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ALLEGATO Dgr n. 4314 del 29/12/2009

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CITTADINANZA E SALUTE"

2018

BILANCIO FINANZIARIO
IMPORTI
parziali

LIQUIDITA’ INIZIALE

IMPORTI
Totali

€ 436,37

(cassa+Banca+Titoli)

ENTRATE

1.

QUOTE ASSOCIATIVE

2.

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
(art. 5 L. 266/91)

€ 0,00
€ 2.012,92
2.1 da soci (specificare a quale titolo)
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

3.

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

€ 730,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

4.

RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91

5.

ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

6.

7.

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.125,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 887,92
€ 0,00

€ 730,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 420,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà
(D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli

€ 420,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 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 (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00

ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse dalla L.266/91)

€ 0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro: specificare

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

8.

ANTICIPAZIONI DI CASSA

€ 0,00

9.

PARTITE DI GIRO

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 3.162,92
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ALLEGATO Dgr n. 4314 del 29/12/2009

ASSOCIAZIONE CITTADINANZA E SALUTE

2018

BILANCIO FINANZIARIO
IMPORTI
parziali

IMPORTI
Totali

USCITE

1.

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate e sostenute)

2.

ASSICURAZIONI

€ 0,00
€ 81,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

3.

€ 81,00
€ 0,00

PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3
L.R. 40/1993)

€ 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)

€ 127,82

5.

UTENZE

€ 10,00

6.

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

€ 1.492,48
6.1 per struttura odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 127,73
€ 1.364,75
€ 0,00

7.

GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

8.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c)

€ 0,00

9.

BENI DUREVOLI

€ 0,00

10.

IMPOSTE E TASSE

€ 0,00

11.

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

€ 0,00

12.

ALTRE USCITE / COSTI

€ 160,00

€ 310,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Altro (specificare)

13.

€ 0,00
€ 0,00
€ 310,00
€ 0,00

PARTITE DI GIRO

€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 2.181,30

LIQUIDITA' FINALE

€ 1.417,99

(iniziale+totale entrate-totale uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori in Banca

€ 8,25
€ 1.409,74

Approvazione Bilancio con Assemblea Soci del 30 aprile 2019
FIRMATO: Il Presidente
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ALLEGATO A D.G.R. n. 223 del 28/02/2017

2018

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “CITTADINANZA E SALUTE”
DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016
Costi di
gestione*
2018

Costi per la
raccolta
fondi*
2018

12,5%

Entrate dal 5
Entrate
per mille anno derivanti da
convenzioni
2018
2018
0%

VICENZA, 20 FEBBRAIO 2019

Il Presidente

887,92€

Entrate da
contributi
pubblici
2018
0€

Totale entrate
2018
0€

887,92€

M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

CITTADINANZA E SALUTE ODV

Scopi dell’attività

Promuovere i pieni diritti di cittadinanza delle persone con
disagio e disturbo mentale; si ispira ai principi della Riforma
Basaglia e del movimento culturale che ha condotto
all’emanazione della Legge 180

C.F. del soggetto beneficiario

95043480243

Indirizzo

Viale della Pace, 89

Città

36100 - Vicenza

N. Telefono

3202594728

Indirizzo e-mail

cittadinanzaesalute@gmail.com

PEC

cittadinanzaesalute@pec.csv-vicenza.it

Nome del rappresentante legale

Fernando Pretto

C.F. del rappresentante legale

PRTFNN47M28B485C

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2018

IMPORTO PERCEPITO

€ 887,00

Data di percezione del contributo
Data di comunicazione

16/08/2018
21/05/2018

1. Risorse umane
(dettagliare i costi es: compensi per personale; rimborsi spesa a volontari e/o del
personale)

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi es: spese acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria;
spese per affitto delle sedi; ecc…)

•
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi es: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto
beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per
eventi; ecc…)

•

Affitto locali per eventi, canoni Sito, Consulenze

€ 247,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa
(connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario)

