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BILANCIO SOCIALE 

dell'Associazione socio-culturale “Centro Anch'io”  

di Oriago di Mira (VE) 

Anno 2017 

 

 

 

Grazie ai nostri Volontari che nell’anno 2017 

hanno dedicato 2628 ore del loro tempo  

al volontariato sociale 
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PREMESSA 

 

Il bilancio di esercizio dell’Associazione rappresenta il documento fondamentale per fornire le 
informazioni economiche finanziarie e patrimoniali atte a rappresentare i risultati di esercizio e la 
situazione alla data di bilancio. 

Pur non essendoci specifiche norme che obbligano la redazione del Bilancio secondo specifici 
schemi, ANCeSCAO ha ritenuto opportuno adottare le linee guida contenute nell’atto di indirizzo 
dell’Agenzia per le Onlus. 

In data 5 febbraio 2010 l’agenzia per le ONLUS ha emanato il documento denominato “Linee 
Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit". In tale documento, 
quale allegato al bilancio, e’ prevista la relazione di missione (o degli amministratori) che prevede 
l’obbligo per gli amministratori di fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

 missione e identità dell’Ente; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di 
raccolta fondi e di promozione istituzionale). 

 

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE 

 

Il Bilancio Sociale, redatto secondo le Linee Guida: 

1. consente al Centro di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della 
missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei 
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo; 

1. costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire 
elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati 
dal Centro nel tempo; 

2. favorisce lo sviluppo, all’interno del Centro, di processi di rendicontazione e di valutazione 
e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente 
con i valori e la missione. 

Identità 

L’Associazione Socio Culturale “Centro Anch’io” di Oriago di Mira (VE) nasce nell’aprile 2009 dal 
“Gruppo Volontariato Anziani” di Oriago (costituito nell’ottobre 1998). E’ iscritta all’Albo Regionale 
delle Attività di Promozione Sociale (PS/VE 0053), e all’Albo delle Associazioni del Comune di Mira  
(VE) al nr. 77. Ha la propria sede legale in via Lago di Misurina, 15 ad Oriago di Mira (VE) e presso 
la sede l’Associazione svolge la propria attività istituzionale. Non ha sedi secondarie  
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L’Associazione Socio Culturale “Centro Anch'io” si qualifica come Associazione di promozione 
sociale (A.P.S.) ai sensi della L. 383/2000 ed è affiliata ad ANCeSCAO – Associazione Nazionale 
Centri Sociali Comitati Anziani ed Orti – che è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale al n. 35 e le cui finalità Assistenziali sono state riconosciute dal Ministero 
dell’Interno con il D.M. n. 559/C.4749.12000.A. (113) del 4 marzo 1994.  

Essa si qualifica fiscalmente Ente non Commerciale rispettando i disposti di cui all’art. 149 TUIR e 
pertanto non esercita attività produttive di natura commerciale. L’associazione si autogestisce 
prevalentemente con i proventi derivanti dal bar (vedi legge 383/2000). 

Il Logo dell’Associazione raffigura delle persone adulte che tengono per mano dei giovani, 
sormontati da un semicerchio aperto. Esso vuol significare che l’Associazione “Centro Anch’io” è 
aperta a tutti: giovani, adulti e anziani, e dove tutti “entrano e fanno centro”, in un incontro 
legame intergenerazionale impegnato sia sul versante solidale che su quello culturale e ricreativo. 

L’Associazione è un soggetto autonomo dotato di autonomia patrimoniale e non ha vincoli o 
legami rilevanti con altri soggetti tali da limitarne o indirizzarne le attività. Essa è dotata di uno 
statuto che è stato modificato l’ultima volta con l’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei 
soci in data 27 aprile 2012. 

Contatti e indirizzi per richiedere informazioni 

Associazione socio-culturale “Centro Anch'io” 

Via lago di Misurina, 15 - 30034 - Oriago di Mira (VE) 

Telefono e fax 0415631794 

e-mail centroanchiooriago@virgilio.it e/o info@centroanchiooriago.it  
casella di posta certificata centroanchiooriago@pec.it 

Bergamin Claudio (presidente)  cell. 3474667371 

Galardi Maria Teresa (vicepresidente) cell. 3386986853 
Minotto Massimo (tesoriere) cell. 3290749643 
 

Strutture utilizzate al Centro  

Il centro è situato in una ex scuola, che il comune di Mira ha concesso all’Associazione con un 
bando pubblico; lo spazio a disposizione per le attività è formato da: 

 una sala bar di mq 70, utilizzata in modo polivalente e flessibile (da sala gioco, a sala 
conferenze, sala per le feste,  ecc); 

  una sala di mq. 33 per il gioco della tombola, per le prove del coro, della compagnia 
teatrale e per qualche corso.  

 Una sala di mq.33 adibita a biblioteca, ed emeroteca, internet point e tv. 

