 1.938,23 

    

64.02 SERVIZI AMMINISTRATIVI 9.370,65 11.728,30 

64.02.0001 Assicurazione volontari Il Portico 2.414,74 2.018,87 

64.02.0002 Spese postali 382,05 446,32 

64.02.0003 Telefonia 2.653,56 2.580,67 

64.02.0004 Consulenza Giuridico-Amministrativa-Fiscale 3.339,40 2.662,55 

64.02.0006 Altri servizi amministrativi  725,99 

64.02.0007 Consulenza e servizi informatici 553,90 770,80 
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64.02.0008 Spese di rappresentanza  2.330,00 

64.02.0009 Spese bancarie  193,10 

64.02.0010 Spese di trasporto 27,00  

    

64.03 GODIMENTO BENI DI TERZI 766,16 488,00 

64.03.0002 Noleggi, locazioni e leasing Software (Licenze d'uso) 766,16 488,00 

    

64.05 AMMORTAMENTI 6.805,17 5.531,36 

64.05.0001 Quota ammortamento attrezzature informatiche 2.453,18 2.227,72 

64.05.0003 Quota ammort. impianti riscaldamento condizionamen  256,20 

64.05.0004 quota ammort. software, diritti brevetto 206,79 206,79 

64.05.0009 Ammortamento lavori su beni di terzi 3.660,68 2.840,65 

64.05.0011 Ammortamento migliorie CASA DI MARIO 484,52  

    

64.06 ALTRI ONERI  492,32 

64.06.0001 Altri oneri  492,32 

    
 

70 RISULTATO DI ESERCIZIO  6.207,60 

    

70.01 RISULTATO DI ESERCIZIO  6.207,60 

70.01.0001 Risultato positivo di gestione  6.207,60 

 
Riepilogo  

Totale Costi € 438.087,85 € 386.786,43 

Totale Ricavi € 452.295,92 € 386.786,43 

Differenza € 14.208,07 € 0,00 
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3. NOTA INTEGRATIVA (RELAZIONE DI MISSIONE) 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’associazione “Il Portico” si è costituita il 12 settembre 1985 come espressione morale di un progetto di 

assistenza da parte di un gruppo di amici e di una giovane coppia che aveva scelto di convivere con Ennio 

Baldan, ammalato di sclerosi multipla, alla cui cura tutti insieme concorrevano e la cui casa si era aperta ad 

altre persone portatrici di disabilità, e allo stesso tempo a una feconda attività volontaria e di animazione 

sociale, ancora oggi elemento caratteristico dell’attività istituzionale dell’associazione. Anni più tardi, alla 

morte di Ennio Baldan avvenuta il 1 luglio1994, per volontà testamentaria dello stesso, un suo piccolo terreno 

e la casa in via Brentabassa n. 49 a Dolo (VE), sono stati donati in nuda proprietà alla Caritas diocesana di 

Padova e in usufrutto all’associazione “Il Portico”, “per la creazione di una comunità di persone disponibile 

ad accogliere ed assistere persone handicappate”. Oggi la casa costituisce la sede e il cuore dell’associazione, 

e nei suoi spazi si svolge la maggior parte delle sue attività. Maggiori notizie sulla storia dell’associazione sono 

contenute nel libro di Alessandro Gozzo e Silvia Roseano, “IL PORTICO vent’anni di solidarietà e intervento 

contro l’emarginazione nel territorio della Riviera del Brenta”, 2005, pubblicato per intero sul sito 

dell’associazione. 

 

PROFILI GIURIDICI E TRIBUTARI 

Sotto il profilo giuridico e fiscale l’Associazione di Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO” ha sede legale in 

via Brentabassa n. 49, Dolo (VE), ed è soggetto giuridico privato qualificabile come: 

 ente non lucrativo a norma del libro I del Codice Civile; 

 associazione priva di scopi di lucro con riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato 

(artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977) iscritta dal 28.4.2004 al registro 

delle Persone giuridiche della Regione Veneto con classificazione n. 249; 

 associazione di promozione sociale, a norma della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dell’art. 43 della 

legge regionale 27/2001, iscritta dal 17.2.2004 nel registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale con classificazione n. PSVE48, seguito trasformazione da Organizzazione di Volontariato ex L. 

266/91; 

 organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta, dal 1.4.2004, all’anagrafe unica delle 

ONLUS presso il Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Veneto) ai 

sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 460/97; 

 ente non commerciale privato a norma dell’art. 73 co. 1 lett. c), del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi), il cui reddito complessivo viene determinato ai sensi degli art. 143 e ss. del T.U.I.R., e ai 

fini delle imposte sui redditi (IRES) fruisce delle agevolazioni di cui art. 79 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 

2017 n.117  per le attività istituzionali e quelle connesse, mentre ai fini IVA beneficia di esenzioni o 
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esclusioni di carattere oggettivo in virtù della rilevanza “sociale” delle attività di cui artt. 10, 19, 20, 

e 27-ter del DPR n. 633/72, e si avvale del regime IVA agevolato previsto dalla L. n. 398/1991; 

 ente del terzo settore ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) 

 istituto non profit, secondo l’economia d’azienda, in quanto “unità organizzata” finalizzata ad un 

bene sociale, morale e culturale, che prevede divieto di distribuire gli utili e il patrimonio tra le 

persone che esercitano il controllo dell’associazione; 

 codice fiscale 90011490274; 

 partita IVA 03602030276 (dal 1.3.2005). 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE TIPICA 

A norma dell’art. 6 dello statuto, l’associazione “Il Portico” è una associazione democratica le cui finalità 

istituzionali sono la promozione della solidarietà umana, civile, culturale e sociale, che si sviluppa in attività 

nel campo dell’assistenza e della animazione ricreativa e socio culturale a favore delle persone con disabilità 

o in situazioni di emarginazione sociale.  

