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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari associati,
anche quest’anno la nostra associazione è chiamata a riunirsi in assemblea per approvare il bilancio
che riguarda la gestione chiusasi il 31 dicembre 2021 e condurre in tal modo la doverosa verifica delle
attività svolte e dello stato di salute dell’associazione stessa.
Spetta quindi al sottoscritto, unitamente al Tesoriere e al Consiglio Direttivo, illustrarvi il bilancio
della nostra Associazione alla data del 31 dicembre 2021 che viene sottoposto alla Vostra
approvazione.
Il Bilancio è una occasione importante per comunicare la nostra attività e il nostro impegno sociale, in
particolare ai nostri associati, ma anche a tutti i portatori di interessi che collaborano con la nostra
Associazione nello svolgimento del servizio comunitario che abbiamo scelto come nostra missione.
Il bilancio che fra poco Vi chiederò di approvare descrive in modo puntuale l’attività svolta e lo
esprime con quella chiarezza indiscutibile che sta nei numeri. Accanto al bilancio abbiamo voluto
affiancare, come oramai facciamo da sempre, anche la descrizione dettagliata delle scelte, delle
modalità organizzative, dei progetti realizzati, dell’impatto sociale, dei problemi che affrontiamo e del
nostro agire, di quanto insomma rappresenta non solo il nostro operato ma la nostra stessa identità.
E’ quello che si chiama Bilancio Sociale e che sarà pubblicato subito dopo la sua approvazione da
parte di questa assemblea, nel sito del Centro San Martino.
E’ un modo certamente opportuno per presentare una associazione ed è segno di una attenzione
doverosa e sentita alle esigenze di chiarezza, trasparenza e verità che devono accompagnare la nostra
azione. Attenzione al diritto alla informazione esauriente e chiara, dei nostri benefattori e di chi in
modi diversi è interessato alla nostra associazione.
L'esclusione sociale e la povertà rimangono delle gravi emergenze in quanto risultato di processi di
emarginazione che privano i soggetti interessati della capacità di relazioni positive con il resto della
società. Ciò vale anche e soprattutto per quel che concerne le relazioni con le istituzioni, troppo spesso
tendenti a sviluppare linguaggi tecnici e burocratici poco comprensibili per persone in condizione di
fragilità o soggette a processi di deprivazione.
I risultati che oggi possiamo mostrare e che mi sembrano positivi sotto tutti gli aspetti, sono il frutto di
una lunga attività di costruzione di una struttura associativa, fatta di lavoro volontario e professionale,
ma anche di una struttura di relazioni umane fra noi associati, fra i volontari e gli assistiti.
Fin dall’inizio ho avuto le idee chiare su come dirigere la crescita dell’associazione, individuando due
linee di intervento parallele e strettamente integrate in una unica idea di come debba essere realizzato
un moderno Centro alimentare di sostegno alle famiglie in difficoltà.
In primo luogo il miglioramento dell’accoglienza, sì da creare le condizioni migliori affinché la
persona si potesse sentire a suo agio senza imbarazzo, questo è divenuto il nostro slogan, il nostro
mantra che ripetiamo instancabilmente e poniamo quotidianamente al centro del nostro agire.
La passione e l’impegno dei volontari, persone splendide che in questi anni ho imparato a conoscere
e delle quali ammiro la capacità di mettersi a disposizione di una causa importante e delicatissima con
la preziosa semplicità delle persone vere. Sta anche l’impegno e la passione dal 15 settembre 2021,
della nostra dipendente, una figura fondamentale per la nostra associazione.
In ogni modo è per tutti un impegno serio, enorme e profondamente sentito vissuto con amore e
dedizione, volontari e dipendente dell’associazione: a tutti voi va il mio ringraziamento.
L’altra linea di azione, è il sostegno umano e cristiano verso le persone che si presentano nella nostra
struttura con le loro piccole e grandi esigenze.
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Anche nel 2021 non è mancato il nostro aiuto alle persone in difficoltà sempre in crescita e abbiamo
cercato di soddisfare ogni richiesta sia alimentare che economica ben consapevoli di quanto sia
importante anche l’ascolto, un sorriso, uno sguardo affettuoso.
Lungo questa strada siamo stati aiutati da tanti amici con donazioni private o attraverso il 5xmille, dal
Banco Alimentare di Verona, dalla Cooperativa Sociale Primavera di Mirano e dalle Istituzioni come
la Regione Veneto, il Comune di Mira, la Caritas Veneziana, la Diocesi Patriarcato di Venezia e da
alcune parrocchie del nostro Vicariato.
Nel corso del 2021 abbiamo cercato di potenziare la sinergia tra Centro di Ascolto Caritas vicariale,
Emporio e Istituzione comunale e regionale per i Servizi al Cittadino: per metterci con migliore
efficacia in ascolto delle fragilità, non per stigmatizzarle, certificarle o tenerle sotto controllo, ma per
scoprirne le cause e lavorare sulle potenzialità in relazione con gli attori territoriali e le istituzioni.
È su questi temi che sempre più il progetto Emporio si sta misurando, nella consapevolezza che solo in
tali ambiti si possono attivare percorsi virtuosi che superino l'assistenzialismo ed aiutino le persone
più fragili a vivere in piena dignità la loro appartenenza alla comunità locale.
Questa aspirazione ci spinge a perseverare nell’impegno associativo e di servizio e ci motiva a
proseguire il nostro servizio e a trovare forme e occasioni per un suo rilancio anche attraverso nuove
modalità e nuove reti.
Il progetto Centro San Martino prevede al suo interno alcune attività diverse che mirano
trasversalmente o in maniera distinta a produrre effetti sia sulle singole famiglie beneficiarie sia a
livello aggregato. Pertanto abbiamo individuato cinque obiettivi principali, che sono qui elencati nel
dettaglio:
1) Migliorare la condizione economica e il benessere delle famiglie beneficiarie;
2) Favorire l’inclusione sociale e lo svolgimento dell’attività di volontariato;
3) Orientare i comportamenti di consumo verso diete alimentari più sane e sostenibili;
4) Ridurre lo spreco mettendo in circolo prodotti altrimenti destinati allo smaltimento.
Le donazioni in denaro raccolte vengono utilizzate per una grande quantità di spese diverse,
fra le quali quelle di logistica. Inoltre, le donazioni sono utilizzate anche per coprire in parte le spese di
acquisto diretto dei beni.
