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RELAZIONE  

AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019  

SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  E DA SVOLGERE  

 

 
PREMESSA 

 

 L’associazione PONTE SOLIDALE ODV (organizzazione di volontariato), ha sede a Mira (VE), in Via 

San Marco n°12 Cap. 30034, tel. 041.52.88.278 cel. 342.70.10.695, C.F. 90178280278 mail 

asspontesolidale@gmail.com PEC asspontesolidale@pec.it sito web www.centrosanmartinomira.it. E’ 

un’associazione di volontariato costituita in data 17 gennaio 2017 e registrata all’Agenzia delle Entrate di 

Venezia il 9 novembre 2017 come o.n.l.u.s. Dall'8/10/2018 denominata PONTE SOLIDALE ODV a 

seguito delle intervenute modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del Terzo Settore (117/2017). 

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale. 

 

 In particolare l’Associazione opera, in attività di volontariato. Adotta ogni iniziativa, atta a favorire 

sostenere le persone in stato di bisogno sia fisico che morale senza distinzione di razza o di religione 

promuovendo nel contempo la dignità della persona umana. Intervenire ai bisogni e alle povertà presenti in 

persone e strutture del territorio del Comune di Mira (VE) con particolare attenzione al settore 

dell’emarginazione e del disagio sociale.  

 

 L’Associazione di Volontariato pur godendo di propria autonomia gestionale e patrimoniale collabora con 

la Caritas Diocesana di Venezia. 

 

 I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. 

 

 Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 

mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. 

 

 Il rendiconto dell'esercizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 viene redatto in conformità alle "Linee 

guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit". 

 

 

INFORMAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE  

DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

 

Le entrate e le uscite riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del periodo 

amministrativo.  

Il totale delle entrate meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente fornisce l'importo 

“dell’avanzo/disavanzo dell’esercizio” e “dei fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono senza 

riconciliazione con le risultanze dei saldi dei conti accesi alle liquidità: conto corrente bancario e postale. 

 

 

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE 

 

Il rendiconto chiuso e relativo al periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, di cui la presente relazione costituisce 

parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.  
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Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.  

 

Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a: 

- rilevare separatamene le transazioni con i soci da quelle con i non soci; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

rendiconto. 

 

INFORMAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE  

DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

 

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono: 

 Quote associative: si tratta delle entrate per quote associative versate dai soci, secondo quanto previsto 

dallo statuto; 

 Contributi per progetti e/o attività: si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per 

attività sociali, in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 

espresse dallo statuto; 

 Entrate per donazioni deducibili: rappresentano le tipiche somme ricevute da donatori e per le quali si 

utilizza il sistema di tracciabilità del pagamento che ne garantisce la deducibilità per il donatore; 

 Entrate da attività commerciali produttive marginali: comprendono le entrate derivanti dalla vera e 

propria attività di raccolta fondi in maniera non prevalente rispetto all’attività istituzionale; 

 Altre entrate: interessi attivi su depositi. 

 

 

 Rimborso spese ai volontari: si tratta di costi sostenuti per rimborsare spese anticipate dai volontari per lo 

svolgimento del loro servizio; 

 Assicurazione: si tratta del premio pagato all’Assicurazione Cattolica per i soci attivi e furgone; 

 Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: ci si riferisce a professionisti che erogano 

un servizio strettamente correlato con l’area dell’ODV; 

 Acquisti di servizi: si tratta dei servizi a supporto della vita associativa provenienti da strutture esterne; 

 Utenze: comprende i costi per i servizi fondamentali: elettricità, telefono, riscaldamento; 

 Materiali di consumo: si tratta di costi sostenuti per l’acquisto di beni di consumo utili alla gestione. La 

struttura di bilancio prevede la suddivisione degli stessi: 

1. Costi per la gestione della struttura; 

2. Costi per le specifiche attività; 

3. Costi di acquisto materiali destinati direttamente ai soggetti svantaggiati. 

 Oneri finanziari e patrimoniali: la voce raccoglie tutti gli interessi pagati nel corso dell’esercizio 

risultanti dai documenti contabili inviati dalla banca e dalla posta; 

 Beni durevoli: si tratta di immobilizzazioni sia materiali che immateriali; 

 Altre uscite: si tratta di contributi a soggetti svantaggiati; 
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BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2019 

 

  
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  
(Banca+Posta+Carta prepagata)              

banca € 35.753,13 + carta € 2.414,05 + posta € 1.726,25 
  

€ 39.893,43 

  
 

    

ENTRATE  
    

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 330,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’  

    
€ 26.550,00 

  2.1 da soci  € 250,00   

  2.2 da non soci  € 8.200,00   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00   

  2.4 da enti pubblici (Comune e Regione) € 17.600,00   

  2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali  € 0,00   

  2.7 dal cinque per mille € 0,00   

  2.8 altro Banca Annia € 500,00   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI  

  
€ 2.410,00 

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 2.410,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI   

  

  

€ 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI (Raccolta fondi) 