 

In tale ambito, “l’opera comune” a cui è rivolta l’associazione si contraddistingue per l’agire prevalentemente 

nel campo della marginalità sociale, e le cui principali aree di attività operative di istituto o tipiche sono:  

 (aggregazione) la condivisione del tempo libero con persone in stato di disagio e emarginazione 

sociale a causa di disabilità fisiche e/o psichiche, attraverso la promozione di incontri settimanali 

presso la sede, momenti di aggregazione comunitaria (attività infrasettimanali, soggiorni stagionali, 

uscite domenicali, festa annuale, e momenti di aggregazione diversi) e laboratori; 

 (ospitalità/accoglienza) l’ospitalità di persone in difficoltà a causa del loro stato fisico o mentale o 

sociale o economico, sia italiani che stranieri extra-comunitari, presso l’immobile residenziale a 

disposizione dell’associazione; 

 (rete solidale e promozione del volontariato) intensa attività di collegamento e collaborazione con la 

comunità locale di riferimento della Riviera del Brenta e del Miranese e di territori limitrofi, i Comuni 

e gli altri enti pubblici locali (ULSS, Città Metropolitana, Regione) e statali (Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e altro), le 

Parrocchie e la Diocesi di Padova, gli istituti scolastici, le fondazioni, il privato sociale, gli enti e le 

associazioni del volontariato e non profit del territorio, nazionali e internazionali (per una 

esemplificazione vedasi Figura 1), talvolta espressa da compartecipazioni e depositi di denaro, inclusa 

la messa a disposizione della propria sede, e delle relative dotazioni e pertinenze, per corsi, eventi e 

incontri.  
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Figura 1. Rete delle relazioni attivate dall’associazione “Il Portico” (da Alessandro Gozzo e Silvia Roseano, <IL 

PORTICO vent’anni di solidarietà e intervento contro l’emarginazione nel territorio della Riviera del Brenta>, 

2005) 
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ATTIVITA’ PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI, DI SUPPORTO GENERALE, E ACCESSORIE/AUSILIARIE 

Oltre alle attività tipiche o istituzionali prima descritte, nell’associazione sono osservabili altri segmenti di 

attività omogenea (o aree gestionali): 

 attività di supporto generale, in via esemplificativa le attività di segreteria e contabilità, 

assicurazione, gestione del sito internet, e simili 

 attività promozionali di raccolta fondi, riferibili a eventi ricorrenti finalizzati a finanziare la generale 

attività di istituto, come la Festa annuale dell’associazione, e altre iniziative. 

 attività accessorie non rilevanti ai fini IVA destinate a soci, quali uso di spazi associativi (sala musica, 

compleanni, ecc.), centri estivi, e piccole vendite di prodotti del commercio equo e solidale, i cui 

proventi vanno a supporto delle attività d’istituto, e per le quali l’associazione non fa uso di beni 

patrimoniali (e/o finanziamenti) specifici 

 attività accessorie rilevanti ai fini IVA quali il noleggio di impianti audio a non soci, i cui proventi allo 

stesso modo vanno a supporto delle attività d’istituto, e per le quali l’associazione non fa uso di beni 

patrimoniali (e/o finanziamenti) specifici. 

Le attività di gestione finanziaria e patrimoniale, invece, non avendo l’associazione assunto prestiti, né 

effettuato investimenti finanziari e/o patrimoniali fruttiferi, non sono presenti- 

  

Le summenzionate classi di attività d’istituto trovano distinta rappresentazione nel <Rendiconto Gestionale>, 

come suddivisione dei proventi e oneri in rispettivi ‘segmenti di attività omogenea’ o ‘aree gestionali’. 

 

PROFILI AZIENDALI DELL’ASSOCIAZIONE  

Dal punto di vista del vivere sociale, l’associazione come singola unità organizzata per il conseguimento di 

finalità extra-economiche appartiene alla categoria degli istituti o istituzioni non profit. Come avviene negli 

altri istituti che compongono le società umane, quali le famiglie, le imprese, e le amministrazioni pubbliche, 

anche all’interno degli istituti non profit si manifestano relazioni di ordine economico o aziendali, accadimenti 

in grado di originare proventi, produzione di servizi, oneri di consumo e personale, consumi, risparmi, 

investimenti, movimenti di moneta, rapporti di debito e di credito, patrimoni e capitali. L’azienda non profit 

è dunque l’ordine economico dell’istituto non profit.  

 

Ogni azienda, e anche la non profit, possiede una sua specifica struttura essenziale, cioè un insieme di note 

o caratteristiche relativamente costanti che ne descrivono i tratti aziendali principali. Nel caso 

dell’associazione “Il Portico” questi sono:  

 importante apporto patrimoniale da lascito ereditario costituito da usufrutto su immobili, c.d. casa 

di Ennio, siti in via Brentabassa 49 in Dolo (Ve), oggetto di un legato testamentario a destinazione 
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vincolata, con valore soggetto a riduzione costante dell’incidenza sul patrimonio all’avvicinarsi dello 

scadere del termine trentennale  

 dotazione di immobilizzazioni materiali, formata prevalentemente da mobilia, attrezzature d’ufficio 

e informatiche, impianti d’edificio, e automezzi per il trasporto di disabili e associati 

 assenza di ricorso a capitali o mezzi finanziari di terzi, da soci, istituti bancari, leasing, o altri 

finanziatori 

 assenza di redditi patrimoniali, derivanti da investimenti in terreni, immobili, titoli, o altri patrimoni 

fruttiferi 

 combinazione dei processi atta a produrre quantità sufficientemente stabili di finanziamento delle 

attività associative, fondati su un apprezzabile flusso di contributi pubblici e di organismi privati per 

attività di gestione dell’ospitalità e di progetti orientati all’area della marginalità sociale e del 

volontariato, assieme a un interessante livello di autofinanziamento dovuto a rimborsi spese di soci, 

raccolta fondi da iniziative promozionali, liberalità da privati non soci e aderenti, contributo del 5 per 

mille, e quote associative, tutte voci esposte a rendiconto  

 peso dominante della componente dell’attività “produttiva” tipica d’istituto (>90%) sui proventi e 

oneri complessivi, rispetto alle altre attività strumentali di raccolta fondi, supporto, e 

accessorie/ausiliarie 

 proventi e ricavi annui superiori a Euro 250.000, soglia da porsi in relazione alla forma e al 

<contenuto del bilancio di esercizio>, come proposto dalle “Linee guida e schemi per la redazione del 

bilancio di esercizio degli enti non profit” approvato l’11 febbraio 2009 dall’Agenzia nazionale delle 

Onlus. Soglia abbassata a Euro 220.000 dall’art. 13 co. 2 del D.LGS n. 117/2017 (codice del Terzo 

settore) 

 presenza di un organismo personale qualificato, ancorché limitato a pochi collaboratori occupati, 

avente lo scopo di garantire un adeguato soddisfacimento delle finalità associative, e dei bisogni dei 

membri e dei soggetti coinvolti nell’associazione. La sua composizione è vincolata a una incidenza 

relativamente importante delle remunerazioni sugli oneri complessivi (dal 35% al 50% negli ultimi 5 

anni) 

 numero relativamente elevato della base sociale, (dai 400 ai 500 aderenti negli ultimi 10 anni), con 

una discreta/sufficiente quota di volontari attivi (un centinaio circa). 