 Una segreteria,  una dispensa, uno spogliatoio per i baristi, due bagni e un ripostiglio. 

mailto:centroanchiooriago@virgilio.it
mailto:info@centroanchiooriago.it
mailto:centroanchiooriago@pec.it
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Missione dell’Associazione 

L’Associazione che non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale,  nei confronti di 
anziani e persone che si trovano in condizioni di disagio dal punto di vista psicofisico, economico e 
socio-familiare. 

In riferimento a tale contesto il Centro si è posto in primo luogo questi obiettivi: 

 contrastare la solitudine creando un luogo accogliente e premuroso, con molteplici 
iniziative di carattere ricreativo e culturale, corrispondenti a diverse attitudini e interessi 
manifestati da gruppi di soci, e rendendo il più possibile i soci stessi protagonisti e 
promotori delle iniziative; 

 promuovere il benessere psicofisico degli anziani. Pertanto vengono promosse attività 
motorie, attività laboratoriali creative, conferenze su tematiche della salute ecc...; 

 sviluppare azioni di solidarietà sociale. Si è favorito l'uso gratuito degli spazi da parte di 
Associazioni no profit. 

L’Associazione promuove e sviluppa altresì attività culturali di varia natura, attività ricreative e 
turistiche. 
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ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEL CORSO DEL'ESERCIZIO 2017 

L’Associazione assicura un'apertura giornaliera dalle 09,00 alle 18,00 esclusa la domenica. Le 
attività di seguito elencate, si svolgono anche in orario serale e talvolta la domenica. Tutte le 
attività sono gestite dai soci volontari.  

Attività ricreative: 

 Il gioco delle carte: tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato su tavoli da 4 persone con una 
media di 30 partecipanti; il lunedì sera gioco del Burraco. 

 Il gioco della tombola: due pomeriggi alla settimana, con possibilità di spuntini e 
l'organizzazione di tornei non competitivi, frequentato da circa 20 persone; 

 Momenti d’incontro: tutti i mercoledì sera, 15 – 20 socie si incontrano presso i locali 
dell’Associazione per socializzare ed imparare e/o insegnare l’arte del ricamo e del cucito.  

 Gite, feste e manifestazioni: L’Associazione, avvalendosi della organizzazione tecnica di 
apposite agenzie di viaggio, durante il 2017 ha promosso dei viaggi a Ferrara (in occasione 
della festa del Papà), Parco della Sigurtà Verona (in occasione della festa della Mamma), 
Splimbergo Pordenone, Monaco di Baviera per i mercatini di Natale. Sono stati fatti due 
soggiorni, uno in Salento a maggio e un altro in Sardegna a settembre.  Inoltre in particolari 
occasioni quali: la Festa della Donna, la Festa del Papà, la Festa di Carnevale, la Marronata 
ha organizzato momenti di aggregazione e divertimento per i soci. A Natale è stato 
organizzato anche il Concerto di Natale, ed il Pranzo di Natale a Castelfranco. 

 Visione della televisione: in particolare in occasione di eventi sportivi importanti. 
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Attività culturali 

 Biblioteca: La biblioteca è gestita da un volontario, il quale valuta la condizione dei libri 
donati dai soci, e li archivia nella banca dati. 

 Il Coro “Lino Tortani”: è un coro sempre aperto a nuovi soci che vogliono diventare coristi 
ed è diretto da un Maestro qualificato. Attualmente, il coro è composto da una ventina di 
coristi che si incontrano tutti i giovedì alle 20.30. Il repertorio è molto vario e spazia dalla 
musica sacra alla musica profana. Ha partecipato anche ad iniziative esterne, con 
accompagnamento straordinario di Ensemble strumentale. 

 Il laboratorio teatrale “Quelli dell’Orsa Minore: partecipa una ventina di soci, tra i quali la 
regista, sempre su base volontaria. Nel 2017 si sono allestiti due nuove commedie “un 
delitto quasi perfetto…..per le sorelle Fiaschetto” che è stato replicato per 2 volte a Mestre 
, mentre “Allegri fantasmi in cerca di erede”, è stato replicato 4 volte a Mestre e a Mira. 

 Il laboratorio musicale: un gruppo di sei soci circa, si riunisce una sera alla settimana per 
creare dei brani musicali che faranno da intrattenimento alle commedie della nostra 
Compagnia e per allietare momenti di incontro con i nonni del giovedì ma anche di altri 
due Centri presenti nel nostro comune. 

 Corsi di informatica: Nel 2017, l’Associazione ha organizzato dei corsi di informatica di 
primo livello e secondo livello con un insegnante qualificato. Ai suddetti corsi hanno 
partecipato 43 soci.  

 Corso di “Itinerari Veneziani”: Per restituire spessore a una splendida città consumata dal 
turismo di massa ma nello stesso tempo così ricca di stratificazioni culturali è nato il corso 
di ITINERARI VENEZIANI mirato a far conoscere il patrimonio artistico e storico di Venezia.  
A questo corso hanno partecipato 54 soci. 