•

Attività per Corso Cucina e Ritrovi

€ 640,00

1

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo
direttivo che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto
ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi
dalla percezione del contributo)

TOTALE

€ 887,00

Vicenza, 21.2.2019
Firma del Rappresentante Legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000,
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Firma del Rappresentante Legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di
consenso obbligatorio previsto da norma di legge.
ALLEGATI:
Relazione descrittiva (segue a pagina 3)
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RELAZIONE DESCRITTIVA
Nella presente relazione si illustra nel dettaglio la destinazione della somma del 5 per mille percepita
nel 2018 e gli interventi realizzati.
L’importo di € 887,00 è stato impiegato:
• Per 27,8% in Acquisti di Beni e Servizi: per sostenere costi di servizi per gestione dominio
del sito web, consulenza per redazione 770 e CU, fitto Locale Parrocchia di Dueville per
Evento Festa di Primavera con la finale della Prova del Cuoco.
Allegati: 1 fatt. Aruba spa del 30/09/2018 + 1 fatt. CAF CISL del 18/09/2018 + 1 Ricevuta
Parrocchia di Dueville del 30/05/2018.
• Per 72,2% in Altre Voci di spesa: per realizzare un Corso di Cucina in cui hanno partecipato
una ventina di Utenti. Il corso si è svolto c/o l’Istituto Amerigo da Schio di Vicenza in
collaborazione con il Proff. Roberto Zanin, un loro docente. Le spese hanno riguardato
l’acquisto di alimenti da cucinare durante le lezioni e per l’organizzazione della Festa di
Primavera con la “Prova del Cuoco. Il corso è stato denominato: “Il gusto di stare assieme”:
quando la buona cucina diventa terapia!
Per il secondo anno l’Istituto Almerico da Schio ha dato la possibilità ad una ventina di soci di
Cittadinanza e Salute di partecipare ad un corso di cucina. L’avventura di quest’anno,
cominciata a febbraio e terminata a maggio, ha visto il susseguirsi di cinque incontri pratici
nelle cucine dell’Istituto condotti dal Prof. Roberto Zanin in cui i partecipanti hanno imparato a
preparare menù salutari, bilanciati, stagionali e facilmente replicabili a casa. Dopo le fatiche in
cucina il momento più atteso da tutti: gustare i piatti cucinati chiacchierando piacevolmente in
compagnia! La convivialità si è rivelata molto importante, soprattutto per quelle persone che
vivono sole e per questo soffrono la sera.
L’esperienza si è conclusa con la grande sfida finale alla Festa di Primavera dell’Associazione:
cucinare per oltre 60 familiari ed amici, sempre sotto l’attenta guida del Prof. Roberto, presso la
Barchessa di Villa Monza a Dueville. Al termine della giornata sono stati consegnati gli
attestati di partecipazione al corso e premiate le persone che si sono distinte per impegno e
costanza.
In questo viaggio tanti sono stati i momenti in cui i partecipanti hanno imparato a conoscersi
l’un l’altro – a volte scontrandosi, altre volte accettando le diversità. Da questo è nata l’idea
della “Brigata dei Cucchiai di Legno” una breve fiaba che rende vivi i colori e le emozioni di
questa esperienza
Così come il disagio deriva dalla qualità di rapporti umani, così il benessere può essere
recuperato e conservato attraverso le relazioni. L’augurio è che esperienze di inclusione sociale
come “Il Gusto di stare assieme” possano avere seguito e magari essere anche proposte a
qualche studente dell’Istituto interessato ad accogliere ed accettare la diversità senza alcun pregiudizio.
Allegati: Rimborso spese a Volontari 30/05/2018 per acquisti al Supermercato Tosano, De
Tommasi, Tiger, Casa Store per acquisti necessari al Corso di Cucina e per la Festa di
Primavera (essi hanno riguardato Spese per Alimenti, Premi ai primi classificati ed omaggio al
cuoco)
Firma del Rappresentante Legale
ALLEGATI:
Carta Identità Rappresentante Legale

3