 costante presenza di giovani volontari del servizio volontario europeo, e/o nazionale, e/o 

regionale, in varia misura nei diversi anni a partire dal 20XX, dalle 5 alle 2 unità 

 intense relazioni con l’ambiente economico-sociale e istituzionale, e le altre realtà non profit, in 

particolare con la comunità sociale del comprensorio di Mirano-Dolo, gli enti pubblici territoriali e 

nazionali, le parrocchie e la Diocesi di Padova, e le altre realtà non profit della provincia di Venezia, 

di Padova, ma anche nazionali, europee e internazionali  
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Come noto gli aspetti aziendali sopra elencati, da una parte sono, in modo opportuno e attraverso la gestione, 

vincolate e complementari alle finalità associative ultime non economiche di ordine sociale, e dall’altra si 

manifestano nelle quantità economiche delle spese e dei proventi, dei patrimoni, dei movimenti monetari e 

creditizi, che confluiscono nel <sistema dei valori contabili> di cui sono esposte sintesi nei conti annuali di 

bilancio, e chiarimenti e commenti nella presente nota integrativa. 

 

FINALITA’ DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  

Come messo in evidenza le relazioni e le attività associative d’istituto, promozionali, di supporto generale, o 

accessorie hanno dunque fini diversi, ma tutte assumono come fondamento valori non tradizionalmente 

lucrativi, bensì etici. Le finalità economiche delle attività istituzionali, raccolta fondi, e accessorie, sono rivolte 

in modo complementare e coerente alle finalità istituzionali non economiche e statutarie dell’associazione, 

quali il bene della persona umana e il bene comune.  

Qui peraltro il senso del divieto legislativo di distribuire gli utili e il patrimonio tra le persone che esercitano 

il controllo dell’associazione. La dotazione patrimoniale, di risorse umane, e di relazioni associative, e 

l’economicità della gestione, vanno quindi correttamente intesi come vincoli e premesse indispensabili alla 

durabilità e lo sviluppo dell’associazione e al conseguimento dei suoi fini ultimi.  

 

Nello svolgersi delle relazioni associative si attuano allo stesso tempo esperienze in cui ci si forma col dare e 

col ricevere, di cooperazione e di stimolo a prendere parte attiva alla vita, di responsabilizzazione e di 

relazione, socialmente feconde, che concorrono a dare forma e sostanza di comunità, e così promuovere lo 

sviluppo personale e sociale degli aderenti, e partecipare alla complessa realizzazione dell’equilibrato 

progresso sociale e spirituale della società civile.  

 

COMPOSIZIONE ORGANI 

La composizione degli organi dell’associazione, aggiornata al 31 dicembre 2019, è la seguente: 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEL DIRETTIVO Alessandro Gozzo  

CONSIGLIO DIRETTIVO Begheldo Anna 

 Castegnaro Davide 

 Galenda Alessandra 

 Grandesso Luisella 

Perin Donatella 

 Poletti Roberto 

 Piccolo Andrea Lorenzo 

 Spagnolo Giulia 

 Terren Roberta 
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 Testini Elena 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Grandesso Vincenzo 

 Mantoan Marisa 

 Paccagnella Romeo (supplente) 

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI Cancelliero Lisa 

Grossi Antonio 

Zampieri Giampaolo 

Gobbi Samuele (supplente) 

Bertolin Claudio (supplente) 

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Le associazioni di promozione sociale e le ONLUS non sono vincolate dalle norme del codice civile o di leggi 

speciali alla tenuta della contabilità e non sono soggette a particolari disposizioni di legge relative alla 

redazione del bilancio, alla sua struttura e forma, salvo quanto previsto dagli artt. 3, primo comma, e art. 4 

(obbligo di rendiconto e voci minimali) della l. 383/2000; dall’art. 25 della l. 466/1997 per le ONLUS, e dal 

comma 2 dell’art. 14 della D.L. 35/2005 sulle liberalità alle ONLUS. Nondimeno, pur tenendo conto delle 

peculiarità dell’attività dell’associazione, per la formazione e il contenuto del bilancio d’esercizio sono state 

adottate le ‘Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit’ approvato l’11 

febbraio 2009 dall’Agenzia governativa per le ONLUS poi Agenzia per il Terzo Settore, e al ‘Quadro sistematico 

per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit’ del marzo 2011 curato dal Tavolo 

tecnico per l’elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit formato da CNDCEC (Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), OIC (organismo Italiano Contabilità), e ex Agenzia per il 

Terzo Settore. In aggiunta, ove utilmente applicabili, si sono osservate le norme civilistiche, le 

raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i 

principi contabili stabiliti per le imprese, quelli utilizzati in altri paesi, e di quanto proposto dalla letteratura 

specialistica. Il bilancio provvede altresì a integrare i prospetti quantitativi con una informativa aggiuntiva di 

carattere qualitativo nella presente Nota integrativa e nella Relazione sulle attività associative o di missione 

(principio della comprensibilità e correttezza o conformità del procedimento di formazione del bilancio ai 

corretti principi contabili). 

 

L’associazione provvede alla tenuta della contabilità generale o ordinaria con il metodo della partita doppia 

secondo il principio di competenza economica. Tale metodo dal 2016 sostituisce la precedente contabilità 

per cassa. L’associazione poggia dunque su un <sistema dei valori> ordinato e verificabile, che permette di 

misurare con evidenza i risultati della gestione e le variazioni del patrimonio, e costituisce premessa 
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indispensabile di una rappresentazione veritiera e corretta, atta a facilitare la comprensibilità, senza alcuna 

ambiguità, della natura e del contenuto delle poste di bilancio, nonché la determinazione quantitativa delle 

stesse.  (principio di comparabilità, chiarezza e veridicità).  

 

L’associazione ha strutturato al suo interno un ufficio composto un collaboratore dipendente a tempo 

parziale e due volontari, che provvede alla cura dell’attività amministrativa dell’ente e alla tenuta della 

contabilità generale utilizzando procedure di rilevazione informatica dei fatti amministrativi con archiviazione 

e conservazione dei libri e delle scritture in formato elettronico. L’associazione ricorre altresì a un consulente 

del lavoro e a un commercialista per l’assistenza nell’amministrazione del personale dipendente e negli 

adempimenti aziendali e fiscali. La struttura del piano dei conti tiene conto delle esigenze delle attività 

dell’associazione. La determinazione dei valori è oggetto di misurazione oggettiva, in base alla 

documentazione contabile (fatture, scontrini, dichiarazioni di spesa, ecc.), entrate e uscite di cassa 

(movimentazioni di cassa da documenti a valenza interna, banca e posta da estratti conto), valori nominali 

dei debiti e crediti, eventuali giacenze fisiche inventariali.  Ove necessario e significativo ai fini conoscitivi, si 

è proceduto a stime e congetture secondo i corretti principi contabili (principio di coerenza, verificabilità, 

attendibilità, prudenza). 

