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PREMESSA: 

Il bilancio rappresenta il documento fondamentale per fornire le informazioni economiche finanziarie e 
patrimoniali atte a rappresentare i risultati di esercizio e la situazione patrimoniale del Coordinamento alla 
data di bilancio. 
 
Non essendo ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che riguarda la riforma del 
Terzo Settore, i membri del Direttivo del Coordinamento Regionale Veneto hanno redatto, anche per 
l’esercizio 2017, il Bilancio secondo le linee guida contenute nel documento denominato “Linee Guida per la 
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit dell’Agenzia per le Onlus” emanato in data 5 
Febbraio 2010. In tale documento, quale allegato al bilancio, è prevista la relazione di missione (o relazione 
del Consiglio Direttivo) che prevede l’obbligo per gli amministratori di fornire informazioni rispetto a tre 
ambiti principali: 

 missione ed identità del Coordinamento; 
 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 
 attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale  

 
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale, redatto secondo le suddette Linee Guida: 

1. consente al Coordinamento 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; 

2. costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili ai 
fini della valutazione dei risultati generati dal Coordinamento nel tempo; 

3. favorisce lo sviluppo, all’interno del Coordinamento, 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 con la missione. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

IDENTITA’ E MISSIONE DEL COORDINAMENTO 

Identità 

Il Coordinamento Regionale Veneto dei Centri Sociali, Gruppi Anziani ed Associazioni di promozione sociale 
affiliati ANCeSCAO (in breve Coordinamento Regionale ANCeSCAO del Veneto) è un’associazione di 
promozione sociale non riconosciuta, senza scopo di lucro, costituita in data 21 luglio 1992 con la 
denominazione “Coordinamento Regione Veneto Centri Sociali, Gruppi Anziani e Associazioni di 
Volontariato” e con la sede sociale a Venezia in Calle del Miglio nr. 1776.  
 
L’Assemblea dei soci del 30 aprile 2011 ha modificato la ragione sociale in “Coordinamento Regionale 
ANCeSCAO Veneto” e ha deliberato di portare la sede legale a Chirignago (VE) – Via Jacopone da Todi, 6/1 – 
presso il Gruppo Anziani Autogestito “L’ARCA”. 
Attualmente, il Coordinamento ha anche una sede operativa presso l’associazione Pino Verde a Ponte San 
Nicolò (PD) – Vicolo Pasquatto, 1. 
 
E’ un soggetto dotato di autonomia patrimoniale che non ha vincoli o legami rilevanti con altri soggetti tali 
da limitarne o indirizzarne le attività. Dal punto di vista economico, si autofinanzia principalmente con il 
tesseramento dei soci. Non ha nessuna connotazione partitica, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le 
opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, al fine di 
salvaguardare la piena autonomia e l’effettiva funzione sociale. E’ dotata di uno Statuto che è stato 
approvato dall’Assemblea generale dei soci in data 30 aprile 2011.  

Missione: 

Il Coordinamento Regionale ha finalità di utilità e solidarietà sociale, svolge inoltre un ruolo di 
coordinamento sul territorio della regione Veneto come struttura territoriale dell’Associazione Nazionale 
ANCeSCAO e rappresenta l’associazione Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile 
sul territorio regionale. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL COORDINAMENTO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2017: 

Attività Istituzionali: 

Nel corso dell’esercizio 2017, il Coordinamento Regionale del Veneto ha continuato: 
 a stimolare le iniziative e le attività delle varie associazioni/centri sociali affiliati ANCeSCAO della 

regione Veneto al fine di consolidare la socializzazione e la lotta contro l’isolamento delle persone 
in difficoltà, in particolar modo degli anziani; 

 lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali, 
artistiche, le cure termali come prevenzione, mantenimento e cura della salute soprattutto delle 
persone anziane;  

 l’attivazione del turismo sociale, dei soggiorni climatici, quale approfondimento ed arricchimento 
culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei luoghi in cui vivono;  

 la formazione dei gruppi direttivi dei vari centri/associazioni del territorio in particolar modo nella 
gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

 lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni al 
Coordinamento Regionale del Veneto. 