 Corso di Storia dell’Arte: L’Italia vanta la presenza nel territorio di circa il 40% dell’opere 
d’arte di tutto il mondo.  E’ un patrimonio vastissimo e ancora poco conosciuto. Il corso di 
STORIA DELL’ARTE si propone di rendere noti almeno i grandi capolavori della pittura, 
scultura ed architettura attraverso l’analisi storico-critica dei linguaggi degli artisti. A 
questo corso hanno partecipato 54 soci. 

 Corso di Storia dell’Età Moderna: Nei nostri incontri si sceglie di concentrarsi su un periodo 
storico e di vedere quali uomini e donne abbiano contribuito a plasmarlo, a renderlo così e 
non altrimenti. Attraverso queste biografie ricostruiamo fatti e mentalità, ci caliamo nelle 
epoche e le conosciamo più da vicino, per scoprire che forse allora le cose non erano così 
diverse da adesso. A questo corso hanno partecipato 18 soci. 

Corso di pittura: al quale hanno partecipato 6 soci; Corso di Inglese: al quale hanno 
partecipato 16 soci; Corso di chitarra: al quale hanno partecipato 8 soci 

Nell’anno 2017 sono stati fatti n. 8 corsi per un totale di n. 199 partecipanti, in flessione 
rispetto ai corsi del 2016 (229 partecipanti), in particolare la diminuzione dei partecipanti ai 
corsi di informatica e inglese. 
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Attività motorie:  

 Progetto cammino insieme: il martedì e giovedì pomeriggio circa 10 soci fanno un percorso 
a piedi di qualche chilometro (circa 5 km) lungo itinerari paesani. 

Attività di solidarietà: 

Svolgiamo in collaborazione con i servizi dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mira 
le seguenti attività che ci impegnano per un quantitativo misurato in 924 ore annue. 

 Trasporti, In accordo con il servizio domiciliare comunale, volontari affiancano operatrici 
dei servizi per accompagnare persone con difficoltà, presso il posto di lavoro  e centri 
riabilitativi. 

 

 

 Telethon, quest’anno abbiamo aderito alle due campagne di raccolta fondi per la ricerca 
delle malattie genetiche che si sono tenute a maggio e dicembre; sono stati raccolti e 
versati 1.885,25 euro. 

 Solidarietà, sempre a favore della ricerca scientifica anche quest’anno abbiamo versato 
302,00€ Lega del Filo d’oro; 170,00€ pro Telethon, 29,00€ spedizione coperte pro 
Terremotati del Centro Italia e 150€ all’Associazione Cuore Amico di Mirano ULSS 3. 
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Altre attività:   

 Misurazione della pressione arteriosa, un volontario tutti i lunedì dalle ore 09,00 alle ore 
11,00. Per un totale di 144 ore di volontariato annue. 

 Collaborazione con il Tribunale del malato, da oltre 10 anni siamo attivi, anche con uno 
sportello presso la nostra Associazione, ogni martedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, grazie 
alla disponibilità ed alla collaborazione dei volontari del centro.  

 ASSOUTENTI (l’Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici) attività di informazione, 
educazione al consumo, assistenza e consulenza. Tutti i mercoledì alle ore 15,30/ 17,30. 

 Raccolta dell’olio alimentare esausto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30. 

 Cuore Amico, Una volta all’anno, è previsto, in collaborazione con l’associazione “Cuore 
Amico” di Mirano, un controllo specialistico rivolto ai soci e non soci, svolto dal 
Dipartimento di Cardiologia dell’Azienda ULSS 3 Serenissima Regione Veneto. 

 Progetto intergenerazionale; La nostra Associazione con il Progetto Intergenerazionale 
“luoghi d’incontro”, patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Mira ha senza dubbio sviluppato ancor più la sua “vocazione” a una presenza 
attiva nel territorio, con la partecipazione dell’Istituto comprensivo Mira 2 “Adele Zara”.  
Un impegno non soltanto nell’assistenza di qualità rivolta alle persone anziane, ma anche 
nella partecipazione di un volontariato di qualità, sottolineando l’importanza che 
assumono i legami tra le persone anziane e le altre fasce di età, mediante il coinvolgendo di 
anziani, ragazzi della scuola primaria con i rispettivi insegnanti e persone con handicaps 
psicofisici. Per un totale di 840 ore di volontariato annue. 

 Pegetto sollievo, La nostra Associazione è partner dell’ Az. ULLS n. 3 Serenissima ed il 
Comune di Mira (Assessorato alle Politiche Sociali) in un progetto, c.d. PROGETTO 
SOLLIEVO, che si rivolge ai familiari e ai care-giver di persone affette da decadimento 
cognitivo di grado lieve-moderato. 
Queste persone, con diagnosi accertata di demenza lieve-moderata, saranno ospiti presso il 
ns. Centro, una volta alla settimana, per tutta la mattinata, seguiti in un programma di 
riabilitazione cognitiva da personale dell’ULSS (psicologhe), del Comune di Mira (operatori 
sociosanitari) e da volontari del Centro. Per un totale di 720 ore di volontariato annue. 