  

  

€ 1.543,37 

  

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli 

€ 1.543,37 

  

  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  

€ 0,00 
  

  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale   

€ 0,00 

  

6. ALTRE ENTRATE 
  

€ 5,53 

  6.1 rendite patrimoniali  € 0,00   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00   

  6.3 altro: specificare (Interessi/Competenze) € 5,53   

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO (DAL CONTO 
BANCA AL CONTO POSTA) 

  

€ 0,00 

TOTALE ENTRATE      € 30.838,90 
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USCITE  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI                
TOTALI 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   
    

€ 129,50 (documentate ed effettivamente 
sostenute) 

2. ASSICURAZIONI 
  

€ 1.787,00 

  
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)  € 496,00 

  

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 1.291,00   

3. PERSONALE OCCORRENTE A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE  
L’ ATTIVITA’  

  

  

€ 489,00 

  
3.1 dipendenti  

€ 0,00   

  
3.2 atipici e occasionali 

€ 0,00   

  
3.3 consulenti  

€ 489,00   

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro) 

  

  

€ 2.939,41 

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) 

  

  
€ 3.870,08 

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie prime, 
generi alimentari) 

  

  

€ 9.414,58 

  
6.1 per struttura odv 

€ 2.022,22   

  
6.2 per attività (bollettini postali ch8) 

€ 0,00   

  
6.3 per soggetti svantaggiati 

€ 7.392,36   

8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

  

  

€ 234,66 
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, 
c/c bancario,  ecc.…) 

9. BENI DUREVOLI  
  

  € 31.206,74 

10. IMPOSTE E TASSE     € 1.163,00 

11. RACCOLTE FONDI 
  

  

€ 0,00 (vedi allegati Nr. delle singole raccolte 
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate) 

12. ALTRE USCITE/COSTI   
  € 1.570,42 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 504,77   

  

12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni 
(specificare) 

€ 0,00 
  

  12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00   

  
12.4 Altro (carta Kuwait, ricarica carta prepagata e sms avviso) € 1.065,65 

  

        

13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE USCITE     € 52.804,39 

    LIQUIDITA' FINALE   

  

€ 17.927,94 (Liquidità iniziale + totale entrate - totale 
uscite) 

  di cui Valori in cassa € 0,00   

  di cui Valori presso depositi € 16.918,19   

  di cui saldo carta prepagata € 1.009,75   
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CONTO BANCA 2019 
   

    DETTAGLIO ENTRATE 
   

    QUOTE ASSOCIATIVE 
   

 
€ 10,00 x 30 € 300,00 

 

 
€ 10,00 x 3 € 30,00 

 

  
€ 330,00 

 

    CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA' 

   
 

Da non soci Parrocchia S. Ilario Malcontenta € 200,00 
 

 
Da non soci Versamento assegno € 4.000,00 

 

 
Da non soci Versamento assegno € 2.000,00 

 

 
Da non soci Versamento assegno € 2.000,00 

 

 
Banca Annia Bonifico bancario € 500,00 

 

 
Comune di Mira Bonifico bancario € 5.600,00 € 17.600,00 

 
Regione Veneto Bonifico bancario € 12.000,00 

 
Da soci contributo impianto campanello apri porta € 250,00 

 

  
€ 26.550,00 

 

    DONAZIONI DEDUCIBILI 
   

 
Da non soci € 250,00 

 

 
Da non soci € 1.750,00 

 

 
Da non soci € 60,00 

 

  
€ 2.060,00 

 ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI 

   
    da attività di vendita occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (eventi, cassettina 
offerte, tombole, spettacoli … 

   
 

Oriago in fiore 7/4/2019 € 458,37 
 

 
Informazione sanitaria (NOALSALUS) € 375,00 

 

 
Informazione sanitaria (NOALSALUS) € 500,00 

 

   
€ 1.333,37 

 
Offerte Nuova Vetrina € 210,00 

 

  
€ 1.543,37 

 

    
 

Interessi/Competenze € 5,53 
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CONTO BANCA 2019 
    

     DETTAGLIO USCITE 
    

     RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 
    € 129,50 Trasferta a Verona per presentazione 
istruzione operativa n. 43 

 

€ 64,50 carta 

 
Gestione Emporio 

 

€ 65,00 

 

   

€ 129,50 

 

   
 

 ASSICURAZIONE 
  

 
 € 1.787,00 Cattolica per associazione Per i soci € 496,00 

 

 
Cattolica per associazione Per furgone € 1.291,00 

 

   
€ 1.787,00 

 PERSONALE OCCORRENTE A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE         
L’ ATTIVITA’  

    € 489,00 
Codess Sociale Corso di formazione ai 

volontari 
€ 489,00 

 

 
 

 
 

 ACQUISTI DI SERVIZI 
    € 2.939,41 OTIS canone di manutenzione 16/10/18-31/12/18 € 278,96 

 

 
OTIS canone di manutenzione 01/01/19-30/06/19 € 658,80 

 