 
Per raggiungere gli obiettivi preposti e per dare più vantaggi ai soci, nel corso dell’esercizio precedente il 
Coordinamento Regionale del Veneto ha stipulato delle convenzioni con dei consulenti specializzati per 
servizi fiscali e per la tutela dei diritti dei soci danneggiati. 
I Centri/Associazioni che lo richiedono possono usufruire delle suddette convenzioni a favore dei propri 
iscritti presso i locali dei centri/associazioni di appartenenza.  
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Inoltre, anche nel 2017, il Coordinamento Regionale del Veneto ha promosso, con il supporto tecnico di 
apposite agenzie di viaggio, soggiorni per le cure termali ad Ischia, soggiorni al mare e in montagna a cui 
hanno partecipato circa 800 iscritti dei Centri Sociali/Associazioni ANCeSCAO del Veneto che hanno aderito 
a tale iniziativa.  
I soci dei centri/associazioni della Regione Veneto hanno potuto avvalersi anche nel corso del 2017 
dell’accordo stipulato negli esercizi precedenti con le Terme Preistoriche di Montegrotto Terme per le cure 
termali (circa 650 associati). 
 
Per quanto riguarda la formazione dei gruppi direttivi, nel corso del 2017 il Coordinamento Regionale 
Veneto ha organizzato due corsi di formazione per la gestione amministrativa ed economico finanziaria 
rivolti ai presidenti, vice presidenti e tesorieri dei Centri/Associazioni della Regione Veneto. I corsi sono 
stati tenuti dal sig. Mazza Andrea componente del direttivo ANCeSCAO Nazionale: 

 nel Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto (TV) cui hanno partecipato circa 70 
rappresentanti dei centri/associazioni delle provincie di Belluno, Venezia, Treviso; 

 nel Centro Ricreativo Anziani “Badiesi” di Badia Polesine cui hanno partecipato circa 50 
rappresentanti dei centri/associazioni delle provincie di Verona, Rovigo, Padova e Vicenza. 

 
Queste iniziative sono molto importanti soprattutto per i cambiamenti che i centri/associazioni dovranno 
apportare a seguito dell’entrata in vigore della legge 117 del 3 luglio 2017 per essere considerati “Enti del 
Terzo settore” e poter quindi godere dei benefici fiscali previsti. 
 
Per incentivare la formazione, sempre nel corso del 2017, ha anche contribuito economicamente: 

 All’organizzazione della conferenza riguardante “Il ruolo dei Circoli Anziani” promosso dal Centro 
Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto (TV) e tenuto dal Prof. Gino Mazzoli; 

 Al convegno sul “Volontariato e Riforma del 3° settore” organizzato a Mira (VE) dal Coordinamento 
Provinciale di Venezia nel corso del mese di ottobre 2017. 

 
Infine, allo scopo di sviluppare iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative e artistiche, il 
Coordinamento Regionale del Veneto nel corso del 2017 ha promosso un concorso Regionale di poesia 
libera che si è tenuto presso l’Associazione Anziani “La Quercia” di Bovolone (VR), un concorso Regionale di 
Pittura presso il Circolo Elisa di S. Giustina (BL) e un concorso Regionale di Fotografia presso il Centro 
Anziani “Stanghella” (PD). Detti concorsi sono stati organizzati in collaborazione con i Coordinamenti 
Provinciali. 

Attività strumentali  

Nel corso del 2017 il Coordinamento non ha svolto attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della 
missione istituzionale. 
 
ORE DI VOLONTARIATO SVOLTE NEL CORSO DEL 2017 
 
I componenti del Direttivo del Coordinamento Regionale del Veneto hanno dedicato al volontariato un 
monte ore complessivo pari a circa 1.800 ore che sono state utilizzate per coordinare, collegare e stimolare 
le iniziative e le attività delle varie associazioni/centri sociali affiliati ANCeSCAO della regione Veneto e per 
la formazione dei direttivi in particolar modo nella gestione amministrativa ed economico-finanziaria. 
 

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE 

Definizione ed elenco degli stakeholder del Coordinamento  

Sono considerati stakeholder le persone, le organizzazioni e tutti i soggetti attivamente coinvolti nella 
gestione dell’associazione che sono interessati all’attività, allo stato ed al benessere del Coordinamento. 
 
Per il Coordinamento Regionale ANCeSCAO del Veneto sono da considerare stakeholder: 
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 I soci, 

 L’Associazione nazionale ANCeSCAO, 

 I Fornitori. 

Soci del Coordinamento Regionale del Veneto 

I soci del Coordinamento Regionale del Veneto sono i centri sociali o le associazioni con sede nella regione 
Veneto, iscritte o iscrivibili al registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).  
L’adesione dei soci al coordinamento è subordinata all’esistenza nel proprio statuto delle norme e dei 
principi sanciti nello Statuto del Coordinamento Regionale del Veneto e in quello dell’ANCeSCAO Nazionale. 
 