 

Il bilancio comprende le operazioni relative ad un esercizio annuale in modo da agevolare il controllo 

dell’attività dell’ente, che di norma si concretizza nella sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, ed esclude che i beni costituenti il patrimonio dell’ente possano essere iscritti al valore 

corrente, prevedendo il costo di acquisto, nel caso di beni acquistati da terzi, e il costo di produzione nel caso 

di eventuali beni costruiti in economia (principio di annualità e del costo) 

 

Il bilancio dell’associazione è stato redatto con osservanza altresì dei principi di continuità aziendale, utilità, 

imparzialità, neutralità, omogeneità, e prevalenza della sostanza sulla forma.  

 

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 213/1998, gli schemi di Stato Patrimoniale e di 

Rendiconto Gestionale, nonché le informazioni contenute nella Nota Integrativa sono espresse all’unità di 

Euro, senza cifre decimali 

 

LIBRI CONTABILI E SOCIALI 

 

A norma dell’art. 4, secondo comma, della l. 383/2000 l’associazione assolve all’obbligo di tenuta per almeno 

anni tre della documentazione relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b) (legato 
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ereditario), c) (contributi pubblici), e g) (erogazioni liberali) - non rilevando per l’esercizio le lettere d), e) – 

conservandola presso la sede statutaria in modo ordinato.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione applicati alle poste di bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da quelli osservati 

per la redazione del bilancio del precedente esercizio e possono essere riepilogati come segue:  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI  

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazion

e dell’IVA. Le immobilizzazioni sono esposte nell'attivo del bilancio al netto della somma delle quote di 

ammortamento accantonate, e delle svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio. 

 

LIBERALITA’ DI BENI A UTILIZZO PLURIENNALE 

Per le liberalità materiali ed immateriali ricevute nell’esercizio e destinate ad un utilizzo pluriennale il valore 

attribuito alle medesime è indicato in modo separato tra le immobilizzazioni. In quanto acquisite a titolo 

gratuito sono esposte al valore di mercato o “valore normale” attribuibile alla data di acquisizione, 

sottraendo in conto la somma degli ammortamenti e le svalutazioni.  

Tra le liberalità a utilizzo pluriennale, per l’associazione assume importante rilevanza il diritto di usufrutto 

costituito a suo favore sui beni immobili oggetto del legato ereditario di Ennio Baldan, socio dell’associazione. 

Alla luce delle volontà testamentarie l’usufrutto attribuito all’associazione “per la creazione di una comunità 

di persone disponibile ad accogliere ed assistere persone handicappate” si qualifica come liberalità con 

vincolo di scopo e di durata trentennale, con metodo di ammortamento in conto a quote costanti. Il suo 

valore netto è iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali alla voce B) II 1) 

usufrutto beni immobili Legato Ennio Baldan, con contropartita diretta nella voce A) II 1) Patrimonio vincolato 

(tra i fondi vincolati destinati da terzi), del Passivo dello Stato Patrimoniale.  

Per il trattamento contabile ci si è riferiti alla Raccomandazione n. 2 del CNDC-Commissione Aziende Non 

Profit, paragrafi 24-27.  

Come anche indicato nella Raccomandazione sulle Immobilizzazioni del CNDC-Commissione Aziende Non 

Profit in tema di liberalità (par. 47), il presupposto dell’iscrizione di tali beni all’attivo è costituito dal beneficio 

che l’Azienda non profit trae dall’essere titolare del diritto reale: la quota di ammortamento permette di 

valutare la diminuzione di tale beneficio anche se la valutazione della quota da imputare all’esercizio può 

non essere correlata all’effettivo utilizzo del bene e si basa su convenzioni contabili. 

  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 



IL PORTICO APS ONLUS 

Via Brentabassa 49 30031 DOLO 

C.F.: 90011490274 

  
 

 

Per l’associazione rilevano piccole partecipazioni di enti del terzo settore, non quotate e non maggioritarie 

strumentali, afferenti Banca Etica e Il Villaggio Globale-Cooperativa sociale. Sono iscritte al costo di acquisto, 

inclusi i costi accessori e al netto delle svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio, attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto. Rientrano tra le Immobilizzazioni quando sono destinate a 

permanere durevolmente nel patrimonio. 

 

CREDITI 

I crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi sono classificati tra l’attivo circolante o corrente, e valutati 

secondo il valore di presumibile realizzo, sottraendo al valore nominale quanto stanziato nel fondo 

svalutazione crediti. 

Nell’eventualità di crediti esigibili oltre l’esercizio successivo in ragione di ritardi nei pagamenti, questi 

vengono evidenziati separatamente. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

I fondi liquidi vincolati sono quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. 

Per l’associazione assumono rilevanza i depositi bancari vincolati da progetti. Se la natura del vincolo è tale 

che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e questa eccede il successivo esercizio, il 

deposito è classificato tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece la disponibilità liquida può essere 

negoziata o comunque utilizzata nell’esercizio successivo, nonostante il vincolo, è classificata nell'attivo 

circolante, tra le attività finanziarie non immobilizzate.  

I fondi liquidi vincolati a breve sono valutati al loro valore di presumibile realizzo, di norma coincidente con 

il valore 

nominale.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e corrispondono ai saldi dei conti correnti bancari, 

postali, e alle giacenze in contanti e in assegni della cassa al 31.12.2019. 

 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in ragione di 

esercizio, ripartendo sui medesimi i proventi e i costi comuni a più esercizi.     

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto degli enti non profit ha la caratteristica natura di “fondo di scopo", cioè destinato a 

copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento, costituito per raggiungere le finalità 
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statutarie. Non può infatti essere devoluto ai partecipanti e/o ai fondatori il patrimonio residuo in caso di 

liquidazione, come anche sono assenti diritti sul patrimonio dell’ente del socio in caso di recesso. 

Allorché si tratti di enti non profit quindi nelle poste ideali del patrimonio netto, e in conformità alle linee 

guida dell’Agenzia del Terzo settore, sono evidenziati separatamente:   

− il fondo di dotazione iniziale;  

− il patrimonio libero, costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli 

esercizi precedenti, nonché dalle riserve statutarie libere;  

− il patrimonio vincolato, composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli Organi 

istituzionali, e dalle riserve statutarie vincolate.  