 
OTIS intervento tecnico 14/03/2019 € 36,60 

 

 
OTIS canone di manutenzione 01/07/19-31/12/19 € 658,80 

 

   
€ 1.633,16 

 

     
     
 

Aruba.it Posta elettronica € 30,50 carta 

     
 

Gasolio furgone 30/04/2019 € 62,00 carta 

 
Gasolio furgone 06/06/2019 € 67,22 carta 

 
Gasolio furgone 30/06/2019 € 35,65 carta 

 
Gasolio furgone 31/07/2019 € 37,93 carta 

 
Gasolio furgone 31/10/2019 € 39,45 carta 

 
Gasolio furgone 30/11/2019 € 45,95 carta 

 
Gasolio furgone 28/12/2019 € 32,86 carta 

   
€ 321,06 

 

     
 

Pedaggi autostradali furgone 30/01/2019 € 12,00 
 

 
Pedaggi autostradali furgone 27/02/2019 € 12,00 

 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/03/2019 € 15,49 

 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/04/2019 € 17,60 

€ 18,86 

 
Canone Telepass 30/04/2019 € 1,26 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/05/2019 € 17,60 

€ 18,86 

 
Canone Telepass 30/05/2019 € 1,26 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/06/2019 € 18,10 

€ 19,36 

 
Canone Telepass 30/06/2019 € 1,26 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/07/2019 € 35,20 

€ 36,46 

 
Canone Telepass 30/07/2019 € 1,26 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/10/2019 € 14,80 

€ 18,58 

 
Canone Telepass 30/10/2019 € 3,78 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/11/2019 € 17,60 

€ 18,86 

 
Canone Telepass 30/11/2019 € 1,26 

 
Pedaggi autostradali furgone/Telepass 30/12/2019 € 14,80 

€ 16,06 

 
Canone Telepass 30/12/2019 € 1,26 

   
€ 186,53 

 

     
 

Breda Francesco Inter. Tecnico frigo € 717,14 
 

     
 

GA.RI Service Verifica tec. Frigo € 51,02 
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UTENZE 
    € 3.223,29 TIM linea fissa DIC/GEN 2019 € 114,56 

 

 
TIM linea fissa FEB/MAR 2019 € 126,76 

 

 
TIM linea fissa 22/05/2019 € 103,36 

 

 
TIM linea fissa APR/MAG 2019 € 126,76 

 

 
TIM linea fissa GIU/LUG 2019 € 126,76 

 

 
TIM linea fissa AGO/SETT 2019 € 132,86 

 

   
€ 731,06 

 

     
 

TIM mobile 12/04/2019 € 30,16 
 

 
TIM mobile 14/06/2019 € 33,98 

 

 
TIM mobile 14/08/2019 € 34,17 

 

 
TIM mobile 14/10/2019 € 34,15 

 

   
€ 132,46 

 

     
 

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE APR/MAG 2019 € 429,24 
 

  
GIU/LUG 2019 € 612,35 

 

  
AGO/SETT 2019 € 824,98 

 

  
OTT/NOV 2019 € 493,20 

 

   
€ 2.359,77 

 

     MATERIALE DI CONSUMO 
    9.414,58 
    Per struttura 

    € 2.022,22 Vistaprint Timbri € 37,21 carta 

 
Centercasa srl Cancelleria € 122,79 carta 

 
Mistretta srl Mat. Pulizia € 149,23 

 

 
Veneta Duplicatori snc Toner/carta € 401,44 

 

 
Veneta Duplicatori snc Etichette € 111,14 * 

 
Veneta Duplicatori snc Carta/antivirus € 127,88 

 

 
Veneta Duplicatori snc Etichette € 279,89 

 

 
Euroffice Buste € 41,27 carta 

 
Veneta Duplicatori snc Toner/carta € 417,30 

 

 
Mistretta srl Mat. Pulizia € 334,07 

 

   
€ 2.022,22 

 Per soggetti svantaggiati 
    € 7.392,36 LANDO 

 
€ 208,80 carta 

 
IN'S 

 
€ 8,40 carta 

 
IN'S 

 
€ 16,80 carta 

 
LANDO 

 
€ 514,20 carta 

 
LANDO 

 
€ 1.100,00 carta 

   
€ 120,00 cont. 