I soci sono coordinati dai Coordinamenti provinciali ove costituiti, oppure direttamente dal Coordinamento 
Regionale del Veneto nella provincia di Vicenza ove manca il Coordinamento Provinciale. Alla data del 31 
dicembre 2017, i soci del Coordinamento Regionale del Veneto risultano i seguenti: 
 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Belluno; 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Padova; 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Rovigo; 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Treviso; 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Venezia; 

 Associazioni e/o Centri sociali del Coordinamento Provinciale di Verona. 
 
Non esiste il Coordinamento provinciale di Vicenza, quindi i Centri/associazioni di seguito riportati e 
residenti nella provincia di Vicenza vengono coordinati direttamente dal Coordinamento Regionale Veneto: 

 Associazione “Lugo Solidale” di Lugo di Vicenza; 

 Associazione “San Giuseppe” di Cassola (VI); 

 Associazione “Montorso Vicentino” di Montorso Vicentino (VI); 

 Associazione “SUB VICUM” di Sovizzo (VI); 

 Centro Ricreativo A. Mastrotto di Arzignano (VI). 
 
La seguente tabella riporta il numero dei soci suddivisi per provincia, il numero degli iscritti al 31 dicembre 
2017 ed il raffronto con gli iscritti al 31 dicembre 2016: 
 

Soci del Coordinamento Regionale del Veneto
Nr. soci al 

31.12.2017

Iscritti 

31.12.2016

Iscritti 

31.12.2017
Differenza %

Associazioni nella provincia di VICENZA 5 1.935 3.250 40,5%

Coordinamento provinciale di BELLUNO  8 1.125 1.390 19,1%

Coordinamento provinciale di PADOVA  6 1.485 1.513 1,9%

Coordinamento provinciale di ROVIGO 13 3.483 3.500 0,5%

Coordinamento provinciale di TREVISO 10 2.905 3.083 5,8%

Coordinamento provinciale di VENEZIA 23 4.952 4.754 -4,2%

Coordinamento provinciale di VERONA 4 2.200 1.973 -11,5%

TOTALE 69 18.085 19.463 7,1%  
 
Nel corso del 2017, gli iscritti del Coordinamento Regionale del Veneto sono aumentati complessivamente 
del 7,1%. Se andiamo nel dettaglio rileviamo però due tendenze contrastanti:  
Gli iscritti dei Coordinamenti provinciali di Venezia e Verona sono diminuiti: in particolare gli iscritti del 
Coordinamento provinciale di Verona hanno registrato una diminuzione rispetto al 2016 di 227 iscritti, 
mentre il Coordinamento provinciale di Venezia ha registrato una diminuzione di 198 iscritti.  
Va evidenziato che nel corso del 2017 nella provincia di Venezia tre nuovi centri hanno chiesto ed ottenuto 
l’affiliazione: l’Associazione Comunale Anziani di Teglio Veneto (VE), l’Associazione Socio Culturale Lido 
Argento di Lido di Venezia e l’Associazione APS Mani in Terra di Vigonovo (VE), mentre non ha rinnovato 
l’affiliazione il Gruppo Anziani Dodesona di Marghera (VE). 
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Sono invece aumentati gli iscritti dei coordinamenti delle altre provincie venete, in particolar modo la 
provincia di Vicenza che ha registrato un aumento degli iscritti rispetto al 2016 pari al 40,5% dovuto 
principalmente all’affiliazione, a partire dal 2017, del Centro Ricreativo A. Mastrotto di Arzignano (VI). 
Anche la provincia di Belluno ha avuto un incremento degli iscritti, rispetto al 2016, pari al 19,1% dovuto 
soprattutto all’affiliazione nel corso del 2017 di due nuovi centri: Circolo ricreativo Pensionati di Lorenzago 
di Cadore (BL) e Circolo Socio Culturale Fontana Vecia di Trichiana (BL). 
 
Per l’esercizio 2017 i soci hanno corrisposto al Coordinamento Regionale Veneto un contributo associativo 
annuale, determinato in misura fissa, in funzione del numero degli iscritti dei Centri/Associazioni con sede 
nella regione del Veneto. Le associazioni della provincia di Vicenza, dove non esiste un coordinamento 
provinciale, hanno corrisposto al Coordinamento Regionale Veneto anche la quota di contributo spettante 
al coordinamento provinciale. 
 