 

 

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE 

Definizione ed elenco degli stakeholder dell’Associazione: 

Per stakeholder si intendono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella 
gestione dell’Associazione, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal 
risultato dell’esecuzione, o dall’andamento dell’iniziativa, e la cui azione o reazione a sua volta 
influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino dell’Associazione. Per l’Associazione 
Socio Culturale “Centro Anch'io” sono da considerare stakeholder i seguenti soggetti: 



 

9 

 I soci e volontari; 

 I fornitori; 

 Le Istituzioni; 

 Altri soggetti con cui l’Associazione “Centro Anch’io” collabora. 

 

I soci: 

Il numero totale dei soci al 31 dicembre 2017 è stato pari a 500, di cui 267 donne e 233 uomini.  

Con il tesseramento annuale ad ANCeSCAO, tutti gli associati usufruiscono di una polizza 
assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi in corso di attività 
istituzionali.  

Nella sottostante tabella vengono rappresentati il numero dei soci dell’Associazione suddiviso per 
età e in percentile. 

 

 

 

Età anagrafica Totale persone In percentile In percentile 

anno 2016 

Anni > 85            n°54         11 % 4 % 

Anni 70/80         n°147           29 % 18 % 

Anni 60/70 n°178         36 % 38 % 

Anni 50/60         n°62           12 % 22 % 

Anni 40/50 n°27           6 % 8 % 

Anni 30/40         n°16           3 % 6 % 

Anni < 30           n°16            3 % 4 % 

 

I volontari nell’anno 2017 hanno dedicato 2628 ore del loro tempo: 

I volontari sono soci che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per aiutare 
l’Associazione a svolgere le proprie attività. I soci volontari non percepiscono alcun compenso per 
le attività svolte. Per alcuni casi sono previsti “rimborsi”, solo se richiesti e documentati. 

Nell’attività del Centro sono occupati con carattere di continuità n.44, di questi 18 sono donne e 
26 uomini. Nel corso dell’esercizio 2017 sono entrati nell’Associazione 7 nuovi volontari. 

L'Associazione ha stipulato un’ulteriore assicurazione per la copertura da furto e incendi della 
stessa sede, e altre coperture assicurative per gli autisti del minibus, per i componenti del Direttivo 
e per i responsabili dell'organizzazione.  
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I Fornitori: 

 

I principali fornitori dell’Associazione, nel corso dell’esercizio 2017, sono stati i seguenti: 

 F.lli Lando S.p.A. – negozio di Gambarare di Mira (VE) – che fornisce, a prezzi di mercato, i 
prodotti alimentari per il bar e i materiali per la pulizia dei locali. 

 Lidl supermercati- Oriago di Mira (VE)- che fornisce, a prezzi di mercato, i prodotti 
alimentari per il bar e i materiali per la pulizia dei locali. 

 Julius Mein–Altavilla Vicentina (VI) – che fornisce, a prezzi di mercato, il caffè per il bar: 

 Horeca srl – Dolo (VE)- che fornisce, a prezzi di mercato, bibite, carta per mani e igienica, 
piatti, bicchieri e stoviglie in materiale pet/bio, detersivi vari. 

 Enoteche Piave- Spinea (VE) - che fornisce, a prezzi di mercato, il vino per il bar. 

 Macelleria di Semenzato Roberto – Oriago di Mira (VE)- dalla quale l'Associazione acquista 
gli insaccati per i panini al bar. 

 Panificio Reginato- Oriago di Mira (VE)- Dal quale l'Associazione acquista il pane. 

 Alimentari di Ornella Capovilla riviera S. Pietro Oriago di Mira (VE)- Dalla quale 
l’Associazione acquista vari generi alimentari. 

 Andrea Conte Giornali – Oriago (VE) – dalla quale l’Associazione acquista i quotidiani. 

 Enel – Telecom/ ora Fastwb – che forniscono all’Associazione le utilities relative a energia 
elettrica, Gas per il riscaldamento e il servizio telefonico. 

 Veritas S.p.A. – Mestre (VE) – che fornisce all’Associazione  l’acqua e il servizio “Raccolta 
rifiuti urbani”. 

 

Le Istituzioni:  

Il Comune di Mira è uno stakeholder in quanto proprietario dell’immobile in cui l’Associazione,  nel 
corso del 2003, si è trasferita dalla vecchia sede di via Risorgimento ad Oriago di Mira.  

In data 13/11/2017 l’Amministrazione Comunale di Mira ha stipulato una convenzione in base alla 
quale ha affidato alla nostra Associazione la gestione del Centro per servizi/progetti a carattere 
ricreativo culturale, della salute e della solidarietà a favore degli anziani e a favore della comunità 
mirese in generale. 