 
IN'S 

 
€ 1.096,00 carta 

 
LANDO 

 
€ 183,60 carta 

 
LANDO 

 
€ 210,60 carta 

 
LANDO 

 
€ 183,60 carta 

 
LANDO 

 
€ 270,00 carta 

 
LANDO 

 
€ 741,00 carta 

 
LANDO 

 
€ 421,20 carta 

 
LANDO 

 
€ 1.383,00 carta 

 
LANDO 

 
€ 144,00 carta 

 
LANDO 

 
€ 75,60 carta 

 
LANDO 

 
€ 144,00 carta 

 
IN'S 

 
€ 283,56 carta 

 
LANDO 

 
€ 288,00 carta 

   
€ 7.392,36 

 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
    € 48,30 Spese c/c 

 
€ 48,30 
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BENI DUREVOLI 
    € 31.206,74 Leroy Merlin  Bastoni tende € 75,40 carta 

 
Leroy Merlin  Varie € 34,00 carta 

 
Leroy Merlin  Accessori tende € 71,41 carta 

 
Veneta Duplicatori Lettore barcode € 232,00 * 

 
Grafiche 2 esse snc Adesisi in pvc € 440,20 

 

 
The Shopfitting Tappeti esterni € 41,00 carta 

 
Grafiche 2 esse snc Gazebo € 891,60 

 

 
Rossetti pavimenti srl Tappeti esterni € 84,10 carta 

 
Nuova Carraro Dante srl Lucchetti € 30,49 carta 

 
Moreno Furgone usato € 24.001,00 

 

 
Breda Francesco Espositore murale € 4.271,00 

 

 
Amazon Samsung TV+supp.to € 633,54 carta 

 
Fiorato Stefano Apriporta e campanello € 401,00 

 

   
€ 31.206,74 

 

     IMPOSTE E TASSE 
    € 1.087,50 ACI Bollo furgone 

 
€ 43,77 carta 

     
 

VERITAS 07/06/2019 € 193,62 
 

 
VERITAS 16/09/2019 € 420,97 

 

 
VERITAS 02/12/2019 € 429,14 

 

   
€ 1.043,73 

 

     ALTRE USCITE/COSTI 
    € 1.365,65 Contributi a sogg. Svantaggiati 02/04/2019 € 50,00 

 

 
€ 300,00 16/04/2019 € 50,00 

 

  
23/05/2019 € 50,00 

 

  
10/07/2019 € 100,00 

 

  
20/11/2019 € 50,00 

 

   
€ 300,00 

 

     Altro € 1.065,65 
   

 
Carta prepagata Kuwait Per gasolio € 51,00 

 

     
 

Saldo carta prepagata 
 

€ 1.009,75 
 

 
Commissioni n. 4 per ricarica carta 

 
€ 4,00 

 

   
€ 1.013,75 

 

     

 

sms di avviso pagamento carta 
prepagata 

 
€ 0,90 

 

     
     * Unica fattura 
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CONTO BANCO POSTA 2019 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI                 
TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  
  

  
€ 1.726,25 

  
 

    

ENTRATE  
    

1. QUOTE ASSOCIATIVE 
    

€ 0,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’  

    
€ 0,00 

  2.1 da soci  € 0,00   

  2.2 da non soci  € 0,00   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00   

  2.4 da enti pubblici  € 0,00   

  2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali  € 0,00   

  2.6 da altre Odv  € 0,00   

  2.7 dal cinque per mille € 0,00   

  2.8 altro  € 0,00   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91  

  
€ 350,00 

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 350,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI   

  

  

€ 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI (Raccolta fondi) 

  

  

€ 0,00 

  

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali 
di solidarietà es. eventi, cassettina offerte, tombole, 
spettacoli 

€ 0,00 

  

  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione   

€ 0,00 
  

  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale   

€ 0,00 

  

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 
COMMERCIALI MARGINALI  

    

  

  

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario  

€ 0,00 

  

  

5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo 
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di 
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di 
diretta imputazione   

€ 0,00 

  

6. ALTRE ENTRATE  
    

€ 0,00 

  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00   

  6.3 altro: specificare  € 0,00   

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO 

  

€ 0,00 

TOTALE ENTRATE      € 350,00 
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USCITE  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI       

€ 0,00 (documentate ed effettivamente 
sostenute) 

2. ASSICURAZIONI     € 0,00 

  
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)  € 0,00 

  

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00   

3. PERSONALE OCCORRENTE A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’  

  

  

€ 0,00 

  3.1 dipendenti  € 0,00   

  3.2 atipici e occasionali € 0,00   

  3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0,00   

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro) 

  

  

€ 0,00 

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) 

  

  
€ 646,79 

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie prime, 
generi alimentari) 

  

  

€ 0,00 

  6.1 per struttura odv € 0,00   

  6.2 per attività (bollettini postali ch8) € 0,00   

  6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00   

7. GODIMENTO BENI DI TERZI   

  

€ 0,00 (affitti, noleggio attrezzature, diritti 
Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

  

  

€ 186,36 
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, 
c/c bancario,  ecc.…) 

9. BENI DUREVOLI    
  € 0,00 

10. IMPOSTE E TASSE     € 75,50 

11. RACCOLTE FONDI   

  

€ 0,00 (vedi allegati Nr. delle singole raccolte 
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate) 

12. ALTRE USCITE/COSTI   
  € 204,77 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 204,77   

  

12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni 
(specificare) 

€ 0,00 
  

  12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00   

  12.4 Altro  € 0,00   

13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE USCITE     € 1.113,42 
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DATA DARE AVERE DESCRIZIONE 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