L’obiettivo nei confronti delle famiglie beneficiarie è essenzialmente di una triplice natura:
1) Aumento del potere d’acquisto: le famiglie che ricevono un valore in punti gratuitamente ogni
mese possono acquistare beni nel market attraverso di essi, e pertanto vedono un aumento nel
loro benessere dovuto all’aumento di potere d’acquisto;
2) Cambiamento nella tipologia di consumi: valorizzazione dei beni esposti, aiutare le famiglie a
migliorare il loro stile di consumo e i loro comportamenti di acquisto;
3) Inclusione sociale delle famiglie beneficiarie: ricostruendo l’ambiente di un vero e proprio
market. Inoltre, l’inclusione viene favorita anche dalla possibilità, per i beneficiari, di
diventare essi stessi volontari dell’emporio.
Il principale beneficio considerato riguarda pertanto l’aumento del potere d’acquisto per le famiglie
coinvolte: ricevono un valore in punti gratuitamente ogni mese e possono “acquistare” beni nel
market.
Va riconosciuto che al Centro San Martino le famiglie sono libere di scegliere tra una gamma di beni
piuttosto ampia, che potrebbe essere non molto diversa da quella che avrebbero scelto nel caso in cui
avessero ottenuto denaro da utilizzare in piena libertà in qualsiasi punto di acquisto. L’Emporio
alimentare non ha la pretesa di soddisfare completamente le esigenze della persona ma, di aiutarla.
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Cerchiamo di interagire dove possibile con i servizi sociali e con le parrocchie del Vicariato per
creare rete con scambio di notizie e progetti comuni. Certe volte ci si trova di fronte alle false
aspettative create mediante informazioni rilasciate da coloro che, per togliersi un problema, mandano
le persone da noi, pur potendo aiutarle, pur sapendo che troveranno risposte altrettanto negative.
Prosegue positivamente il rapporto di collaborazione con la Regione Veneto e con il Comune di
Mira. Nel mese di novembre 2021 con il Comune di Mira ponte Solidale odv e Caritas Veneziana, è
stato rinnovato il Protocollo di Intesa per altri tre anni.
Continua la collaborazione tra il Comune di Mira e l’Associazione Ponte Solidale odv
sull’inserimento di persone con fragilità sociale in una realtà come la nostra di volontariato.
E’ il progetto RIA (Reddito Inclusione Attivo) una forma di welfare dove persone, che
altrimenti resterebbero ai margini della società, vengono impegnate in attività di volontariato da parte
del Comune di Mira con l'obiettivo di dare un sostegno economico e un “senso” alle loro giornate.
Le persone del RIA sono una risorsa importante e necessaria per la gestione dell’Emporio alimentare
della Solidarietà di Mira. Anche queste persone sono tutelate dal Ponte Solidale odv a riguardo
assicurativo e alla sicurezza sanitaria coronavirus.
E’ evidente però che non siamo qui per autocelebrarci e se sono partito dall’esame delle cose fatte è
perché voglio arrivare alle cose ancora da fare.
Qui l’assemblea dei soci diventa veramente protagonista e dopo la relazione del Tesoriere vi invito ad
intervenire per suggerire come operare in modo sempre migliore. Tutti i suggerimenti saranno raccolti
e discussi nel Consiglio Direttivo.
Per dare delle risposte alle problematiche emerse in questi ultimi anni sono state elaborati alcuni
progetti, di cui daremo seguito nei prossimi mesi COVID-19 permettendo.
Progetto “Mai più sprechi”: si tratta di un ciclo di corsi di formazione presso l’Emporio della
Solidarietà con l’intento di formare le persone che usufruiscono della tessera emporio su una serie di
tematiche per aiutarle a vivere secondo uno stile di vita più sobrio e nell’ottica del riciclo-risparmio,
visto anche le contingenze di questo particolare periodo storico. Il corso sarà organizzato con lezioni
in presenza tenute da docenti o volontari che hanno messo a disposizione la loro professionalità.
Progetto “Insieme”: questo progetto offre alle persone che si presentano al Centro di Ascolto
una serie di opportunità che va oltre l’ascolto dei loro bisogni, con l’orientamento e
l’accompagnamento alla corretta fruizione dei vari servizi presenti sul territorio. Cerchiamo aiuto dai
volontari delle Parrocchie o di altre associazioni che sono presenti nel territorio dove vive la persona o
la famiglia. Cercando in qualche modo di fare rete intorno alla persona mettendo in moto le risorse che
sono presenti.
Il progetto “Insieme” si propone di rendere la persona più autonoma o almeno più attiva e
indipendente e farla diventare protagonista del proprio riscatto, cercando di farla uscire
dall’assistenzialismo. Quando ciò non sarà possibile, per mancanza di risorse proprie o del territorio,
cercheremo di accompagnarle e sostenerle migliorando la qualità della loro vita facendole sentire
meno sole.
Gli obiettivi principali del progetto “Emporio” erano e rimangono:
1) L’Emporio non limita la propria attività alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, la
accompagna invece con percorsi di educazione rispetto a stili di consumo e utilizzo dei prodotti
rivolti agli assistiti.
2) Predisporre percorsi differenziati per le famiglie, affinché si attui una responsabile autonomia
piuttosto che una semplice assistenza;
3) Fare una distribuzione attenta con un lavoro in rete, per evitare che ci sia chi si approfitta e chi
invece resti escluso perché ha più difficoltà a reperire;
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4) Recuperare gli sprechi e razionalizzare le risorse per dare un chiaro segnale di cambiamento di
stili di vita.
I progetti da consolidare e da realizzare sono ancora quelli di due anni fa, bloccati dalla
pandemia di COVID-19.
1. L’aspetto educativo è stato e continuerà ad essere uno degli elementi su cui l’Emporio punta
maggiormente, con incontri formativi condotti da personale qualificato.
2. L’impegno dell’Emporio si svolge anche in modo rilevante su un altro importante fronte, quello
che coniuga insieme la sensibilizzazione e l’attenzione all’inclusione sociale.
3. Continueremo a stimolare la comunità alla solidarietà.
4. Continueremo momenti di formazione e approfondimento per gli assistiti e i volontari impegnati
all’Emporio.
Il progetto: “la cura del corpo e della casa” sono essenziali per ognuno di noi e va insegnato
affinché questa pratica sia acquisita come abitudine quotidiana e regolare assolutamente indispensabile
per la nostra e altrui salute.
La finalità del progetto non è solo quello di dare la possibilità di “acquistare” dei prodotti