 Concorre alle spese di funzionamento dell’Associazione (acqua, energia elettrica e gas) 
assegnando un contributo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute fino ad un 
massimo pari a Euro 3.500,00 annui; 

 Provvede alla manutenzione straordinaria dell’immobile; 

L’associazione dovrà garantire l’uso dei locali, previo contributo. 
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 Alle associazioni e gruppi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale per 
realizzare le attività di carattere sociale a favore della comunità locale; 

 Alle famiglie per la realizzazione di feste di compleanno per bambini; 

 Ai partiti e movimenti politici per svolgere attività, dibattiti e riunioni di interesse pubblico 
e collettivo (in periodo pre-elettorale); 

 All’Amministrazione comunale per espletamento dei propri compiti e funzioni. 

Inoltre, l’Associazione “Centro Anch’io” collabora con Il Centro Cristallo dell'Ulss3 Serenissima con 
un laboratorio a carattere culturale e solidale, e con il Dipartimento della Cardiologia di Mirano 
Ulss3 Serenissima con intervento di natura specialistica. 

Altri soggetti: 

Associazioni con cui si è collaborato: Il Tribunale del Malato, GAS (gruppo acquisto solidale), 
Gruppo Modellismo, ASSOUTENTI (l’Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici) attività di 
informazione, educazione al consumo, assistenza e consulenza. ANA (Associazione Nazionale 
Alpini), Gruppo Miraggio (con serate su tematiche di viaggi intorno al mondo e domeniche con 
giochi di società). L’Associazione Benefica con il coinvolgimento musicale partecipa attivamente 
alle feste del Centro, L’ Associazione Forma e Colore collabora ai laboratori e al corso di pittura. 

 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

Assemblea dei soci: 

Nel corso dell'anno 2017 si è tenuta la prima Assemblea generale dei soci in data 22/04/2017 con 
la presentazione del bilancio consuntivo 2016. Vi hanno partecipato in seconda convocazione n. 40 
soci rappresentanti il 8% degli aventi diritto al voto.  

Si è tenuta la seconda Assemblea generale in data 02/12/2017 con il seguente ordine del giorno: 
Presentazione del bilancio previsionale 2018. Vi hanno partecipato in seconda convocazione n. 40 
soci rappresentanti il 8% degli aventi diritto al voto. 

Direttivo: 

Il Direttivo è attualmente composto da n. 11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 
15 dello Statuto. L’attuale Direttivo è stato eletto in data 26/04/2016 per la durata di anni tre. 

La rappresentanza dell’Associazione spetta, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, al Presidente del 
Direttivo ed, in caso di suo impedimento o assenza, al Vicepresidente vicario.   

 

I componenti del Direttivo sono i seguenti: 

 Bergamin Claudio - Presidente 

 Galardi Maria Teresa- Vicepresidente 
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 Minotto Massimo - Tesoriere  

 Fiorese Sandra - segretaria 

 Bordin Clara – membro effettivo 

 Chinellato Sonia – membro effettivo 

 De Lorenzi Luigi – membro effettivo 

 Frezza Giancarlo – membro effettivo  

 Gasparini Giuseppe – membro effettivo 

 Marchiori Lorena – membro effettivo 

 Ruspone Anna Maria – membro effettivo 

Nel corso dell’esercizio 2017 si sono tenute n. 4 riunioni del Direttivo. Non vengono erogati 
compensi specifici. 

Collegio dei Revisori: 

Il Collegio dei Revisori dell’Associazione è composto da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto per la durata di tre anni. Fanno parte del Collegio dei Revisori i 
Signori: Coin Gabriela, Mazzuccato Paolo, Pieretti Alfio. I membri del Collegio dei Revisori non 
ricevono compensi per l’opera svolta. 

Nel corso dell’esercizio 2017 si sono tenute n. 4 riunioni del Collegio dei Revisori per le verifiche 
periodiche e per la redazione della relazione di accompagnamento al Bilancio prevista dall’art. 15 
dello Statuto Sociale. Il Collegio non ha riscontrato nessuna irregolarità nella gestione 
amministrativa del Centro né ha ricevuto segnalazioni da parte di Soci. 

Collegio dei Probiviri: 

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione è composto da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto in data 26/04/2016 per la durata di 3 anni. Fanno parte del 
Collegio dei Probiviri i Signori: Basso Pietro, Bigetti Lorena e Dall'Armi Luigi. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Rappresentazione dell’organizzazione e delle funzioni: 

L'organizzazione del Centro è impostata su varie attività che vengono programmate dal Consiglio 
Direttivo, coordinate e gestite dai soci volontari. 
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ATTIVITA’ TRASVERSALI DI GESTIONE 

ATTIVITA’ COORDINATORE 

Bar Sonia Chinellato  

Trasporti Massimo Minotto 

Consulta Comunale Giuseppe Gasparini 

Teatro Maria Teresa Galardi 

Coro Sonia Chinellato 

Attività di socializzazione e turismo Lorena Marchiori 

Corsi Anna Basso 

Tesseramento Anna Basso 

Manutenzione sede e verde Giancarlo Frezza 

Attività motoria Maria Teresa Galardi 

 

RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING 

La parola outsourcing è un termine inglese che significa assegnare un incarico ad una società 
esterna specializzata su interventi specifici, ai quali non siamo in grado di assolvere. L’Associazione 
non ha in essere particolari contratti di outsourcing. Nel corso dell’esercizio 2017, essa ha stipulato 
dei contratti di collaborazione occasionale con gli insegnanti del corso di informatica, di storia 
dell’arte, storia dell’età moderna e con studi di commercialisti. 