L’Associazione Nazionale ANCeSCAO 

L’Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, che assume l’acronimo ANCeSCAO, è 
l’associazione nazionale cui il Coordinamento Regionale del Veneto è affiliato. Essa ha finalità di 
promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 nr. 383 e per gli effetti della suddetta legge è 
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). 
Il Coordinamento Regionale del Veneto nel corso del 2017 ha corrisposto all’ANCeSCAO Nazionale un 
contributo associativo annuale, determinato in misura fissa, in funzione del numero degli iscritti dei 
Centri/Associazioni con sede nella provincia di Vicenza. 
 

Fornitori  

I principali fornitori presso i quali il Coordinamento Regionale del Veneto si è fornito nel corso del 2017 
sono i seguenti: 

 VIS Veneto Informatica Sistemi s.a.s. - con sede a Dolo (VE) per l’acquisto, a prezzi di mercato, di 
toner per stampante; 

 Ristorante Hotel Romantic Srl per il pranzo ai soci partecipanti all’Assemblea Generale del 4 maggio 
2017; 

 Hostaria Trattoria La Busa di Roncajette per il pranzo ai soci partecipanti all’Assemblea Generale 
del 14 dicembre 2017; 

 Viaggi Gottardo e S.n.c. - con sede a Mira (VE) per il noleggio del pullman per il convegno a 
Bentivoglio (BO) organizzato dell’ANCeSCAO Nazionale in merito alla Riforma del 3° settore; 

 

CARICHE SOCIALI 

Lo statuto del Coordinamento Regionale del Veneto prevede le seguenti cariche sociali: 

Assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano del Coordinamento ed è costituita dal Presidente del 
Coordinamento Regionale, dai Presidenti e/o dai delegati scelti dai Centri/Associazioni residenti nella 
Regione Veneto, in possesso dell’attestato di adesione per l’esercizio sociale in cui è convocata, ed in regola 
con il pagamento della quota associativa annuale.  
 
L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 

 Delibera sulle scelte e sui criteri di conduzione del Coordinamento; 
 Discute ed approva le modifiche dello statuto, su proposta del Consiglio Direttivo; 
 Determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo; 
 Nomina con voto palese i rappresentanti del Coordinamento Regionale per l’elezione degli organi 

dell’ANCeSCO nazionale; 
 Elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo; 
 Nomina i membri del Collegio dei Revisori Legali e i membri del Collegio dei Probiviri; 
 Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. 
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Nel corso dell’esercizio 2017, l’Assemblea dei soci si è riunita in seduta ordinaria in data 4 maggio 2017 a 
Lazise (VR) per l’approvazione del bilancio consuntivo 2016. Si è poi riunita in data 14 dicembre 2017 a 
Ponte Sn Nicolò (PD) per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 
 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale del Coordinamento ed ha principalmente il compito di: 
 Attuare i programmi con finalità di utilità e solidarietà sociale approvati dall’assemblea dei soci; 
 Predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 

precedente ed entro il mese di novembre il calendario delle attività ed il bilancio di previsione per 
l’esercizio successivo; 

 Eleggere il presidente ed il vice presidente; 
 Nominare il tesoriere ed il segretario; 
 Predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci; 
 Trasmettere all’ANCeSCAO Nazionale la graduatoria degli eletti e dei non eletti, ricevuta dai 

Coordinamenti provinciali, da proporre all’assemblea nazionale dei soci dell’Associazione nazionale 
per la composizione del Consiglio Nazionale; 

 Determinare la quota associativa annuale; 
 Deliberare le sanzioni ai soci aderenti e, con giudizio motivato, anche l’esclusione. 

 
Il Consiglio Direttivo che ha elaborato il presente bilancio è stato eletto dall’assemblea dei soci del 9 aprile 
2016, ed è così composto: 

1. Mazzetti Serenella Presidente 
2. Franceschetti Tonino Vice Presidente 
3. Stocco Iolanda  Tesoriere e segretaria; 
4. Carollo Leone  Membro effettivo 
5. Casanova Natalina Membro effettivo (eletta dall’assemblea riunitasi in data 26 novembre 2016, a seguito della 

decadenza di un membro eletto nell’assemblea del 9 aprile 2016) 
 
Detto Consiglio Direttivo rimarrà in carica per tre anni, fino all’approvazione del bilancio sociale relativo 
all’esercizio 2018, e nel corso del 2017 si è riunito 11 volte. 

Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è a tutti gli effetti il legale rappresentante del Coordinamento di fronte 
a terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
sottoscrive tutti i contratti e gli atti amministrativi compiuti dal Coordinamento e convoca l’assemblea dei 
soci. 
L’attuale presidente è stato eletto dal Consiglio Direttivo in data 9 aprile 2016, dura in carica tre anni (fino 
all’approvazione del bilancio sociale relativo all’esercizio 2018), ed è rieleggibile. In caso di impedimento 
temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. 

Collegio dei Revisori Legali 

Il Collegio dei Revisori Legali è l’organo di controllo del Coordinamento: vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sulla correttezza delle scritture contabili e sulla 
loro corrispondenza con il bilancio. 
Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 9 aprile 2016, rimarrà in carica 
per la durata di tre anni, (fino all’approvazione del bilancio sociale relativo all’esercizio 2018) e non riceverà 
alcun compenso per l’attività svolta. 
Fanno parte del Collegio dei Revisori Legali: 

 Sig. Mason Quirino – Presidente; 
 Sig. Chinellato Silvano – membro effettivo; 
 Sig. Dal Ben Riccardo – membro effettivo. 
 Sig. Frizzarin Primo – membro supplente 
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Nel corso del 2017 il Collegio dei Revisori si è riunito due volte per il controllo della corrispondenza della 
documentazione contabile con le scritture riportate sul sistema Bartolomeo. Si è poi riunito in data 21 
marzo 2017 per il controllo del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, da sottoporre all’assemblea 
dei soci in data 4 maggio 2017.  

Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei probiviri si esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle istanze di intervento avanzate in 
forma documentale in materia di interpretazione ed applicazione dello statuto e sul ricorso all’esclusione 
da socio del Coordinamento di un’Associazione aderente. 
Il Collegio in carica alla data del presente bilancio è stato eletto dall’Assemblea dei Soci in data 9 aprile 
2016, rimarrà in carica per la durata di tre anni, (fino all’approvazione del bilancio sociale relativo 
all’esercizio 2018) e non riceverà alcun compenso per l’attività svolta. 
Fanno parte del Collegio dei Probiviri 3 membri effettivi: 
 

 Sig. Lanzoni Luciano – presidente; 
 Sig. Bellan Silvio – membro effettivo; 
 Sig. Minotto Massimo – membro effettivo. 

Nel corso del 2017 il Collegio dei probiviri non si è mai riunito. 
 
 
Ponte San Nicolò, 15 marzo 2018     Il Presidente 
             del Consiglio Direttivo 
                Mazzetti Serenella 
        __________________________ 
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BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Periodo di riferimento della rendicontazione 

Il presente Bilancio si riferisce al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. E’ stato approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 15 marzo 2018 e sarà sottoposto, per l’approvazione, all’Assemblea dei soci del 7 
aprile 2018. 

Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio d’esercizio e criteri di redazione 

Per la tenuta della contabilità l’Associazione ha adottato, a partire dal 2016, il sistema contabile 
denominato “Bartolomeo” messo a disposizione dall’Associazione Nazionale ANCeSCAO. Detto sistema 
prevede per i Coordinamenti che le operazioni vengano registrate in ordine cronologico e secondo il 
principio di competenza.  
Non essendo ancora entrato in vigore il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione presenta 
un Bilancio d’esercizio conforme alle Linee guida emanate dall’Agenzia delle Entrate per le ONLUS formato 
dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Va sottolineato che 
l’Associazione si qualifica fiscalmente Ente non Commerciale rispettando i disposti di cui all’art. 149 TUIR e 
pertanto non esercita alcuna attività di natura commerciale. 

Contenuto del Bilancio d’esercizio 

Nel presente bilancio sono rappresentati tutti i fatti amministrativi e gestionali che si sono verificati nel 
corso dell’esercizio 2017. Il conto economico contiene i costi e i proventi relativi alle operazioni contabili 
registrate per competenza. La differenza tra i costi e i proventi rappresenta l’avanzo o il disavanzo generato 
nell’esercizio. La situazione patrimoniale espone invece le attività e le passività e, per differenza, il 
patrimonio netto. 

Attestazioni o certificazioni da parte di soggetti terzi 

Il presente bilancio non è certificato da soggetti terzi. Tuttavia, in data 13 marzo 2018 il Collegio dei Revisori 
Legali ha verificato la corrispondenza tra le scritture contabili e la documentazione di supporto, ha preso 
visione del Progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, ed ha rilasciato una relazione con una valutazione 
positiva in merito alla correttezza contabile amministrativa, dando quindi parere favorevole 
all’approvazione del suddetto bilancio.  