€ 2.414,05 
 07/01/2019 - 20:28 -37,21 € 

 
PAGAMENTO E-COMMERCE - VISTAPRINT \ \800-721-621 

10/01/2019 - 15:36 -122,79 € 
 

PAGAMENTO POS - CENTERCASA 

06/02/2019 - 11:13 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

06/02/2019 - 11:13 -208,80 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

06/02/2019 - 17:12 -75,40 € 
 

PAGAMENTO POS - LEROY MERLIN 

09/02/2019 - 09:51 -34,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LEROY MERLIN 

17/02/2019 - 10:52 -71,41 € 
 

PAGAMENTO POS - LEROY MERLIN 

28/02/2019 - 08:40 -16,80 € 
 

PAGAMENTO POS - IN'S MERCATO 

28/02/2019 - 08:42 -8,40 € 
 

PAGAMENTO POS - IN'S MERCATO 

13/03/2019 - 11:10 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

13/03/2019 - 11:10 -514,20 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

20/03/2019 - 10:46 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

20/03/2019 - 10:46 -1.100,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

25/03/2019 - 07:38 
 

2.000,00 € RICARICA BONIFICO 

27/03/2019 - 15:19 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

27/03/2019 - 15:19 -1.096,00 € 
 

PAGAMENTO POS - IN'S MERCATO 

05/04/2019 - 14:29 -41,00 € 
 

PAGAMENTO E-COMMERCE - AMZN Mktp IT \ \800-279-6 

05/04/2019 - 14:51 -84,10 € 
 

PAGAMENTO E-COMMERCE - AMZN Mktp IT \ \800-279-6 

10/04/2019 - 10:56 -183,60 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

16/04/2019 - 09:51 -30,49 € 
 

PAGAMENTO POS 

17/04/2019 - 09:05 
 

2.000,00 € RICARICA BONIFICO 

19/04/2019 - 15:44 -62,00 € 
 

PAGAMENTO POS - S.R. ESSO BONAFE' STEF 

29/04/2019 - 08:39 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

29/04/2019 - 08:39 -210,60 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

15/05/2019 - 11:01 -183,60 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

23/05/2019 - 16:33 -30,50 € 
 

PAGAMENTO E-COMMERCE - PAYPAL *ARUBA SPA \ \3531 

29/05/2019 - 10:50 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

29/05/2019 - 10:50 -270,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

30/05/2019 - 10:07 -67,22 € 
 

PAGAMENTO POS - S.R. ESSO BONAFE' STEF 

05/06/2019 - 13:51 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

05/06/2019 - 13:51 -741,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

19/06/2019 - 18:00 -41,27 € 
 

PAGAMENTO E-COMMERCE - EUROFFICE ITALIA \ \MILAN 

25/06/2019 - 08:40 -43,77 € 
 

PAGAMENTO POS - AUTOMOBILE CLUB VENEZIA 

28/06/2019 - 08:07 -35,65 € 
 

PAGAMENTO POS - S.R. ESSO BONAFE' STEF 

04/07/2019 - 08:36 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO POS/ATM 

04/07/2019 - 08:36 -421,20 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

16/07/2019 - 15:05 -37,93 € 
 

PAGAMENTO POS - S.R. ESSO BONAFE' STEF 

10/09/2019 - 11:18 
 

2.500,00 € RICARICA BONIFICO 

10/09/2019 - 15:34 -1.383,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

11/09/2019 - 20:36 -64,50 € 
 

PAGAMENTO POS - GROTTA AZZURRA 

07/10/2019 - 07:49 -39,45 € 
 

PAGAMENTO POS - S.R. ESSO BONAFE' STEF 

07/10/2019 - 09:50 -144,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

08/11/2019 - 10:23 -75,60 € 
 

PAGAMENTO POS 

13/11/2019 - 09:22 -45,95 € 
 

PAGAMENTO POS 

13/11/2019 - 09:42 -144,00 € 
 

PAGAMENTO POS - LANDO SUPERMERCATO 

02/12/2019 - 10:58 -0,10 € 
 

SMS DI AVVISO PAGAMENTO ECOMMERCE 

02/12/2019 - 10:58 -633,54 € 
 

PAGAMENTO E-COMMERCE - AMAZON.IT WWW.AMAZON.I\ \ 

03/12/2019 - 08:44 -283,56 € 
 

PAGAMENTO POS 

03/12/2019 - 09:16 
 

1.000,00 € RICARICA BONIFICO 

23/12/2019 - 10:48 -288,00 € 
 

PAGAMENTO POS 

24/12/2019 - 09:13 -32,86 € 
 

PAGAMENTO POS 

 
-8.904,30 € € 9.914,05 SALDO AL 31/12/2019 € 1.009,75 

CARTA PREPAGATA 
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L’Associazione ha consolidato le seguenti attività: 

 Emporio abbigliamento LA NOSTRA VETRINA 

Si è consolidata l’attività dell’abbigliamento chiamata LA NOSTRA VETRINA capi nuovi e/o usati in 

buono stato messi a disposizione a chiunque per “acquistarli” lasciando una piccola offerta. Le raccolte 

offerte servono a contribuire al mantenimento della struttura chiama Centro San Martino e ad aiutare gli 

assistiti che lo richiedano per il pagamento di bollette o ticket sanitari. Nel raccogliere gli indumenti si è 

usato particolare accortezza alla qualità ed allo stato. Si è dovuta sospendere più volte nel corso dell’anno 

2019 la raccolta dell’abbigliamento perché i magazzini erano pieni. Si è deciso di dedicare un solo giorno e 

precisamente il Lunedì dalle 15,00 alle 17,00 per l’accettazione dei vestiti.  