specifici, ma di creare attenzione e promuovere un atteggiamento di cura verso se stessi.
 Il corso sulla cura della persona e sull’igiene della casa, sarà tenuto da un esperto.
 Continueremo ad acquisire/acquistare prodotti per la cura della persona ritenuti necessari ed
essenziali, nell’ottica di preservare per ciascuno assistito l’autonomia e la cura di sé.
 Continueremo ad acquisire/acquistare prodotti per la cura della casa, educando gli assistiti che
nella misura in cui ce ne prendiamo in carico ci prendiamo cura di noi stessi.
Abitare in un ambiente sano e pulito è tra le nostre priorità. La pulizia e l’igiene sono strettamente
collegate ai concetti di salute e di benessere.
I corsi di formazione per i volontari continueranno. I docenti saranno esperti del settore
specifico.
Per lo svolgimento della propria attività il Ponte Solidale odv si avvale dal 15 settembre
2021, della collaborazione di una dipendente che affianca il Presidente e in sua assenza il
Vicepresidente.
Dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci del 2021, nel mese di giugno
2021 si è provveduto a rendere pubblico il posto da assegnare. Sono pervenute 11 domande tutte di
genere femminile. A tutte 11 domande è stata data la possibilità di un colloquio.
Per il PONTE SOLIDALE ODV erano presenti il presidente Schirru Fabio, Baruzzo Gianni del
Consiglio Direttivo e il socio Lazzarin Gianfranco.
Su 11 candidate 3 hanno superato il primo colloquio. Queste 3 candidate nei giorni successivi sono
state riconvocate singolarmente per affrontare due test scritti ad esito immediato. Dopo un’attenta e
complessiva valutazione si è giunti alla conclusione di assumere la signora Castellan Katia che tutti
voi avete già conosciuto e apprezzato.
Va detto che a tutte le candidature pervenute è stata data risposta tramite e-mail. Tranne l’ultima
chiamata per la signora Katia C. per comunicarle la decisione di assumerla era stata convocata in sede.
Alla signora Katia C. nell’occasione, era stata informata tra le altre cose, che il rapporto contrattuale
iniziava dal 15 settembre 2021.
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A distanza di mesi posso affermare che la signora Katia C. si fa pieno carico delle
responsabilità ascrivibili al proprio profilo professionale. Riesce ad operare in autonomia le scelte di
propria competenza. Sempre puntuale e consapevole della responsabilità dei propri impegni con
generosità di orari pur consapevole che le era stato comunicato dal sottoscritto la impossibilità di un
riconoscimento economico per gli straordinari. Collabora in modo costruttivo interpretando e
provvedendo alle esigenze del gruppo dei volontari diventando un punto di riferimento. Agisce in
modo appropriato prevedendo complicazioni future. Si rende disponibile a fare fronte alle attività del
servizio anche di non stretta competenza. Realizza gli obiettivi previsti con iniziativa e autonomia.
Auspico che la signora Katia C. possa continuare su questa strada vincente per il futuro.
Ancora due parole sul volontario. Il volontario è il cuore delle nostre attività, richiede impegno,
costanza, dedizione, serietà, preparazione ma anche una buona dose di sensibilità. Non “amo” i
volontari “provvisori”, non “amo” i volontari che non rispettano le direttive, non “amo” i volontari
non formati. Per una buona gestione è necessario che ci siano regole che vengano il più possibile
condivise ma, da tutti rispettate.
E’ ancora in essere il contratto di affitto in comodato d’uso gratuito stipulato tra PONTE
SOLIDALE ODV e la Parrocchia di San Marco di Mira Porte (01/10/2018-30/09/2038). Alla luce di
quanto descritto non ci sono spese di affitto da sostenere.
Per motivi di sicurezza nel corso della primavera dopo vari studi fatti nei mesi scorsi, è stato
possibile, acquistando i materiali a livello di costo, spostare due gronde che scaricavano nel terrazzone
per poi posare un tappeto di erba finta e una corsia di tappeti. Questo si doveva fare per la sicurezza
delle persone che calpestavano il pavimento per accedere alla nostra struttura. Sia l’erba che i tappeti
fanno sì che in caso di pioggia e ghiaccio non si scivoli. Anche l’aspetto estetico è migliorato.
Ad aprile 2021 ci è stata data la possibilità da parte del Direttore della Caritas Veneziana, di accedere
a dei fondi straordinari per i progetti Empori della Solidarietà messi a disposizione da Caritas Italiana.
L’importo a noi assegnato era di € 20.000,00 presentando progetti e previsione di spesa entro maggio
2021con l’impegno di rendicontare e relazionare entro il 31 dicembre 2021 le spese sostenute.
Gli interventi eseguiti oggetto del finanziamento deliberati dal Consiglio Direttivo sono stati:
1) La sostituzione di infissi vetusti che ora richiedono pochissima manutenzione e sicuramente
tutelano l’investimento perché durano molto a lungo. Inoltre garantiscono un valido
isolamento acustico ed energetico.
2) A causa dei lavori di sostituzione degli infissi si è provveduto con opere murarie alla
riparazione dei danni.
3) Il ripristino della facciata esterna dell’Emporio Alimentare ottenendo non solo una facciata
dignitosa ma soprattutto in sicurezza.
4) L’acquisto di un computer ricondizionato + monitor rendendo l’attività del Centro di Ascolto
e dell’Emporio più flessibile ottimizzando i tempi.
5) L’acquisto di una nuova fotocopiatrice, essendo la vecchia obsoleta.
6) L’acquisto di arredo riguardante il Centro di Ascolto portando una condivisione migliore dello
spazio e una migliore funzionalità nell’organizzazione lavorativa.
A fine novembre 2021 sono pervenute dalla Diocesi Patriarcato di Venezia Caritas Veneziana 400
carte prepagate CONAD per un valore di € 20.000,00 da spendere entro il 31 dicembre 2021.
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Sono state utilizzate 321 carte per acquisti (igiene della casa, persona, generi alimentari a lunga
conservazione) per un valore di € 16.052,35.
Le rimanenti 79 carte prepagate per un valore di € 3.950,00 sono state donate a 25 famiglie che
usufruiscono dell’Emporio con prole nata negli anni 2019/2020/2021.
La famiglia donataria si è impegnata, con documento sottoscritto, a spendere le carte prepagate
CONAD acquistando beni di prima necessità per la prole nata nei suddetti anni. A giustificazione la
famiglia donataria si è fatta carico di portare lo scontrino della spesa al Centro di Ascolto Caritas
Vicariale di Mira.
Frazioni di residenza e numero delle famiglie donatarie:
ORIAGO
MIRA TAGLIO
MIRA PORTE
MALCONTENTA