Pubblicità del bilancio di esercizio 

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro delle riunioni dell’Assemblea dei soci e Libro delle riunioni 
del Comitato di Gestione), il Coordinamento Regionale del Veneto assicura pubblicità e trasparenza agli atti 
relativi all’attività svolta, con particolare riferimento al bilancio.  
Tutti i documenti sociali, sono a disposizione dei soci per la consultazione. Dieci giorni prima dell’Assemblea 
il bilancio viene fatto pervenire, (tramite i Coordinamenti Provinciali del Veneto), ai Soci (centri/associazioni 
del Veneto) che lo devono approvare. 
Dopo l’approvazione da parte dei soci, il suddetto bilancio sarà inviato all’Associazione Nazionale 
ANCeSCAO. 
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Conto Economico per l’esercizio 2017 

A VA N Z O 

(D ISA VA N Z O) 

2017

A VA N Z O 

(D ISA VA N Z O) 

2016

SPESE PER TESSERAMENTO PROVENTI DA TESSERAMENTO

T10 Acquisto Tessere anno in corso 6.500,00 T10 Tesseramento anno in corso 18.344,00

TOTALE 6.500,00 TOTALE 18.344,00 11.844,00 0,00

SPESE AMMINISTRATIVE

410 Ammort.to beni materiali 0,00 0,00 (1.135,00)

435 Consulenze 63,44 (63,44) 0,00

440 Cancelleria e stampati 117,59 (117,59) (861,60)

445 Spese postali 6,00 (6,00) 0,00

455 Spese promozione attività sociali 2.138,41 (2.138,41) (5.346,42)

460 Spese di organizzazione 2.937,00 (2.937,00) (4.395,00)

465 Spese di presidenza 8.619,10 (8.619,10) (5.951,50)

480 Spese varie e generali 258,00 (258,00) 0,00

TOTALE 14.139,54 (14.139,54) (17.689,52)

SPESE PER SOLIDARIETA'

495 Erogazioni liberali verso terzi 0,00 (500,00)

TOTALE 0,00 0,00 (500,00)

EROGAZIONI LIBERALI

630 Erogazioni liberali da soci 3.943,50 3.943,50 1.874,00

TOTALE 3.943,50 3.943,50 1.874,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

650 Contributi da privati 0,00 0,00 3.480,00

TOTALE 0,00 0,00 3.480,00

COSTI FINANZIARI PROVENTI FINANZIARI

725 Spese bancarie 189,80 725 Proventi finanziari 38,36 (151,44) (152,79)

TOTALE 189,80 TOTALE 38,36 (151,44) (152,79)

ONERI NON DI COMPETENZA PROVENTI NON DI COMPETENZA

810 Oneri esercizi precedenti 805 Proventi esercizi precedenti 0,00 (1.303,87)

TOTALE 0,00 TOTALE 0,00 0,00 (1.303,87)

TOTALE COSTI 20.829,34 TOTALE PROVENTI 22.325,86 1.496,52 (3.991,93)

COSTI 2017 PROVENTI 2017

 
 
 

Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2017  

ATTIVO 31-dic-17 31-dic-16 PASSIVO 31-dic-17 31-dic-16

ATTIVO CIRCOLANTE PASSIVO CORRENTE

Banca c/c 2.877,86 2.318,45 Debiti diversi 2.532,75 2.817,60

Cassa 425,80 44,04

Crediti per versamento quote 320,50 50,00

TOTALE 3.624,16 2.412,49 TOTALE 2.532,75 2.817,60

ATTIVO IMMOBILIZZATO PASSIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni beni materiali 9.640,42 9.640,42 Fondo ammortamento beni materiali 9.640,42 9.640,42

TOTALE 9.640,42 9.640,42 TOTALE 9.640,42 9.640,42

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione (405,11) 3.586,82

Avanzo (disavanzo) del periodo 1.496,52 (3.991,93)

TOTALE 1.091,41 (405,11)

TOTALE ATTIVO 13.264,58 12.052,91 TOTALE PASSIVO 13.264,58 12.052,91  
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NOTA INTEGRATIVA 

Commento alle principali voci di Conto Economico 

Tesseramento soci:  
Detta voce espone nella colonna “proventi” l’incasso dai soci per il tesseramento relativo all’esercizio 2017, 
mentre nella colonna “costi” espone la quota versata all’ANCeSCAO nazionale per il tesseramento delle 
associazioni della provincia di Vicenza. Viene di seguito riportata una tabella con il dettaglio della suddetta 
voce: 
 

Associazioni/Coordinamenti
Nr. 