Il patrimonio netto libero che rappresenta le disponibilità dell’Associazione è iscritto al valore nominale.   

Il patrimonio netto vincolato rappresenta il valore degli impegni per attività che l’Associazione deve ancora 

sostenere a fronte degli impegni assunti. In esso sono altresì compresi le contropartite del valore netto delle 

liberalità di beni ad uso pluriennale iscritte tra le immobilizzazioni, ad esempio per l’associazione il valore 

netto del diritto d’usufrutto sui beni immobili da legato Ennio Baldan. 

  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Nell’eventualità di debiti con durata oltre i 12 mesi ovvero esigibili oltre l’esercizio successivo, questi sono 

indicati separatamente 

 
RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI, DEI RICAVI, E DEGLI ONERI 

I proventi, i ricavi, e gli oneri sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, e vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. In conformità alle ‘LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE 

DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT’ dell’Agenzia per il Terzo Settore, i proventi e gli oneri sono 

suddivisi tra aree gestionali corrispondenti a segmenti di attività omogenei: attività tipiche o istituzionali, 

promozionali e di raccolta fondi, accessorie o ausiliarie/sussidiarie, finanziarie e patrimoniali, di supporto 

generale. 
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Considerate le diverse ragioni che generano i componenti positivi del risultato gestionale, nello schema di 

Rendiconto Gestionale si distinguono i proventi che non derivano da rapporti di scambio, dai ricavi quali 

contropartite di scambi. Questi ultimi per l’associazione sono assai limitati e afferiscono le sole attività 

accessorie rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, va tenuto conto che anche i ricavi, frutto di scambi di mercato, spesso 

non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo 

scopo ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l’ente non profit. 

 

L’associazione ha adottato lo schema del Rendiconto Gestionale di competenza previsto dalle Linee guida 

dell’Agenzia del Terzo settore per gli enti che superano la soglia di 250.000 euro di ricavi/proventi annui, nel 

quale i proventi sono classificati in base alla loro origine (da contributi su progetti, da contratti con enti 

pubblici, da raccolta fondi, ecc.) e gli oneri in base alla loro natura (acquisti, servizi, personale, ecc.). In quanto 

l’associazione prevede, tra le proprie attività istituzionali la presenza di soci, associati od aderenti, le 

transazioni con i soci sono rilevate separatamente da quelle con i non soci. 

 

Le liberalità quali le donazioni, contributi, e altri proventi di natura non corrispettiva sono iscritte nel 

rendiconto della gestione dell’esercizio in cui questi sono riscossi, nella voce 1.7) Altri proventi e ricavi, come 

previsto dal principio contabile del CNDC per gli enti non profit n. 2. Qualora sia ravvisabile una correlazione 

tra proventi, comunque di natura non corrispettiva (donazioni e contributi) con specifiche attività 

dell’associazione, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio. Le donazioni in natura sono 

contabilizzate per pari importo tra i proventi e gli oneri. 

 

RISULTATO DI GESTIONE 

 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato economico della 

gestione (positivo o negativo) di periodo annuale e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e 

costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato 

complesso che misura l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli 

oneri non legati a rapporto di scambio. Per le imprese commerciali il risultato economico di sintesi della 

gestione è rappresentato mediante la redazione del Conto Economico. Tale traslazione logica non può, 

invece, essere operata meccanicamente per gli enti non profit, per i quali risulta più indicata la 

denominazione di Rendiconto Gestionale, così come avviene per le istituzioni non profit anglosassoni, che 

denominano tale documento “statement of activities”.  

Infatti gli enti non profit non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato 

capitalistico, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ai fini ultimi. Pertanto, il 

risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (oneri di gestione) da un lato, ed i 
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ricavi (che si possono definire tali solo se si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni, lasciti, 

donazioni, 5 per mille, ecc.) dall’altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell’impresa in 

quanto manca il riferimento al mercato di scambio, senza peraltro essere in grado di includere i servizi resi 

dai volontari privi di corrispettivo misurabile. In definitiva esso va correttamente visto come una condizione 

per l’economicità della gestione, e la continuità e lo sviluppo dell’azienda non profit. 

 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Nel corso del 2019 l’associazione ha ricevuto un’abitazione in comodato gratuito. Tale immobile è stato 

destinato all’ampliamento dei posti riservati all’ospitalità. Sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e 

miglioria inseriti nel bilancio nel conto patrimoniale “Migliorie Casa di Mario”, e ammortizzati secondo i criteri 

seguiti per gli altri costi pluriennali. 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DELL’ATTIVO PATRIMONIALE 

Il patrimonio dell’azienda non profit è costituito dall’insieme dei <beni economici> o <ricchezza>, a 

disposizione della medesima in un dato momento. Tale patrimonio è costituito da componenti positivi (o 

<attività patrimoniali> o <attivo>) e da componenti negativi (o <passività patrimoniali> o <passivo>): la 

differenza rappresenta il patrimonio netto (o capitale netto), oppure quando il <passivo> supera l’<attivo> - 

il deficit patrimoniale o passivo scoperto. 

 

ATTIVO 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

714.135 597.188 116.947 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

(al lordo degli ammortamenti) 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

40.690 20.505  20.185 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

(al lordo degli ammortamenti) 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

285.296 268.746 16.550 
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MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Esercizio  

2019 

usufrutto 

beni 

immobili 

impianti 

e 

attrezza

ture 

autome

zzi 

Mobili e 

arredi 

Attrezzat

ure 

informati

che 

Imp. 

riscal/co

ndiz 

Altri beni 

Costo storico 153.904 146.275 64.286  2.123 11.139 15.549 1.159 

Contributi 

pubblici 

0 0 0 0 0 0 0 

Fondo 

Ammortame

nto 

125.688 95.029 23.897 382 4.004 3.441 278 

Valore di 

bilancio 

28.216 51.249 40.389  7.135 12.108 881 

Variazioni 

nell’esercizio 

       

Incrementi 

per 

acquisizioni 

0 3.872 0 11.029 1.127 0 0 

Contributi 

pubblici 

0 0 0  0 0 0 

Decrementi 

per 

alienazioni e  

dimissioni 

0 0 0  0 0 0 

Ammortame

nto 

dell’esercizio 

 

(5.130) 

 

(6.649) 

 

(8.442) 

 

(2.367) 

 

(2.453) 

 

(1.817) 

 

(700) 

Totale  

variazioni 

(5.130) \(2.777) (8.442) 8.662 (1.326) (1.817) (700) 

Valore di fine 

esercizio 

       

Costo 153.904 150.147 65.262 13.152 12.266 15.549 5.834 

Contributo 

pubblico 

0 0 0   0 0 
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Fondo 

ammortame

nto 

130.818 101.679 32.339 2.749 6.457 5.307 978 

Valore di 

bilancio 

23.086 48.468 32.923 10.402 5.809 10.242 4.856 
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USUFRUTTO DI BENI IMMOBILI (LEGATO EREDITARIO ENNIO BALDAN) 

La voce <usufrutto beni immobili Legato Ennio Baldan> comprende i beni immobili di via Brentabassa 

49, sede legale dell’associazione, così come il piccolo appezzamento di terreno contiguo alla villa. 