7
8
9
1

famiglie
famiglie
famiglie
famiglia

Le modalità dell’utilizzo delle carte prepagate è stato preventivamente concordato con il Consiglio
Direttivo e il Vicario Foraneo don Carlo Gusso.
A dicembre si è svolta l’assemblea dei soci per rinnovare le cariche sociali: il presidente e i
componenti il Consiglio Direttivo.
L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI REALIZZARE I SEGUENTI PROGETTI PER L’ANNO 2022:
1. Mantenimento e consolidamento delle attività avviate (assistenza alle persone in stato di bisogno,
con l’emporio di generi alimentari, con il Centro di Ascolto).
2. Continuerà un’attenzione particolare, anche economica, per il miglioramento del servizio
dell’Emporio alimentare Solidale e nella sanificazione degli ambienti. 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 l’avvio di un processo virtuoso
di integrazione e cooperazione tra pubblico e privato, tra Istituzioni e Volontariato.
3. Continuare le raccolte mirate mensili di generi alimentari soprattutto nelle parrocchie per dare un
chiaro segnale di cambiamento evitando sprechi.
4. Coinvolgere l’assessore all’istruzione del Comune di Mira per degli interventi di sensibilizzazione
nelle scuole del nostro territorio di Mira.
5. Organizzare per gli assistiti, ma non solo, incontri periodici con una dietologa sull’alimentazione.
6. Organizzare per i volontari del Centro San Martino dei seminari con gli assistenti sociali del
Comune di Mira e/o altri professionisti.
7. Corsi di formazione per gli addetti antincendio e primo soccorso.
8. Nominare il responsabile della sicurezza.
9. Installazione di un impianto sonoro/visivo per l’eventuale EVACUAZIONE DEI LOCALI.
Ci sono delle criticità:
1. L’età avanzata dei volontari. L’età media è di 62 anni;
2. Manca un locale adeguato per lo stoccaggio delle merci.
Avviandomi alla conclusione ricordo alcuni punti fondamentali:
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
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2. fare conoscere le nostre attività. Solo in questo modo la raccolta fondi diventa il vero strumento
per raggiungere gli scopi istituzionali. Sensibilizzare le persone puntando sulla conoscenza.
3. Continuare il confronto/collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Mira con incontri
periodici.
4. Continuare il confronto/collaborazione con la Regione Veneto essendo l’Associazione presente al
tavolo degli Empori regionale.
5. Migliorare l’organigramma per aiutare e facilitare la gestione delle attività nominando:
Responsabile evacuazione dei locali e il Responsabile alla sicurezza.
6. Si continuerà a sensibilizzare la comunità con alcune iniziative per acquisire volontari e generi
alimentari.
Concludo invitandovi ad una partecipazione diretta e attiva alla vita associativa senza la quale nessun
programma, nessuna idea potrà trovare concreta attuazione. Grazie a tutti.

PREMESSA AL BILANCIO


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, è
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.



