RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO

2020
ODV AGD Belluno e Feltre
“Dr. Amedeo Vergerio”
Il presente bilancio è stato redatto in Euro.
La gestione di questo esercizio ha evidenziato un risultato positivo
per euro 6002,14. Questo valore inusuale è dovuto principalmente
a due importanti accadimenti:
1.

da marzo, per effetto della pandemia sospensione di
praticamente quasi tutte le attività tipiche dell’associazione
(come incontri, gite, campi scuola, incontri consiglio
direttivo…)

2. Erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di due annualità
del 5 per 1000 (relative all’anno 2017 e 2018) quando
solitamente veniva versata solo una annualità alla volta
Il saldo finanziario, considerando il saldo riportato dall’esercizio
precedente ammonta a euro +18377,26 di cui quasi la totalità su
Conto Corrente Bancario Cassa Rurale Dolomiti (€ 18356,44) e €
20,82 in cassa.
Le entrate relative alle quote associative del 2020 sono pari a euro
665,00 (pari all’4,33% del totale delle entrate) per un totale di 50
associati.
Ci sono state ulteriori entrate che qui di seguito riportiamo:
•

•

Euro 13646,27 derivanti dal 5x1000 pari al 88,95% delle
entrate (6527,28 competenza anno 2017 e 7118,99
competenza anno 2018)
Euro 1030,00 derivanti da erogazioni liberali da soci e non
(pari al 6,71%)

Nel complesso le entrate ammontano a euro 15341,27

Le spese nel corso del 2020 sono state principalmente per il
Servizio di psicologa presso pediatria di Feltre e Belluno (con due
professioniste sul campo) e per attività dell’associazione a inizio
anno prima del lockdown.
Le uscite pertanto si dividono nei seguenti capitoli di spesa:
•
•
•

Assistenza psicologica presso la pediatria di Feltre e
Belluno e gruppo genitori: Euro 5789,40 (pari al 61,99%)
Attività organizzate dalla associazione: Euro 2285,68 (pari
a 24,47%)
Assicurazioni: Euro 525,00 (pari al 5,62%)

Nel complesso i costi ammontano a Euro 9339,13
Nel corso del 2020 sono state organizzate le seguenti
attività/iniziative:
-

Gennaio 2020 Messa in ricordo del Dott. Vergerio e a seguire Pranzo sociale
alla Birreria Pedavena con ospite la nuotatrice Michela Cogo testimonial AGD
Italia.

-

Solo un solo consiglio direttivo il 10 settembre 2020

-

Mantenuti i rapporti e partecipato agli incontri del Coordinamento Veneto delle
Associazioni

-

Proseguito il sostegno dell’attività di supporto psicologico (Chiara e Isabella)

-

Mantenuti i rapporti con primari e dirigenza per gli ambulatori di Feltre e Belluno

-

Contattati e incontrati i nuovi esordi segnalati dalle Pediatrie di Feltre e Belluno
(non tutti causa limitazioni Covid-19)

-

Svolto le pratiche amministrative relative alla gestione della Assemblea

-

Fornita collaborazione per incontri formativi del personale scolastico tramite
ULSS e Psicologhe

Si ringrazia il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i volontari e gli
associati stessi.
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Belluno, il 03/04/2021
il Presidente ALESSANDRO DE ZORZI
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