L'attività del Laboratorio Intergenerazionale, trattandosi di un progetto finanziato in parte dal 
Comune, si è avvalso di un animatore coordinatore esterno (retribuito dal progetto) e dell'apporto 
degli insegnanti, dell’operatrice comunale e dei volontari. 

 



 

14 

BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Coerentemente con gli orientamenti dell’Associazione Nazionale ANCeSCAO, l’Associazione si è 
dotata di un sistema contabile conforme alle Linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS che 
prevede la redazione del Bilancio Sociale (o di missione) con le finalità illustrate in premessa.  

Criteri di redazione del Bilancio: 

Il Bilancio è coerente con le Linee guida dell’Agenzia delle Onlus. 

Pubblicità del bilancio di esercizio: 

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Direttivo, Libro Soci), il Centro assicura la 
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività svolta, con particolare riferimento 
ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a 
disposizione dei soci per la consultazione. Venti giorni prima dell'Assemblea il bilancio viene 
esposto in sede per visione. 

Periodo di riferimento della rendicontazione: 

Il presente Bilancio si riferisce al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 

Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale: 

Per il rendiconto finanziario dell’Associazione sono impegnati due soci volontari che dispongono di 
un personal computer e stampante. Per la predisposizione e la redazione finale del bilancio sociale 
sono stati coinvolti tre soci, tra cui il presidente. 

Contenuto del Bilancio Sociale: 

Nel bilancio del Centro Sociale sono rappresentati tutti i fatti amministrativi e gestionali che si 
sono registrati nel corso del periodo cui il presente documento si riferisce. 

Cambiamenti significativi rispetto al precedente Bilancio Sociale: 

Rispetto al precedente bilancio ci sono stati poco significativi cambiamenti; sono aumentate le 
entrate in riferimento ai corsi, alle erogazioni liberali da soci grazie ai soggiorni ed una diminuzione 
nelle attività complementari. Per quanto riguarda le spese generali, non ci sono state variazioni, di 
conseguenza è stato generato un attivo di €3.420,02 rispetto al precedente anno. 

Attestazioni e certificazioni di soggetti terzi: 

Il bilancio non è certificato da soggetti terzi. 

Conto Economico relativo all’esercizio 2017: 

Viene di seguito riportato il conto economico che espone i proventi e i costi sostenuti nel corso 
dell’esercizio 2017, con l’indicazione delle voci che hanno contribuito a formare l’avanzo di 
gestione. 
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ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “CENTRO ANCH'IO” CONSUNTIVO  2017                  

         ENTRATE     USCITE   UTILE 

              
DA TESSERAMENTO   PER TESSERAMENTO     

T10 Tesseramento anno in corso 4.920,00 T10 Acquisto Tessere anno in corso 1.575,00 3.345,00  
  TOTALE 4.920,00   TOTALE 1.575,00 3.345,00  
              
DA ATTIVITA ISTITUZIONALI   PER ATTIVITA ISTITUZIONALI     

A31 Attività formative - corsi 10.799,00 A31 Attività formative - corsi 9.432,36 1.366,64  
A40 Attività culturali 200,00 A40 Quotidiani e att. culturali 1.314,45 -1.114,45  
A61 Iiniziative sociali - Teatro 1.281,00 A61 Iniziative sociali - Teatro 536,84 744,16  
A62 Iniziative sociali - Coro 500,00 A62 Iniziative sociali - Coro 140,00 360,00  
A63 Progetto Intergenerazionale 2.497,30 A63 Progetto Intergenerazionale 4.674,09 -2.176,79  
A64 Feste e iniziative 3.874,36 A64 Feste e iniziative 3.758,69 115,67  
A65 Progetto sollievo 0,00 A65 Progetto Sollievo 362,52 -362,52  

  TOTALE 19.151,66   TOTALE 20.218,95 -1.067,29  
DA ATTIVITA COMPLEMENTARI   PER ATTIVITA COMPLEMENTARI     

675 Attività del bar 20.134,12 675 Acquisto materiali del bar 9.049,44 11.084,68  
679   0,00 679 Rimborso spese volontari (art. 30) 60,00 -60,00  
681   662,28 681 Acquisto beni di consumo 1.855,09 -1.192,81  

  TOTALE 20.796,40   TOTALE 10.964,53 9.831,87  
              
      PER UTENZE        

      510 Telefono 1.713,78 -1.713,78  
      515 Energia elettrica 5.264,05 -5.264,05  
      520 Gas di riscaldamento 3.137,48 -3.137,48  
      525 Acqua  487,31 -487,31  