Il Ponte Solidale odv è il responsabile operativo per conto della Caritas Veneziana nella gestione del Centro
San Martino, gode di propria autonomia gestionale e patrimoniale.



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 2021 al 31 dicembre 2021 viene redatto in conformità alle "Linee
guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit".

Il Ponte Solidale odv presenta come di consueto la relazione generale sui servizi svolti dal 1 gennaio 2021
al 31 dicembre 2021, specificando i settori di intervento in favore delle fasce di popolazione svantaggiate ed in
situazione di disagio, nel tentativo di rispondere sempre meglio alle “nuove povertà” che si affacciano anche nel
territorio di Mira. La rendicontazione tratta sia dell’aspetto economico relativo all’attività svolta nel 2021 sia
dell’analisi qualitativa dei servizi presentati.
Il marchio con cui si presenta il progetto è: "Emporio della Solidarietà - La solidarietà spesa bene" e il
relativo logo è comune agli altri progetti analoghi, attivi in Italia che fanno parte della Rete Empori della
Solidarietà. Nel seguito, per brevità, si utilizzerà la semplice dizione "Emporio".
PONTE SOLIDALE ODV Via San Marco, 12 – 30034 Mira Porte (VE)
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L’area d’intervento è costituita nel territorio del Comune di Mira e si rivolge alle famiglie in difficoltà
economica, cercando di sostenerle attraverso un aiuto alimentare che venga incontro alle principali necessità, senza
trascurare gli aspetti educativi e formativi nei riguardi di una corretta alimentazione, di una educazione ai non
sprechi, ma anche di un’assistenza per le problematiche connesse all’integrazione/marginalità e alla conoscenza
delle strutture di supporto presenti sul territorio e fuori Comune.
RILEVAZIONE ASSISTITI 2021
Al 1 gennaio 2021
NUCLEI FAMILIARI TOTALE ASSISTITI =< 15 ANNI TRA 16-64 ANNI >65 ANNI
187
354
58
186
599
Al 31 dicembre 2021
NUCLEI FAMILIARI TOTALE ASSISTITI =< 15 ANNI TRA 16-64 ANNI >65 ANNI
72
576
53
214
701
Riscontro
NUCLEI FAMILIARI TOTALE ASSISTITI =< 15 ANNI TRA 16-64 ANNI >65 ANNI
28
102
-115
222
-5

COLLABORAZIONE RACCOLTE ALIMENTARI
NELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO
San Nicolò, San Marco

1^ 2 volte l’anno

San Pietro, Santa Maria Maddalena,
Sacro Cuore di Gesù

Mensile

San Ilario

A periodi (calendario liturgico)

Santa Maria Assunta

A periodi (calendario liturgico)

San Giovanni Battista

Nessuna

Santi Teonisto ed Agostino

Quando possibile

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.

PONTE SOLIDALE ODV Via San Marco, 12 – 30034 Mira Porte (VE)
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PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE
Il rendiconto chiuso e relativo al periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021, di cui la presente relazione costituisce
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

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;

PONTE SOLIDALE ODV Via San Marco, 12 – 30034 Mira Porte (VE)
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BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021
IMPORTI
PARZIALI
1. LIQUIDITA’ INIZIALE (Banca+Carta
prepagata)

IMPORTI
TOTALI

banca € 76.762,06 + carta € 1.444,91

€ 78.206,97

11
ENTRATE
€ 380,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O
ATTIVITA’

€ 81.528,18
2.1 da soci
2.2 da non soci

€0
€0

2.3 da Diocesi Patriarcato di Venezia (8xmille)

€ 36.194,95

2.4 da enti pubblici (Comune e Regione)

€ 38.584,66

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali

€0

2.7 dal cinque per mille

€ 3.748,57

2.8 altro

€ 3.000,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI
TESTAMENTARI

€ 5.820,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 250,00
€ 5.570,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

€0

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

€0
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli

€0

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

€0

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

€0
€0

6. ALTRE ENTRATE
6.1 rendite patrimoniali

€0

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

€0

6.3 altro: specificare (Interessi/Competenze)

€0

6.4 altro:

€0

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

€0

8. PARTITE DI GIRO

€0
€ 87.728,18

TOTALE ENTRATE
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USCITE

IMPORTI
PARZIALI

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

IMPORTI
TOTALI
€0

(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 1.732,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2 altre: es. furgone

12

€ 495,50
€ 1.236,50

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

€ 3.016,68
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti

€ 2.542,28
€ 0,00
€ 474,40

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

€ 3.825,64

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

€ 6.191,88

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

€ 38.073,60
6.1 per struttura odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 8.355,22
€ 0,00
€ 29.718,38

8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

€ 264,45

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

€ 30.314,59

9. BENI DUREVOLI

€ 61,75

10. IMPOSTE E TASSE
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

€ 549,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati

€ 541,00

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

12.5 Commissioni ricarica carta prepagata

€ 8,00
€ 0,00

13. PARTITE DI GIRO

€ 84.029,59

TOTALE USCITE
LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale
uscite)

€ 81.905,56
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi (banca)
di cui saldo carta prepagata

€ 0,00
€ 78.770,62
€ 3.134,94
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CONTO BANCA
2021
DETTAGLIO
USCITE

descrizione/fornitore

data
fattura

importo
fattura

pagato
banca

di cui
costo
bonifico

pagato
carta

di cui
commissioni
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RIMBORSO SPESE AI
VOLONTARI

ASSICURAZIONE

PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE
L’ATTIVITA’

Costantin Fabrizio e C.
Sas (Cattolica ass.)

22/02/2021

Costantin Fabrizio e C.
Sas (Cattolica ass.)

10/03/2021

Lisa Servizi srl

dipendente INPS delega fisc.contr.