Il diritto di usufrutto è stato oggetto il 7 gennaio 2000 di perizia giurata di stima da parte dell’Ing. 

Toffano Francesco, per un valore di Euro 153.904. A norma di legge la durata del diritto di usufrutto è  

trentennale in quanto beneficiaria una persona giuridica. L’ammortamento di esercizio a quote annuali 

costanti include la rilevazione del deprezzamento del diritto d’usufrutto sui predetti immobili, iscritto 

 a diretta riduzione del valore della voce B) II 1) dell’attivo e della sua contropartita nella voce A) II 1) 

parte vincolata del Patrimonio netto. Il valore netto esposto a bilancio è stato quindi calcolato nel modo 

seguente: 

 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Nella voce <impianti e attrezzature rientrano, misurate al valore di presumibile realizzo, i beni degli 

impianti e degli arredi interni e esterni della casa di Ennio e delle sue pertinenze. Principalmente gli 

investimenti in mobilia ed elettrodomestici, arredi esterni, impianti di riscaldamento e 

condizionamento, attrezzature per una sala insonorizzata per prove musicali (mixer, casse, 

amplificatori, ecc.), attrezzature per una sala di incisione di brani musicali (mixer, computer, casse, 

ecc.), service musicale atto alla realizzazione di eventi canori in spazi aperti (attrezzature quali 

amplificatori, casse, mixer, microfoni, fari, ecc.), computer e attrezzature informatiche. 

Gli incrementi riguardano principalmente gli impianti di riscaldamento condizionamento, la messa in 

sicurezza elettrica e il rinnovo degli arredi esterni e della lavanderia della casa di Ennio, nonché del 

parco delle attrezzature informatiche.  

La voce <automezzi> è costituita da n. 3 veicoli (1 automobile, e 2 pulmini) in possesso 

dell’associazione, (immatricolazione 2011, 2013, 2018) e deprezzati in funzione del valore presumibile 

di realizzo. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE   2019 2018 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

PARTECIPAZION
I 

 quote capitale sociale "Il Villaggio 
Globale"  

         
5.165  

         
5.165  

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

PARTECIPAZION
I 

 quote capitale sociale Banca 
Popolare Etica  

            
516  

            
516  

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
         

5.681  
         

5.681  

 

Si tratta di partecipazioni non maggioritarie misurate dal valore di acquisto da considerarsi attualmente 

congruo.  
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Per ciascuna partecipazione qui di seguito le principali indicazioni: 

Denominazione Sede Patrimonio 

netto 

Capitale 

sociale 

Totale 

azioni 

Utile o 

perdita  

ultimo 

esercizio 

Quote 

possedute 

Valore 

attribuito  

in bilancio 

Cooperativa 

sociale tipo A “Il 

Villaggio 

Globale” 

Mestre,  

Via Torino  

186/6 

    50 103,29 

Banca Popolare 

Etica 

Scpa 

Padova, 

piazzetta 

Forzatè 2 

Euro  

94.685.952 

 

Euro  

65.335.568 

 

 

1.244.487 

Euro  

2.273.208 

 

10 

Euro  

516,40 

 

 
C) Attivo circolante 

 
Si suddivide in quattro classi di valori: 
I -  Rimanenze 
II - Crediti 
III - Attività finanziarie non immobilizzate 
IV - Disponibilità liquide 
 
Per quanto riguarda i CREDITI abbiamo la seguente suddivisione: 
1 – Crediti verso Associati e Clienti 
1) Verso clienti 
     I crediti V/Clienti ammontano ad € 12.704;  
2)  Crediti verso Associati  € 25.019 di cui per fatture da emettere € 11.900. 
3)  Crediti V/contributori € 32.778; 
4) Crediti diversi  € 243; 
5) Crediti V/Erario  € 4.027. 
     
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Crediti Verso Clienti 23.768              11.064 12.704 

Crediti vs. Associati 26.469  1.450 25.019 

Crediti verso   Enti  
Pubb. Da Convenzioni 

6.376 4.957  11.333 

Crediti verso   Enti  
Pubb. 
Per progetti 

6.878 14.567  21.445 
 

Contributi da ricevere 0 9.350  9.350 
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Crediti diversi cauzioni 204 39  243 

Crediti vs fornitori 
c/ant. 

1.220  1.220 0 

Crediti Verso Erario IRES 0  462     462 

Crediti Regioni c/IRAP 0 3.565  3.565 

 
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
1) Partecipazioni 
    Non c’è alcuna voce. 
2) Altri titoli 
     

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Depositi vincolati 
MAG e altri 

40.010   40.010 

Altri titoli 0 30.000  30.000 

TOTALI 40.010 30.000  70.010 

 
L'ultima classe è relativa alle DISPONIBILITA' LIQUIDE. 
1) Depositi bancari e postali 
     Trattasi di depositi di conto corrente bancario e postale presso varie Banche e la posta. 
2) Assegni 
3) Denaro e valori in cassa 
     Misura la consistenza del denaro in contante presso le varie strutture per esigenze di piccole spese. 
 
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

BANCA DEL 
VENEZIANO 

10.317 8.391  18.708 

BANCA ETICA C/C 171.445 43.056  214.501 

DENARO E VALORI  IN 
CASSA 

1.353 1.365  2.718 

POSTE C/C 731 2.498  3.229 

TOTALE 183.846 55.310  239.156 

 
 
D) Ratei e risconti 

 
1) Ratei e risconti  
     
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Risconti attivi  1.636  607 1.029 
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I valori dei risconti attivi si riferiscono principalmente a polizze assicurative  

 

 
Stato Patrimoniale – Passivo 

 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

699.927 597.188 102.739 

 
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale. 
 
A) Patrimonio netto 

 
Deve essere così suddiviso: 
1 - Capitale - Fondo di dotazione dell’ente 
2 - Patrimonio vincolato  
3 - Patrimonio libero 
 
È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la 
sua scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di 
disponibilità, fiscali e contabili. 
Analizziamo le singole voci. 
 