    0,00   TOTALE 10.602,62 -10.602,62  
              
DA EROGAZIONI LIBERALI   PER EROGAZIONI LIBERALI     

630 Erogazioni liberali da soci 5.716,00       5.716,00  
635 Erog. Liber. da privati Telethon  1.883,25 635  Erog. Liber. da privati Telethon  1.885,25 -2,00  
640 5 x mille 0,00 640 Studio 5 x 1000 0,00 0,00  
645 Contributi da Comune e ULSS3 8.516,06       8.516,06  

  TOTALE 16.115,31   TOTALE 1.885,25 14.230,06  
              
DA PROVENTI DIVERSI   PER SPESE GENERALI     

      405 Ammort.to beni immateriali  60,00 -60,00  
      410 Ammort.to beni materiali 4.530,32 -4.530,32  
      425 Assicurazioni 1.576,34 -1.576,34  
      435 Consulenze 571,46 -571,46  
      440 Cancelleria e stampati 298,30 -298,30  
      445 Postali 18,05 -18,05  
      450 Imposte, (Siae e Tari) 2.590,53 -2.590,53  
      495 Per Erog. Lliberali a terzi Solidarietà 651,00 -651,00  
      505 Manutenzione ordinaria locali 1.890,75 -1.890,75  

    0,00   TOTALE 12.186,75 -12.186,75  
DA PROVENTI FINANZIARI   PER SPESE FINANZIARIE     

725 Finanziari 0,00 725 Spese bancarie 130,25 -130,25  
  TOTALE 0,00   TOTALE 130,25 -130,25  
  TOTALE ENTRATE 60.983,37   TOTALE  USCITE 57.563,35 3.420,02  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2017: 

Tesseramento soci:  

Detta voce espone nella colonna “entrate” l’incasso dai soci per il tesseramento relativo 
all’esercizio 2017, mentre nella colonna “uscite” espone i costi sostenuti per il versamento del 
contributo tessere alla ANCeSCAO. 

Attività istituzionali: 

 Spese per attività formative: Nella colonna “uscite” sono stati imputati i costi sostenuti nel 
corso del 2017 per svolgere tale attività (es. costo per gli insegnanti). Nella colonna 
“entrate” è presente il contributo dei soci che hanno partecipato ai corsi. 

 Spese per iniziative sociali-gite, manifestazioni e feste: Detta voce espone nella colonna 
“entrate” il ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie interne, mentre nella colonna 
“uscite” espone il costo per l’acquisto dei premi e varie. 

 Spese per iniziative sociali teatro e coro: Detta voce espone nella colonna “uscite” i costi 
sostenuti nel corso del 2017 per dare il contributo alle associazioni che gestiscono i teatri e 
l’acquisto delle locandine, mentre nella colonna “entrate” sono stati imputati i contributi 
versati dalle associazioni ed enti dove la Compagnia Teatrale è stata invitata per le varie 
rappresentazioni. 

 Spese per progetto intergenerazionale: Detto Progetto intergenerazionale espone nella 
colonna “uscite” i costi anticipati dalla nostra associazione, mentre nella colonna “entrate” 
espone il rimborso ricevuto dal Comune di Mira e dall’Associazione ANCeSCAO alla quale 
aderiamo. 

Attività complementari: 

 Servizio Bar: Detta voce espone nella colonna “uscite” i costi sostenuti nel corso del 2017 
per l’acquisto di bevande e altri prodotti necessari all’attività relativa al bar mentre nella 
colonna “entrate” espone il contributo incassato dai soci nel corso del 2017 per l’utilizzo 
del servizio bar. 

 Rimborso spese volontari: La suddetta voce accoglie i costi relativi ai rimborsi effettuati ai 
soci volontari nel corso del 2017 per le spese sostenute nell’espletamento delle loro 
funzioni nell’ambito dell’organizzazione. 

 Acquisto beni di consumo: La suddetta voce accoglie i costi relativi al consumo di gasolio e 
manutenzione dei due minibus in nostra dotazione. 
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Utenze: 

La suddetta voce si riferisce ai costi sostenuti nel corso del 2017 per le utenze relative al consumo 
di energia elettrica, gas per il riscaldamento, all’acqua e telefonia. 

 

Erogazioni liberali: 

La suddetta voce accoglie le erogazioni devolute da privati, le erogazioni fatte da soci in particolari 
occasioni: di gite e soggiorni organizzati in collaborazione con le agenzie, feste organizzate dal 
centro per i soci ecc.. Inoltre detta voce comprende il contributo ricevuto nel 2017 dal Comune di 
Mira e dalla ULSS 3 Serenissima Regione Veneto per i costi sostenuti nel corso dell'anno per le 
utenze di acqua, energia elettrica e gas (le ripartizioni in percentile sono stabilite dalla 
convenzione stipulata tra i tre soggetti). 

 

Spese generali: 

 Ammortamento beni materiali: Detta voce si riferisce al costo per il totale ammortamento 
dei beni materiali acquistati nel corso dell’esercizio 2017. 

 Assicurazioni: Detta voce accoglie i costi che sono stati sostenuti nel corso del 2017 per 
premi relativi all’assicurazione dei soci, del pulmino e dei 44 volontari attivi. 