24/09/2021

1.236,00

1.236,50

0,50

495,00

495,50

0,50

1.731,00

1.732,00

1,00

428,22

428,22

428,22

428,22

04/10/2021

57,39

57,39

Stipendio settembre

06/10/2021

322,00

322,50

INPS delega fisc.contr.

18/10/2021

149,50

149,50

INPS delega fisc.contr.

18/10/2021

57,39

57,39

Studio Danesin VE

27/10/2021

45,68

46,18

0,50

Stipendio ottobre

04/11/2021

600,00

600,50

0,50

INPS delega fisc.contr.

16/11/2021

261,50

261,50

Stipendio novembre

07/12/2021

622,00

622,50

INPS delega fisc.contr.

16/12/2021

271,50

271,50

Tredicesima 2021

21/12/2021

199,00

199,50

0,50

2.585,96

2.588,46

2,50

0,50

0,50

ACQUISTI DI SERVIZI
Otis Servizi srl

07/01/2021

686,40

686,90

0,50

Autostrade – Telepass

30/01/2021

19,06

19,56

0,50

Autostrade – Telepass
Veneta Duplicateori
snc

28/02/2021

41,95

42,45

0,50

22/03/2021

105,82

106,32

0,50

Autostrade – Telepass

30/03/2021

19,06

19,56

0,50

Autostrade – Telepass
Techsoft di Vaninetti
Francesco
Officina B&B Service
snc

30/04/2021

19,06

19,56

0,50

05/05/2021

549,00

549,50

0,50

26/05/2021

336,81

337,31

0,50

Autostrade – Telepass

30/05/2021

19,06

19,56

0,50

Venezia Unica

23/06/2021

26,10

26,10
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Techsoft di Vaninetti
Francesco

28/06/2021

1.098,00

Aruba SpA

25/06/2021

30,50

Autostrade – Telepass

30/06/2021

19,06

19,56

0,50

Otis Servizi srl

01/07/2021

686,40

686,90

0,50

Autostrade – Telepass

30/07/2021

33,96

34,46

0,50

Autostrade – Telepass

30/08/2021

1,26

1,76

0,50

Autostrade – Telepass

30/09/2021

1,26

1,76

0,50

Mazinga srl

16/10/2021

29,70

Autostrade – Telepass
San Marco
Ristorazione srl

30/10/2021

19,06

19,56

26/11/2021

37,00

37,00

Autostrade – Telepass

30/11/2021

19,06

19,56

0,50

Autostrade – Telepass

30/12/2021

19,06

19,56

0,50

3.816,64

3.739,34

9,00

1.098,50

0,50
30,50

14

29,70
0,50

86,30

UTENZE
WIND3
Servizio Elettrico
Nazionale

09/01/2021

37,70

39,20

1,50

25/01/2021

485,38

WIND3

11/02/2021

37,70

WIND3 business

24/02/2021

39,02

39,20

1,50

WIND3
Servizio Elettrico
Nazionale

13/03/2021

37,70

39,20

1,50

23/03/2021

487,76

488,26

0,50

VERITAS

31/03/2021

433,62

434,12

0,50

VERITAS

31/03/2021

17,58

18,08

0,50

WIND3

13/04/2021

37,70

WIND3 business

21/04/2021

39,02

39,52

0,50

39,20

1,50

WIND3
Servizio Elettrico
Nazionale

12/05/2021

37,70

39,20

1,50

24/05/2021

467,93

WIND3

12/06/2021

37,70

WIND3 business

23/06/2021

39,02

39,20

1,50

WIND3
Servizio Elettrico
Nazionale

12/07/2021

37,70

39,20

1,50

26/07/2021

971,62

972,12

0,50

VERITAS

02/08/2021

515,56

516,06

0,50

WIND3 business

23/08/2021

39,02

39,52

0,50

WIND3

26/08/2021

WIND3
Servizio Elettrico
Nazionale

13/09/2021

37,70

39,50

1,80

37,70

39,50

1,80

23/09/2021

1.193,34

WIND3

30/09/2021

37,70

WIND3 business

21/09/2021

39,02

39,50

1,80

WIND3

12/11/2021

37,70

VERITAS

10/12/2021

39,50

1,80

WIND3 business

21/12/2021

485,38
39,52

0,50

468,43

0,50

39,52

0,50

1.193,84

0,50

39,52

0,50

314,57

315,07

0,50

39,02

39,52

0,50
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Servizio Elettrico
Nazionale

23/11/2021

630,50

631,00

0,50

6.166,68

5.759,48

7,50

432,40

17,70

MATERIALE DI
CONSUMO

15

Per la struttura
Vistaprint B.V.

12/01/2021

50,40

50,50

Vistaprint B.V.

12/01/2021

151,19

151,19

Veneta Duplicateori
snc

21/01/2021

303,29

304,29

1,00

Mistretta srl

27/01/2021

211,50

212,00

0,50

Esso Bonafé Stefano
Antincendi Marghera
srl
Antincendi Marghera
srl

31/01/2021

51,67

02/02/2021

1.197,00

1.197,50

0,50

23/12/2020

122,00

122,50

0,50

Mistretta srl

24/02/2021

104,43

104,93

0,50

Mistretta srl

30/03/2021

301,95

302,45

0,50

Shop for Shop

20/04/2021

381,25

381,75

0,50

Esso Bonafé Stefano

30/04/2021

98,79

Shop for Shop

04/06/2021

1.521,10

1.521,60

0,50

Computer bazar srl

30/04/2021

33,53

34,03

0,50

Pelizzon Luigi srl
Ferramenta un po di
tutto di Michielotto
Antincendi Marghera
srl