Capitale - Fondo di dotazione dell’ente  
 
1) Patrimonio netto 
    Accoglie gli accantonamenti degli avanzi degli esercizi precedenti. 
 
Patrimonio vincolato 
 
1) Riserve Statutarie 
 
2) Fondi Vincolati per decisione degli organi istituzionali 
 
3) Fondi vincolati per decisione di terzi 
 
Patrimonio Libero 
 
       1) Risultato gestionale esercizio in corso 
Utile di gestione  € 14.208 
 

1) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 
 

 
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 Dicembre 

2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

FONDO DOTAZIONE 10.500   10.500 



IL PORTICO APS ONLUS 

Via Brentabassa 49 30031 DOLO 

C.F.: 90011490274 

  
 

 

PATRIMONIO 
VINCOLATO 

28.216  5.130 23.086 

PATRIMONIO 
LIBERO 

307.472   307.472 

TOTALE 
PATRIMONIO NETTO 

 
346.187 

  
 

 
341.058 

 
 
B) Fondi per rischi ed oneri 

 
Vediamo adesso i singoli fondi: 
 1) Altri Fondi per rischi e oneri differiti. 
 
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Fondo per rischi e 
oneri  

 
2.974 

 
500 

  
                   3.474 

Fondo Imposte e 
tasse 

368 4.076                     4.444 

 
TOTALE 

 
3.343 

 
4.576 

  
7.918 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
1) T.F.R. 
  Accoglie il debito per gli accantonamenti del TFR  per  i lavoratori dipendenti. Al  31/12/2019 
l’Associazione  ha accantonato complessivamente € 50.843. 
 
 

Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

T.F.R. lavoratori  
subordinati 

44.080 6.763  50.843 

 
 

D) Debiti 
 
1) Debiti verso altri Finanziatori; 
2) Debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere 
3) Debiti vs dipendenti e collaboratori per compensi 
4) Debiti tributari 
5) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
6) Debiti diversi  
. 
 
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni: 
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A- Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Debiti verso Altri 
Finanziatori 

0 
 

13.733  13.733 

Debiti verso Fornitori 16.823  4.961 11.862 

Debiti verso 
dipendenti e collab. 

5.335 11.554  16.889 

Debiti verso Istituti di 
Previdenza  
assistenza 

4.394 340  4.734 

Debiti tributari 
 

2.493  1.481 1.012 

Debiti diversi  1.510 1.273  2.783 

Totale 30.555 26.900 6.442 51.013 
 

 
 
E) Ratei e risconti  

 
1) Ratei e risconti 
 Trattasi dei risconti  per costi di competenza liquidati ma non ancora maturati, nonché dei contributi in conto 
capitale ricevuti da parte degli Enti Pubblici che sono destinati a finanziare il sostenimento dei costi di durata 
pluriennale, quali la ristrutturazione degli immobili e l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari per 
il perseguimento dei fini istituzionali. Tali ultimi risconti verranno progressivamente stornati negli esercizi 
successivi  e imputati a ricavo nel conto economico in misura pari alle quote di ammortamento che saranno 
rilevate sui suddetti costi pluriennali. 
    
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni 
 

Descrizione 
Saldo al 31 

Dicembre 2018 
Aumenti Decrementi 

Saldo al 31 
Dicembre 2019 

Altri risconti passivi 36.533 56.066  92.599 

Ratei passivi     

TOTALI 0,00   0,00 

 

Non risultano altri impegni al di fuori di quelli indicati dallo Stato Patrimoniale. 

 

 

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi 
INFORMAZIONI SUI PROVENTI E I RICAVI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

La situazione economica dell’associazione è definita dalla composizione dei componenti della gestione che 
formano il <rendiconto gestionale> della medesima, cioè gli oneri (o componenti negativi della gestione) e i 
proventi e i ricavi (o componenti positivi della gestione). 

 
Il modello di rendicontazione adottato è quello previsto dalle “linee guida e schemi per la redazione del 
bilancio di esercizio degli enti non profit” redatte dell’Agenzia del Terzo Settore, formato da un rendiconto 
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gestionale classificato per destinazione (oneri) e provenienza (proventi e ricavi), articolato per funzioni o aree 
gestionali caratteristiche dell’associazione, nel quale il risultato gestionale è determinato per 
contrapposizione di oneri e proventi riferiti al periodo. Tali componenti sono esposti al lordo, senza 
compensazioni parziali, salvo queste ultime siano di importo trascurabile.  
 

 
 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 
 

 
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Descrizione 13/12/2019 % 31/12/2018 % Variazioni 

Proventi da contributi      

Su progetti 40.611 10 13.500 4 27.111 

Unione Europea e Organismi 

internazionali 

12.520 3 16.370 5 -3.850 

Da contratti con Enti Pubblici      

Enti pubblici 131.793 32 104.209 30 23.734 

Organismi privati 0 0 5.000 2 -5.000 

Contributi progetto di ospitalità 

q/parte privato 

64.314 16 60.297 17 4.017 

Da Soci e Associati      

Quote associative annuali 5.450 1 5.420 2 30 

Offerte/oblazioni (liberalità 

anonime) 

3.179 0 4.618 1 -1.439 

Quote per attività associative 65.078 16 53.057 15 12.021 

Da liberalità      

Liberalità Onlus (da Soci) 4.092 1 1.275 0 2.817 

Liberalità Onlus (da non Soci) 0 0 3.000 1 -3.000 

Altre liberalità 70 0 0  70 

Contributo  5 per mille 46.290 11 48.404 14 -2.114 

Altri proventi e ricavi      

Paternariato  con altri Enti 13.650 3 0 0 13.650 

Rimborsi vari 183 0 235 0 -52 

Resi, abbuoni e sconti attivi 5 0 492 0 -487 

Contributi c/impianti 6.058 1 6.058 2 0 
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Donazione beni 24.057 6 22.886 7 1.171 

Totali proventi Istituzionali 417.350 100 344.821 100 72.529 

 
__________________________________________________________________________ 
 

2) Proventi da raccolta fondi 
             
          

Descrizione Anno precedente Anno corrente 

Proventi da raccolta fondi €             7.902 €           5.800 

 
 
3) Proventi da attività accessorie   

                     Descrizione Anno  precedente Anno corrente 

 Non rilevanti ai fini IVA di cui: €             25.501 €         20.967 

                 Quote per centri estivi €             15.445 €         15.530 

                 Quote  uso spazi  €               9.480   €           5.107 

                 Altri ricavi e proventi €                  576 €              330 

Rilevanti ai fini IVA  di cui €               5.703  €           6.684 

                  Collaborazioni con altre              
associazioni 

€               5.703 €           6.684 

Totale €             31.203 €         27.651  

 
4) Proventi finanziari e patrimoniali 

 
I proventi finanziari e patrimoniali sono così formati: 

 

Descrizione 31/12/2019 % 31/12/2018 % 

 

Variazioni 

Proventi attività 

istituzionali 

417.350 92,57 344.820 89,82 72.530 

Proventi e ricavi da 

attività accessorie 

27.651 6,14 31.203 8,13 -3.552 

Proventi da raccolta Fondi 5.800 1,29 7.902 2,06 -2.102 

Totale 450.801 100 383.925 100 66.876 

 

Di seguito un breve commento sulle singole voci di proventi delle diverse aree gestionali. 