Tessere 

Importo 

unitario

Totale 

incassato 
Nr. Tessere 

Importo 

unitario

Totale 

pagato 

Associazioni  provincia  di  VICENZA 3.250 3,15 10.237,50 3.250 2,00 6.500,00

Coordinamento provincia le di  BELLUNO 1.390 0,50 695,00

Coordinamento provincia le di  PADOVA 1.513 0,50 756,50

Coordinamento provincia le di  ROVIGO 3.500 0,50 1.750,00

Coordinamento provincia le di  TREVISO 3.083 0,50 1.541,50

Coordinamento provincia le di  VENEZIA 4.754 0,50 2.377,00

Coordinamento provincia le di  VERONA 1.973 0,50 986,50

TOTALE al 31/12/2017 19.463 18.344,00 3.250 6.500,00  
 
Ammortamento beni materiali:  
Questa voce si riferisce al completo ammortamento dei beni materiali acquistati nel corso dell’esercizio e 
dettagliati nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali nel commento alle principali voci della 
situazione patrimoniale. Va evidenziato che nel corso del 2017 non sono stati acquistati beni materiali 
ammortizzabili. 
 
Consulenze 
Detta voce assomma ad Euro 63,44 e si riferisce alla parcella pagata allo Studio Gaino & Patners per l’invio 
telematico del modello EAS. 
 
Spese per promozione attività sociali: 
Viene di seguito riportata una tabella con il dettaglio della suddetta voce: 
 

2017 2016

Contributi versati ai centri per corsi di Tablet e microconvegni 0,00 3.250,00

Contributi per concorso di poesia e fotografia 911,41 1.180,00

Contributo concorso di pittura 927,00 601,42

Contributo per il 15° anniversario Coordinamento di Rovigo 0,00 300,00

Contributo al Coordinamento Provinciale di Venezia per Convegno 300,00 0,00

Altre spese di promozione attività sociale 0,00 15,00

TOTALE 2.138,41 5.346,42  
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Spese di organizzazione 
Rientrano in questa voce i costi riportati nella seguente tabella: 
 

2017 2016

Costi per partecipazione all'Assemblea dell'ANCeSCAO nazionale 0,00 2.092,50

Noleggio autobus per convegno ANCeSCAO Nazionale a Bentivoglio (BO) 600,00 0,00

Costi per pranzi in occasione delle Assemblee del Regionale 2.162,00 2.096,50

Altre spese di organizzazione 175,00 206,00

TOTALE 2.937,00 4.395,00  
 
Rimborso spese:  
La suddetta voce assomma ad Euro 8.619,10 contro Euro 5.951,50 del precedente esercizio e si riferisce al 
rimborso delle spese sostenute dai partecipanti al Consiglio Direttivo Regionale (membri del direttivo, 
presidenti provinciali, Presidente dei Probiviri, Presidenti del Collegio dei Revisori e Consiglieri Nazionali). 
Detta voce include inoltre il rimborso per le spese sostenute dal Presidente e dal Vice presidente 
nell’espletamento delle loro funzioni nell’ambito del Coordinamento Regionale. Le spese sono tutte 
documentate e per quanto riguarda i rimborsi chilometrici il rimborso per Km. è pari a 0,35 Euro ed è 
inferiore alle tariffe ACI. 
 
Spese generali 
Assommano ad Euro 258,00 e si riferiscono al pagamento di una sanzione pagata per il ritardato invio del 
modello EAS. 
 
Erogazioni liberali da soci 
Detta voce assomma ad Euro 3.943,50 contro Euro 1.874,00 e si riferisce al contributo di segreteria versato 
dai soci per l’attività di supporto svolta dal Coordinamento Regionale del Veneto in occasione dei soggiorni 
climatici promossi dal suddetto coordinamento ed organizzati da agenzie di viaggio specializzate.  
 
Contributi da privati 
Nel corso del 2017 non è stato versato alcun contributo da privati. Nel corso dell’esercizio precedente 
Federanziani aveva versato dei contributi per corsi di Tablet e micro-convegni per un totale pari ad Euro 
3.480,00 che nello stesso esercizio è stato interamente girato ai centri/associazioni che hanno aderito a tali 
iniziative. 
 