03/06/2021

1.869,93

1.870,43

0,50

05/06/2021

16,00

10/06/2021

756,00

Palucart di Falco Luigi

12/06/2021

459,00

459,00

Esso Bonafé Stefano

30/06/2021

82,81

82,81

Esso Bonafé Stefano

30/09/2021

75,59

75,59

Esso Bonafé Stefano

30/11/2021

93,03

Mistretta srl

06/12/2021

468,16

468,66

0,50

8.348,62

7.276,64

6,50

0,10

51,67

98,79

16,00
756,50

0,50

93,03
1.078,58

Per soggetti
svantaggiati
F.lli Lando SpA

08/01/2021

46,38

F.lli Lando SpA

11/01/2021

39,44

46,38
39,44

F.lli Lando SpA

14/01/2021

1.953,68

1.953,68

F.lli Lando SpA

19/01/2021

152,13

152,13

F.lli Lando SpA

23/01/2021

142,98

142,98

Happy Gelo srl

27/01/2021

224,55

224,55

F.lli Lando SpA

30/01/2021

156,00

156,00

F.lli Lando SpA

03/02/2021

122,50

122,50

F.lli Lando SpA

04/02/2021

419,58

Malocco SpA

16/02/2021

374,06

F.lli Lando SpA

01/03/2021

465,37

F.lli Lando SpA

04/03/2021

642,16

Malocco SpA

29/03/2021

645,07

Happy Gelo srl

31/03/2021

336,82

336,82

F.lli Lando SpA

06/04/2021

1.415,18

1.415,18

419,58
374,56

0,50
465,37
642,16

645,57

0,50
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0,10

ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

F.lli Lando SpA

08/04/2021

374,60

374,60

F.lli Lando SpA

12/04/2021

491,22

491,22

F.lli Lando SpA

15/04/2021

405,00

405,00

F.lli Lando SpA

22/04/2021

712,16

712,16

F.lli Lando SpA

29/04/2021

368,09

368,09

F.lli Lando SpA

06/05/2021

837,26

Malocco SpA

18/05/2021

1.722,11

F.lli Lando SpA

03/06/2021

1.080,00

1.080,00

F.lli Lando SpA

10/06/2021

992,58

992,58

F.lli Lando SpA

16/06/2021

975,60

F.lli Lando SpA

24/06/2021

1.398,92

Happy Gelo srl

30/06/2021

629,10

629,10

F.lli Lando SpA

01/07/2021

1.442,10

1.442,10

Sup. Marzola snc

02/07/2021

990,00

990,00

F.lli Lando SpA

15/07/2021

633,08

633,08

F.lli Lando SpA

10/09/2021

359,00

359,00

F.lli Lando SpA

30/09/2021

1.623,08

1.623,08

F.lli Lando SpA

01/10/2021

132,00

132,00

F.lli Lando SpA

11/10/2021

168,00

168,00

F.lli Lando SpA

20/10/2021

408,00

Malocco SpA

26/10/2021

248,53

F.lli Lando SpA

02/11/2021

1.189,94

F.lli Lando SpA

05/11/2021

394,41

394,41

F.lli Lando SpA

15/11/2021

1.926,50

1.926,50

F.lli Lando SpA

18/11/2021

306,00

Malocco SpA

23/11/2021

518,88

F.lli Lando SpA

25/11/2021

489,60

F.lli Lando SpA

03/12/2021

88,80

88,80

F.lli Lando SpA

09/12/2021

792,40

792,40

F.lli Lando SpA

12/12/2021

237,60

237,60

F.lli Lando SpA

20/12/2021

644,92

644,92

Competenze e spese
BCC
Competenze e spese
BCC
Competenze e spese
BCC
Competenze e spese
BCC

0,50

975,60
1.399,42

0,50

408,00
249,03

0,50
1.189,94

306,00
519,38

0,50
489,60

29.715,38

4.910,57

31/03/2021

66,93

66,93

30/06/2021

65,67

65,67

30/09/2021

58,61

58,61

31/12/2021
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837,26
1.722,61

73,24

73,24

264,45

264,45

3,00

24.807,81

BENI DUREVOLI
Leroy Merlin Italia srl

19/01/2021

89,90

89,90

Pallante e C. Srl

21/01/2021

445,00

Montecolino SpA

17/02/2021

869,47

869,97

0,50

B. Metal srl

22/02/2021

2.684,00

2.684,50

0,50

SME SpA

28/05/2021

524,00

524,50

0,50

Hangzhou Bosheng
Rollawaycontainer.com
srl

26/05/2021

124,99

10/06/2021

355,65

445,10

124,99
356,15

0,50

PONTE SOLIDALE ODV Via San Marco, 12 – 30034 Mira Porte (VE)
Cod. Fiscale 90178280278 e-mail asspontesolidale@gmail.com PEC asspontesolidale@pec.it Tel. 342.70.10.695

0,10

IMPOSTE E TASSE

ALTRE USCITE/COSTI

Veneta Duplicatori snc

24/06/2021

4.270,00

4.270,50

0,50

Veneta Duplicatori snc
Veneta Duplicateori
snc

24/06/2021

751,69

752,19

0,50

25/06/2021

631,96

632,46

0,50

CG Cecchini srl

30/07/2021

1.220,00

1.220,50

0,50

Pasqualetto Luciano

06/09/2021

3.904,00

3.904,50

0,50

CG Cecchini srl

10/09/2021

9.320,80

9.321,30

0,50

Leroy Merlin Italia srl
Rollawaycontainer.com
srl

12/10/2021

65,90

25/10/2021

79,20

Rovoletto Lino snc

15/11/2021

1.342,70

Ractem Italia srl

22/11/2021

664,44

664,44

Allforfood srl

16/12/2021

443,88

443,88

Ractem Italia srl

30/12/2021

Bollo furgone FN010JA

Donazione a fondo
perduto n. 2 assistiti
Donazione a fondo
perduto assistito
Donazione a fondo
perduto assistito
Donazione a fondo
perduto assistito
Donazione a fondo
perduto assistito