 Consulenze: Detta voce accoglie i costi sostenuti nel 2017 per la preparazione e l’invio 
telematico del modello 730 relativo all’IRPEF versata nel corso dell’esercizio precedente 
dall’Associazione come sostituto d’imposta. 

 Imposte, Tasse e canoni: Questa voce raggruppa i costi sostenuti nel corso del 2017 per il 
pagamento della tassa relativa ai rifiuti (TARI), per il pagamento della SIAE e per l'acquisto 
di marche da bollo.  

 Erogazioni liberali devolute a soggetti terzi: Questa posta accoglie il costo per le erogazioni 
che i soci hanno devoluto nel corso del 2017 per la ricerca scientifica “Lega del Filo D’Oro” 
e per la “Fondazione Telethon”, quest’anno anche per la popolazione del Centro Italia 
colpita dal terremoto. 

 Manutenzione ordinaria locali: Questa voce raggruppa i costi sostenuti nel corso del 2017 
per la manutenzione del giardino, della caldaia, espurgo della vasca biologica, verifiche dei 
sistemi di sicurezza e per piccole riparazioni resesi necessarie nel corso dell’esercizio. 

 

Costi e proventi finanziari: 

La suddetta voce espone nella colonna “uscite” le spese sostenute nel corso del 2017 per la 
gestione del conto corrente bancario, mentre nella colonna “entrate” riporta gli interessi attivi, al 
netto della ritenuta d’acconto, maturati sul conto corrente bancario nel corso del 2017. 
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Riconciliazione patrimoniale: 

  
Saldo al 

01/01/2017 

Saldo al 

31/12/2017 

Variazione 

 disponibilità 

     

CAS Cassa 714,72 651,14 -63,58 

B01 Banca del Veneziano c/c 11.257,47 14.741,07 +3483,60 

145 Immobilizzazioni beni immateriali 5.278,88 5.338,88 +60,00 

150 Immobilizzazioni beni materiali 26.231,69 30.762,01 +4.530,32 

225 Fondo ammort.to immob. immateriali -5.278,88 -5.338,88 -60,00 

230 Fondo ammort.to immob. materiali -26.231,88 -30.762,01 -4.530,32 

  TOTALE 11.972,19 15.392,21 +3.420,02 

 

Inventario beni mobili: 

Le attrezzature disponibili sono: 
 Tavoli n. 16 (80 x 80 x 70) 
 Tavoli n. 2 (rettangolare porta computer) 
 Tavoli n. 4 (250 x 90) con cavalletti  
 Scrivanie n.3 
 Seggiole in propilene blu n. 72 
 Poltrone Ufficio n. 5 
 Armadi con ante n. 14 tipo armadietti spogliatoio 
 Armadio libreria n. 1 (450 x 200) 
 Armadio n.1 (450 x 220) 
 Mobile basso con ante e cassettiera n. 2 
 Armadi a due ante per l’ufficio n.3 
 Armadi a giorno con scaffalature n. 3 
 Armadi vetrina e cassettiera n.2 
 Impianto diffusione sonora con amplificatore 
 Videoproiettore con apparato di amplificazione 
 Schermo grande per proiezioni n. 2 
 Tastiera elettronica n.2 
 Televisione (TV 42 poll) 
 Computer con stampante n. 4 + 7 portatili 
 Videoregistratore 
 Fotocopiatrice n.2 
 Telefono cordless 
 Ventilatori n. 1 
 Climatizzatori con split n.5 
 Macchina da cucire 
 Gazebo da giardino 
 Taglia erba a motore 
 Taglia siepe elettrico 
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 Quadri n. 30 (opere dei soci in esposizione) 
 Bancone bar con frigo 
 Frigorifero in dispensa 
 Piano di lavoro attrezzato con doppio lavello 
 Mobile piano bar con frigo a spina per vino 
 Lavastoviglie 
 Macchina per il caffè 
 mobile vetrina a muro per esposizione bibite 
 Bicchieri vari circa n.50 
 Scaffali n.4 per dispensa 
 Appendiabiti n.4 
 Appendiabiti a carrello n.3 
 Idro pulitrice 

Investimenti: 

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati acquistati: un armadio per la sala centrale; due 
asciugamani phon per i due bagni; impianto voce e microfoni; una fotocopiatrice; 3 moduli per la 
biblioteca e varie, per un totale complessivo pari ad Euro 4.530,32. 

Modalità di copertura dei costi dell’attività: 

I costi complessivamente sostenuti dal Centro trovano copertura nelle seguenti entrate: 

 75,28% dalle quote associative e dalla partecipazione alle attività complementari 

 14,79% convenzioni (comune e Ulss3 Serenissima) 

  9,93%   erogazioni liberali 

 

Notizie relative alle raccolte pubbliche di fondi: 

Non si effettuano raccolte pubbliche di fondi. 

 

 

 

DATA ………………..                                                           FIRMA……………………………. 

 