 Emporio alimentare della Solidarietà 

I generi alimentari sono stati dati dal Banco Alimentare di Verona, dall’Emporio Solidale di Mirano, dalle 

raccolte nelle chiese, raccolte nel supermercato Coop di Mira e acquisti nei vari supermercati. 

L’ingresso all’Emporio alimentare della Solidarietà è concesso solo alle persone in condizioni di 

marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, verso le persone e le 

famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, privilegiando famiglie con 

minori, con disabilità e famiglie in condizione di disagio abitativo. Prima di accedervi le persone vengono 

accolte al Centro di Ascolto della Caritas Vicariale situata all’interno del Centro San Martino, se 

l’indigenza è provata dai documenti richiesti (ISEE o lettera dei Servizi Sociali del Comune di Mira) si 

rilascia una tessera annuale a punti mensili per poter fare la spesa (gratuitamente) all’Emporio alimentare 

della Solidarietà. 

Sono state messe a disposizione principalmente derrate alimentari a lunga conservazione. Articoli per la 

pulizia della casa e della persona. 

L’Emporio alimentare della Solidarietà si trova all’interno della struttura del Centro San Martino Via San 

Marco 12 Mira Porte l’ingresso per gli assistiti è lato Via Mocenigo. L’apertura è stata il Venerdì dalle 

15,00 alle 17,00.  

Mi sembra doveroso da parte mia sottolineare anche l’impegno, l’attenzione e il coinvolgimento delle 

Parrocchie del Vicariato, del Comune di Mira e della Regione Veneto in questo servizio dell’Emporio della 

Solidarietà che sa donare sostegno e aiuto in una forma attenta e rispettosa alla dignità della persona che 

bussa alle porte del Centro San Martino.  

 COOP 

Siamo riusciti entrare nel meccanismo di organizzazione di raccolta nel supermercato COOP per avere la 

possibilità di una giornata l’anno per raccogliere gli articoli che i clienti della coop vogliono donarci. Ad 

ottobre 2019 è stata fatta una giornata di raccolta alla coop di Mira.  

 Raccolta generi alimentari nelle parrocchie del Vicariato 

E’ continuata nel corso del 2019 la raccolta di generi alimentari offerti dalle persone che frequentano la 

Messa domenicale nel Vicariato. Va sottolineato che non è stato ancora possibile trovare una omogeneità 

nei comportamenti delle parrocchie c’è chi ha fatto la raccolta di tanto in tanto, chi una volta l’anno, chi 

mensile e chi non ha fatto nulla. Si è dimostrato che la raccolta mensile è la migliore sia per la necessità di 

richiesta degli articoli sia per un maggior controllo delle scadenze. 

 Aiuti economici a soggetti svantaggiati 

Nel corso dell’anno sono stati dati piccoli contributi economici per il pagamento di bollette, ticket sanitari. 
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Punti in evidenza: 

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 11 soci. 

2. A febbraio abbiamo acquistato il furgone interamente donato con raccolta fondi. 

3. Si è velocizzato il flusso cassa dell’Emporio alimentare acquistando un lettore barcode più sensibile alla 

lettura dei codici a barra, memorizzando più barcode degli articoli nel sistema informatico, applicando le 

etichette barcode negli articoli AGEA che sono sprovvisti.  

4. Nei finestroni alti dell’Emporio alimentare sono state montate delle tende per proteggere gli alimenti dai 

raggi solari. 

5. E’ stata fatta una campagna promozionale per la raccolta fondi sensibilizzando la gente a porre la firma 

sulla casella del 5 per mille nella fase di dichiarazione dei redditi. 

6. Per il momento lo stato non ha liquidato alcuna quota del 5 per mille. 

7. L’Associazione ha continuato ad essere iscritta alla Consulta delle Associazioni del Comune di Mira. 

8. Il 15 novembre per festeggiare il primo anno di attività del Centro San Martino si è organizzato una 

giornata di “Porte Aperte” per dare la possibilità alla cittadinanza di poter visitare il “Centro”. Con 

l’occasione abbiamo acquisito un nuovo volontario. 

9. Il 16 novembre per festeggiare il primo anno di attività si è organizzato un pranzo nel salone del patronato 

della parrocchia di san Marco Mira Porte, invitando tutte quelle persone che nel corso del tempo hanno 

contribuito in vari modi a far nascere e vivere il Centro San Martino. 