11/02/2021

65,90
79,20
1.343,20

0,50

2.520,91

2.521,41

0,50

30.308,49

28.401,18

6,00

61,75

61,75

61,75

161,00

161,00

03/03/2021

140,00

140,00

10/03/2021

50,00

50,00

27/05/2021

110,00

110,00

21/12/2021

80,00

80,00

541,00

541,00

84.021,59

55.213,12

35,50

costo ricarica carta

1.913,41

61,75

27/01/2021

Sub1 Totale Uscite

17

0,10

28.808,47

17,90

28.808,47

17,90

8,00

TOTALE USCITE

84.029,59

Partita di giro
CARTA PREPAGATA
ricariche

Totale Uscite
Banca/Carta

12/01/2021

1.000,00

1.001,00

1,00

18/01/2021

2.000,00

2.001,00

1,00

04/02/2021

1.998,50

2.000,00

1,50

24/03/2021

3.000,00

3.000,50

0,50

20/04/2021

4.000,00

4.000,50

0,50

31/05/2021

2.000,00

2.000,50

0,50

14/06/2021

2.000,00

2.000,50

0,50

06/07/2021

4.000,00

4.000,50

0,50

04/10/2021

4.000,00

4.000,50

0,50

11/11/2021

2.500,00

2.500,50

0,50

19/11/2021

2.000,00

2.000,50

0,50

13/12/2021

2.000,00

2.000,50

0,50

30.498,50

30.506,50

8,00

114.528,09

85.719,62

43,50
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I DATI A RAFFRONTO CON QUELLI DELL’ANNO PRECEDENTE
ENTRATE

Anno 2021

Anno 2020

differenza

€ 380,00

€ 330,00

€ 50,00

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00

€ 5.570,00

€ 0,00

€ 5.570,00

Contributo Regione Veneto

€ 30.184,66

€ 48.535,50

-€ 18.350,84

Contributo Comune di Mira

€ 8.400,00

€ 10.400,00

-€ 2.000,00

Contributo 8xmille Diocesi VE

€ 17.000,00

€ 40.000,00

-€ 23.000,00

Contributo straordinario 8xmille Diocesi VE

€ 19.194,95

€ 0,00

€ 19.194,95

€ 3.748,57

€ 5.732,12

-€ 1.983,55

Contributo Banca Annia

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Raccolta fondi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Interessi/Competenze

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 87.728,18

€ 104.997,62

-€ 17.269,44

Quote associative
Contributi per progetti da Altri
Contributi da soci
Contributi da non soci

Contributo 5xmille

TOTALE ENTRATE

USCITE

Anno 2021

Anno 2020

differenza

€ 0,00

€ 189,00

-€ 189,00

Assicurazioni

€ 1.732,00

€ 1.817,00

-€ 85,00

Dipendente

€ 2.542,28

€ 0,00

€ 2.542,28

€ 474,40

€ 429,22

€ 45,18

Acquisti di servizi

€ 3.825,64

€ 1.954,82

€ 1.870,82

Utenze

€ 6.191,88

€ 3.782,82

€ 2.409,06

Materiale di consumo struttura

€ 8.355,22

€ 6.200,05

€ 2.155,17

€ 29.718,38

€ 13.814,61

€ 15.903,77

€ 264,45

€ 253,66

€ 10,79

€ 30.314,59

€ 22.899,30

€ 7.415,29

€ 61,75

€ 1.524,32

-€ 1.462,57

€ 541,00

€ 451,00

€ 90,00

Altre spese

€ 0,00

€ 1.723,54

-€ 1.723,54

Commissioni carta prepagata

€ 8,00

€ 9,00

-€ 1,00

€ 84.029,59

€ 55.048,34

€ 28.981,25

Rimborso spese volontari

Consulenti

Materiale per soggetti svantaggiati
Oneri finanziari e patrimoniali
Beni durevoli
Imposte e tasse
Contributi a soggetti svantaggiati

TOTALE USCITE
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SPESE DI PREVISIONE 01/01/2022 – 31/12/2022

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (spese documentate)

€ 300,00

19
ASSICURAZIONI (volontari e furgone)

€ 1.795,00

PERSONALE OCCORENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'
(dipendente part time 20 ore settimana)

€ 12.000,00

PERSONALE OCCORENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'
(consulenti)

€ 800,00

ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, Aruba)

€ 3.000,00

UTENZE (telefono, energia elettrica, Veritas)

€ 9.000,00

MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA (cancelleria, emporio,
mascherine, manutenzione estintori)

€ 3.000,00

MATERIALE DI CONSUMO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 17.000,00

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (c/c bancario)

BENI DUREVOLI

€ 280,00

€ 2.000,00

IMPOSTE E TASSE (bollo furgone)

CONTRIBUTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI
TOTALE

€ 100,00

€ 4.000,00
€ 53.275,00

PREVISIONE ENTRATE 2022
PRINCIPALI FONTI DEI PROVENTI
Regione Veneto
Diocesi Patriarcato di Venezia (8xmille)
Ponte Solidale odv
Comune di Mira
5xmille (previsione)
TOTALE

Mira, 26 aprile 2022

TOTALE
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 6.575,00
€ 8.000,00
€ 3.700,00
€ 53.275,00

IL PRESIDENTE
Schirru Fabio
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