 
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Descrizione 13/12/2019 % 31/12/2018 % Variazioni 

Proventi da contributi      

Su progetti 40.611 10 13.500 4 27.111 
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Unione Europea e Organismi 

internazionali 

12.520 3 16.370 5 -3.850 

Da contratti con Enti Pubblici      

Enti pubblici 131.793 32 104.209 30 23.734 

Organismi privati 0 0 5.000 2 -5.000 

Contributi progetto di ospitalità 

q/parte privato 

64.314 16 60.297 17 4.017 

Da Soci e Associati      

Quote associative annuali 5.450 1 5.420 2 30 

Offerte/oblazioni (liberalità 

anonime) 

3.179 0 4.618 1 -1.439 

Quote per attività associative 65.078 16 53.057 15 12.021 

Da liberalità      

Liberalità Onlus (da Soci) 4.092 1 1.275 0 2.817 

Liberalità Onlus (da non Soci) 0 0 3.000 1 -3.000 

Altre liberalità 70 0 0  70 

Contributo  5 per mille 46.290 11 48.404 14 -2.114 

Altri proventi e ricavi      

Paternariato  con altri Enti 13.650 3 0 0 13.650 

Rimborsi vari 183 0 235 0 -52 

Resi, abbuoni e sconti attivi 5 0 492 0 -487 

Contributi c/impianti 6.058 1 6.058 2 0 

Donazione beni 24.057 6 22.886 7 1.171 

Totali proventi Istituzionali 417.350 100 344.821 100 72.529 

 

 

CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI: questo importo è relativo alle convenzioni stipulate con gli enti pubblici e 
risulta così composto: 
 

ENTE IMPORTO DI 
COMPETENZA 2019 

MOTIVO 

Comune di Arzergrande € 12.775,00 Ospitalità 

Comune di Campagnalupia € 18.615,00 Ospitalità 

Comune di Fiesso d’Artico € 4.260,00 Convenzione trasporti sociali 

Comune di Martellago € 15.250,00 Ospitalità 

Comune di Mira € 17.520,00 Ospitalità 

Comune di Mira € 588,00 Accessi diurni 

Comune di Mirano € 16.550,00 Ospitalità 

Comune di Pianiga € 16.425,00 Ospitalità 
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Comune di Scorzè € 1.400,00 Ospitalità 

Comune di Spinea € 5.200,00 Ospitalità 

Comune di Venezia € 10.564,82 Ospitalità 

Comune di Vigonovo € 1.370,00 Contributo per soggiorno estivo 

ULSS 3 € 13.333,00 Convenzione per laboratori diurni 

 - € 2.058,00 Importo stornato per sistemazione scritture 
anni precedenti  

TOTALE € 131.792,82  

 
 
A completamento delle informazioni della presente Nota Integrativa si riporta il seguente prospetto con la 
rendicontazione a proventi e oneri 
Per tipologia di attività. 

        

1 -  RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2019     

50 Proventi attività tipiche    417.349,69      

60 oneri attività tipiche    381.102,94          36.246,75    

        

51 proventi da raccolta fondi        5.800,00      

61 oneri da raccolta fondi        9.047,18    -       3.247,18    

        

52 prov. att. accessorie      27.651,31      

62 oneri att. accessorie        7.332,65          20.318,66    

        

53 proventi fin. e patrim.        1.494,92      

63 oneri finanz. e patrim.        9.853,01    -       8.358,09    

        

64 oneri di supporto generale -    30.752,07    -     30.752,07    

        

        

  avanzo d'esercizio         14.208,07    

        

        
 

IL RISULTATO DI ESERCIZIO 

In conformità alla letteratura contabile degli enti non profit il risultato determinato dal confronto tra impiego 

e destinazione dei fattori (oneri e costi di gestione) da un lato, e acquisizione di risorse (proventi e ‘ricavi’) 

dall’altro, non assume lo stesso significato economico dell’impresa (differisce sostanzialmente) in quanto 

manca il riferimento al mercato di scambio, e non è in grado di includere i servizi resi dai volontari privi di 

corrispettivo misurabile ancorché provvisti di utilità sociale. Più propriamente si parla di rendiconto di 

gestione e si utilizza la nozione di provento ed onere, ovvero di componente positivo e negativo, come pure 

non si parla di utile e perdita ma di risultato economico di gestione positivo o negativo (avanzo/disavanzo) in 

quanto gli apporti dei volontari sono esternalità positive non sempre misurabili dal rendiconto.   
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La proposta del Consiglio Direttivo è di destinare l’avanzo di gestione al Patrimonio Libero dell’Associazione.  

 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI O ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

 

A norma di statuto, per gli amministratori e i revisori, non sono previsti compensi. 

 

L’associazione non detiene titoli e no ha attuato investimenti patrimoniali 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Le linee strategiche dell’associazione poggiano sullo sviluppo e il consolidamento delle attività tipiche 

(aggregazione, ospitalità/accoglienza, e rete solidale) come è testimoniato dalle aree gestionali in cui le 

risorse sono impiegate. 

  

Le peculiarità dell’associazione individuabili nel suo agire di frontiera nei punti critici del disagio sociale e 

nella opportuna dotazione patrimoniale e di personale, di base sociale e contatti associativi, che definiscono 

una capacità qualitativa di risposta non facilmente rintracciabile nel territorio, unita alla presenza di una 

domanda di prestazioni assistenziali di aggregazione e ospitalità emergente nel territorio obbiettivamente 

superiore alle sue possibilità di offerta, determinano una ragionevole prospettiva di sviluppo quanti-

qualitativa dei servizi erogati dalla associazione stessa, e un buon livello di durabilità e autonomia.  

 

 
Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Alessandro Gozzo 
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