10. L’associazione ha svolto attività produttive e commerciali marginali quali Oriago in fiore, il tutto per 

raccogliere fondi per il Centro San Martino. 

11. L’associazione non ha instaurato rapporti di lavoro dipendente o autonomo continuando la propria attività 

con i volontari dell’associazione. 

 

L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI REALIZZARE I SEGUENTI PROGETTI PER L’ANNO 2020: 

1. Mantenimento e consolidamento delle attività avviate (assistenza alle persone in stato di bisogno, 

distribuzione capi di abbigliamento, emporio di generi alimentari, ascolto e aiuti economici).  

2. Un’attenzione particolare, anche economica, sarà posta per il miglioramento del servizio 

dell’Emporio alimentare Solidale. L’Emporio Solidale è una scommessa importante, una scelta 

coraggiosa e strategica, il segno di una rotta, decisa e concreta, a favore delle vecchie e nuove 

povertà. E’ un’opportunità offerta al territorio, per dare risposte immediate e concrete. Sono certo 

che quanto realizzato costituisca solo l’avvio di un processo virtuoso di integrazione e 

cooperazione tra pubblico e privato, tra Istituzioni e Volontariato. Bisogna pensare ad una ulteriore 

apertura settimanale dell’Emporio alimentare (da una a due) per alleggerire il flusso delle persone. 

Sempre per proteggere gli alimenti dai raggi solari saranno montate delle tende da sole a braccia. 

3. Continuare le raccolte mirate mensili di generi alimentari soprattutto nelle parrocchie per dare un 

chiaro segnale di cambiamento evitando sprechi. 

4. L’avvio, in fase sperimentale, del Buono di Presentazione attraverso i parroci del Vicariato più 

volte rinviato. Questo sistema di aiuto che i parroci possono dare può risultare molto utile in questa 

fase di emergenza sanitaria COVID-19 dove molte persone e famiglie, prima non conosciute, sono 

entrate nella fase di “bisogno” per la perdita del reddito. 

5. Coinvolgere l’assessore all’istruzione del Comune di Mira per degli interventi di sensibilizzazione 

nelle scuole del nostro territorio di Mira. 
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6. Organizzare per gli assistiti, ma non solo, incontri periodici con una dietologa sull’alimentazione. 

7. Organizzare per i volontari del Centro San Martino dei seminari con gli assistenti sociali del 

Comune di Mira e/o altri professionisti. 

8. Corsi di formazione per gli addetti antincendio e primo soccorso. 

9. Nominare il responsabile della sicurezza. 

10. Acquistare estintori e cartelli per la messa in sicurezza del Centro San Martino. 

11. Installazione di un impianto sonoro/visivo per l’eventuale EVACUAZIONE DEI LOCALI. 

12. Acquistare due congelatori uno per l’Emporio alimentare l’altro per il magazzino per poter offrire 

agli assistiti dei prodotti di carne e pesce o altro congelato. 

 

VOLONTARI (dono – dare – vivere) un sostantivo, un verbo, un sostantivo 

 Il volontariato incarna e testimonia con i fatti un valore irrinunciabile: il dono (dato per pura liberalità). 

Senza la cultura del dono, senza azione donativa (senza alcun interesse), una società avanzata come la nostra, 

basata sull’economia di mercato, è destinata a disumanizzarsi; quindi l’unico modo per evitare il rischio 

disumanizzazione è quello di praticare lo spirito del Volontariato. 

Fare carità significa dare il proprio contributo, a seconda del tempo e delle energie disponibili nel corso della 

propria vita. Significa mettersi a disposizione della struttura senza continue pretese. 

Fare la carità significa donare il proprio tempo agli altri meno fortunati.  

Fare carità significa essere in prima linea gustandosi il piacere del dare (fare in modo che uno abbia qualcosa) con 

responsabilità; significa agire concretamente per realizzare i propri ideali e le proprie convinzioni da protagonisti, 

vivere (essere in vita, avere vita). 

La carità può essere rilanciata non come un triste dovere o come alternativa alla noia di vita, o con la pretesa 

“tanto faccio quello che voglio”, ma come gioiosa opportunità per arricchire e dare significato alla propria vita 

vivendo in una piccola comunità di persone che si donano ognuno a seconda delle proprie capacità. 

Fare la carità cioè il dono, il dare, il vivere è un impegno serio e concreto del volontario un senso di 

responsabilità per seguire le indicazioni innanzitutto del Vangelo ma necessariamente anche quelle organizzative 

dettate dagli organi preposti dell’Associazione. Questo richiede la piena consapevolezza dei doveri ai quali si è 

chiamati affinché l’operato di ognuno avvenga sempre nel pieno rispetto di questi.  