Oneri e proventi non di competenza 
Nel corso del 2017 non ci sono stati oneri o proventi di competenza di esercizi precedenti.  
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Commento alle principali voci della Situazione Patrimoniale 

Attivo circolante:  
Detta voce è costituita dal contante in cassa, dal saldo del c/c Bancario alla data del 31 dicembre 2017 e dal 
credito per il saldo delle tessere non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2017 dal Centro Ricreativo 
Anziani A. Mastrotto di Arzignano (VI) e dai Coordinamenti di Padova e Rovigo. 
 
Passivo corrente 
Viene di seguito riportato il dettaglio della suddetta voce: 
 

31.12.2017 31.12.2016

Debito per note spese non ancora pagate alla data di bilancio 2.085,75 2.655,10

Debito v/. ANCeSCAO Nazionale per restituzione tessere 2017 Coord. TV e VR 147,00 162,50

Debito v/. ANCeSCAO Nazionale per saldo tessere 2017 Associaz. Vicenza 300,00 0,00

TOTALE 2.532,75 2.817,60  
 
Attivo - passivo immobilizzato 
Detta posta riguarda le seguenti immobilizzazioni materiali di proprietà del Coordinamento Regionale del 
Veneto che sono state completamente ammortizzate nell’esercizio in cui sono state acquistate: 
 

nr. 

Cespite Descrizione Costo di acquisto

1 nr. 9 computer Acer E1-571-33114G50MNKS 4.203,55

2 nr. 9 OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 2.199,78

3 nr. 9 borsa  notebool  15.6 Ni lox Combo Pro NX 15M 131,22

4 nr. 9 mousepad Kens ington Ergonomia e Pul izia 120,66

5 nr. 20 chiavette Sandisk 8 GB 153,91

6 nr. 1 Router DGN2200 70,00

7 nr. 1 Stampante Brother MFCJ6910DW 332,75

8 nr. 1 Proiettore Del l  M110 DLP 393,00

9 nr. 1 Telo a  caval letto per videoproiettore155x155cm 85,00

10 nr. 1 Brother Tinte LC-1240 Value Pack (B/C/M/Y Bl is ter) 50,00

Totale fattura 7.739,87

11 nr. 1 computer Acer E1-571-33114G50MNKS 482,79

12 nr. 1 OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 244,42

13 n. 1 Borsa  BUMBLE 15 6 E 16,70

14 n. 1 Mouse pad Kens ington Ergonomia e pul izia 13,41

15 NGS Mouse Wireless  2,4 GHz 8,23

Totale fattura 765,54

TOTALE AL 01/01/2016 8.505,41

16 n. 1 computer Notebook HP 250 G4 I3 4GB 500GB 7/10 PRO 452,66

17 n. 1 SSD-SOLID STATE DISK 2,5" 240 GB SATA3 OCZ READ:550 MB/S 

WRITE:520MB/S 76,01

18 Box esterno USB3 HDD 2,5" 14,64

19 nr. 1 MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS 256,20

20 nr. 1 STAMPANTE BRITHER multi funzione ink-jet a  colori 335,50

Totale acquisti 2016 1.135,00

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2016 9.640,42

Acquisti  anno 2017 0,00

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2017 9.640,42  
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Patrimonio netto: 
Viene di seguito riportata una tabella che riconcilia il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 partendo dal 
patrimonio all’inizio dell’esercizio: 
 

Saldo al 

31/12/2017

Saldo al 

01.01.2017

Avanzo 

generato nel 

periodo

Cassa 425,80 44,04 381,76

Banca AMNIA c/c 2.877,86 2.318,45 559,41

Crediti non incassati alla data di bilancio 320,50 50,00 270,50

Debiti non pagati alla data di bilancio (2.532,75) (2.817,60) 284,85

Immobilizzazioni beni materiali 9.640,42 9.640,42 0,00

Fondo ammort.to beni materiali (9.640,42) (9.640,42) 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.091,41 (405,11) 1.496,52  
 

NOTIZIE RELATIVE ALLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 

Il Coordinamento Regionale del Veneto non effettua Raccolte pubbliche di Fondi ai sensi dell’art. 143 del 
TUIR. 
 
 
 
 
 
 
Ponte San Nicolò, 15 marzo 2018                Il Presidente 
             del Consiglio Direttivo 
                Mazzetti Serenella 
        __________________________ 
 
 
 
 