E’ necessario che il volontario abbia bene in mente: la riservatezza; la gratuità del servizio; la necessità alla 

partecipazione alle riunioni di gruppo fondamentale per il volontario; la condivisione del lavoro per sentire 

l’importanza di appartenere ad un gruppo di carità e non una persona sola che viene a svolgere il suo operato; per 

dare agli altri bisogna partecipazione alla formazione; serve la solidarietà anche tra i volontari, il rispetto tra 

volontari; l’ascolto e fiducia nelle capacità dell’altro, la rinuncia al giudizio alla critica, la condivisione delle 

difficoltà e comprensione dei propri limiti, l’assunzione di responsabilità istituzionale e quella personale, la 

condivisione con il Legale rappresentante dell’Associazione delle questioni emergenziali o di fatti di cui si è venuti 

a conoscenza interni o esterni al Centro San Martino, il tacere significa farsi complici e non è un dono. 

Auspico che chi viene a fare il servizio come Volontario al Centro San Martino possa sentirsi a suo agio che non 

significa “faccio quello che voglio”. Ci aiuteremo nella consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ognuno. 
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CONCLUSIONE 

1. L’associazione dovrà continuare ad avere iniziative per la raccolta fondi non solo come un insieme 

d’attività rivolte al reperimento di risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

statutari, perché sarebbe limitativo. Occuparsi della raccolta fondi dovrà significare, soprattutto, dar vita ad 

un’azione strategica finalizzata ad un obiettivo di crescita, di sviluppo per fare conoscere le varie attività. 

Solo in questo modo la raccolta fondi diventa il vero strumento per raggiungere gli scopi istituzionali. 

Sensibilizzare le persone puntando sulla conoscenza. 

2. Continuare il confronto/collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Mira con incontri periodici. 

3. Continuare il confronto/collaborazione con la Regione Veneto essendo presenti al tavolo degli Empori 

regionali. 

4. Migliorare l’organigramma per aiutare e facilitare la gestione delle attività nominando: il Responsabile dati 

personali, Responsabile evacuazione dei locali e il Responsabile alla sicurezza. 

5. Si cercherà di sensibilizzare la comunità con alcune iniziative per acquisire volontari e generi alimentari. 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2020 

SPESE DI GESTIONE - PREVISIONE 

 

PREMESSA 

A poco più di un anno dall’apertura dell’Emporio si può affermare che si possono fare ulteriori spese 

strumentali per stabilizzare e migliorare concretamente la funzionalità dell’Emporio e la sua sicurezza, 

rivedere il riparto delle spese per i generi alimentari, pulizia casa/persona sempre con la speranza che le 

donazioni non vengano meno (dato incerto). Si precisa che i dati riportati nel bilancio di previsione 2020 

evidenziano la necessità di specifiche esigenze dell’Emporio per continuare la fase di avviamento con 

l’acquisto di attrezzatura varia e di messa in sicurezza dell’Emporio e di altri locali del Centro San 

Martino. 
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(IVA INCLUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DELLE ENTRATE - PREVISIONE 

 

 

 

Mira, 27 aprile 2020 

                    

VOCI COSTO PREVISTO MOTIVAZIONE

ASSICURAZIONI

Assicurazione RC terzi per volontari € 500,00

Assicurazione furgone € 1.400,00

UTENZE

Spese telefoniche € 908,00

Spese Energia Elettrica € 5.000,00

Cancelleria € 1.500,00

PEC € 30,50

MATERIALE DI CONSUMO

Prodotti per la pulizia degli ambienti € 300,00

Attrezzatura per la pulizia € 200,00
MANUTENZIONI

Canone annuo montacarichi/ascensore € 1.600,00

Canone annuo assistenza estintori € 122,00

TASSE

Servizio rifiuti € 1.161,00

STRUMENTAZIONE (ATTREZZATURE VARIE)

Distruggi documenti € 231,80 Nel pieno rispetto della Privacy.

Computer notebook € 626,08

Licenza Easy Emporio € 1.952,00

Canone Easy Emporio (fino al 16/5/2021) € 488,00

Isola surgelati € 1.875,14

Tre estintori € 247,00

ARREDI

Due tende da sole € 1.300,00 Per proteggere gli alimenti dal sole.

FORMAZIONE

Formazione ai volontari € 1.200,00
Comprende anche il corso antincendio per gli addetti 

alla squadra di emergenza.

CORSI

Corsi come da progetto € 800,00

APPROVVIGIONAMENTI 

Alimentari/igiene casa/igiene persona € 11.000,00

Pesce € 1.300,00

Carne € 1.000,00

Sacchetti e guanti per ortofrutta € 100,00

Etichette per stampare le barcode € 650,00

Bollo furgone € 60,00

Trasporti per ritiro generi alimentari € 2.500,00 Comprende: gasolio, telepass, manutenzione mezzo.

TOTALE € 38.051,52

Per completare e migliorare la gestione magazzino e 

cassa dell'Emporio.

Inizieremo a fornire l'Emporio anche di questi 

prodotti.

Regione Veneto € 20.000,00

Caritas, Ponte Solidale odv, Parrocchie € 10.051,52

Comune di Mira € 8.000,00

TOTALE € 38.051,52
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