
Gruppo Asperger Veneto ODV

Via Umberto Boccioni 11

37131 Verona

 C.F.93267760234                                                                                 		 

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

€ 23.374,61 € 23.374,61

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 6.130,00 € 6.130,00

€ 39.318,81

2.1 da soci € 1.025,00

2.2 da non soci € 17.373,05

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, 

regione, stato)
€ 3.040,00

2.5 da Comunità europea e da altri 

organismi internazionali 
€ 0,00

2.6 da altre Odv € 0,00

2.7 dal cinque per mille € 12.880,76

2.8 altro € 5.000,00

€ 17.827,83

3.1 da soci € 11.642,83

3.2 da non soci € 6.185,00

€ 0,00

5.1 da attività di vendite occasionali o 

iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 

1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 

tombole, spettacoli

€ 0,00

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

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

€ 147,94

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,20

6.3 altro(bancomat) € 147,74

€ 0,00 € 0,00

€ 1.150,00 € 1.150,00

€ 64.574,58

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             

ENTRATE 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ - art. 5 L. 266/91

  

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

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

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

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'  COMMERCIALI MARGINALI 

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

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

8. PARTITE DI GIRO 

TOTALE ENTRATE 

BILANCIO FINANZIARIO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 GRUPPO ASPERGER VENETO ODV



Gruppo Asperger Veneto ODV

Via Umberto Boccioni 11

37131 Verona

 C.F.93267760234                                                                                 		 

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

€ 525,47 € 525,47

€ 650,00

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. 

civile terzi) - art. 4 L. 266/91
€ 0,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili, 

manifestazioni
€ 650,00

€ 1.632,00

3.1 dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali € 0,00

3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 1.632,00

€ 24.454,07 € 24.454,07

€ 0,00 € 0,00

€ 3.021,19

6.1 per struttura odv € 57,99

6.2 per attività € 2.963,20

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 265,29 € 265,29

€ 6.975,71 € 6.975,71

€ 1.030,47 € 1.030,47

€ 0,00 € 0,00

€ 3.642,70

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate  o 

Federazioni (specificare) 
€ 495,00

12.3 versate ad altre odv (M.ARTE) € 3.000,00

12.4 Altro (bancomat) € 147,70

€ 1.150,00 € 1.150,00

€ 43.346,90

€ 44.602,29

di cui Valori in cassa € 133,90

di cui Valori presso depositi € 44.468,39

13. PARTITE DI GIRO

TOTALE USCITE

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

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c 

9. BENI DUREVOLI 

10. IMPOSTE E TASSE

BILANCIO FINANZIARIO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 GRUPPO ASPERGER VENETO ODV

11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 

12. ALTRE USCITE/COSTI

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

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

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

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

USCITE 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)

2. ASSICURAZIONI

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

Data                        3/03/2021                                                                            Firma
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GRUPPO ASPERGER VENETO OdV

uguali, diversi, unici!

RELAZIONE ILI.USTRATIVA BILANCIO FINANZIARIO DAL 01.01:2O2O At 31.12
2020

ll bilancio finanziario a101.01.2020 ha una liquidità iniziale dif 23.374,61.

tE ENTRATE del bilancio sono composte dalle seguenti voci:

l-Quote associative dal 01.01.202A d 3L.L2.2020 n. 148 per un totale di f 6.130,00

2-Contrlbuti per progetti e/o attività per un totale di f 39.31&gl comprende:

o Contributo dei soci per progetto Gruppo Abilità Sociali, profilazione inserimento lavorativo e
libro Alice totale f 1.025,00,

a Contributo da non soci per il libro Mazzini f 338 - libro favola Btu f 6O00 - Fondazione Cattolica
Assicurazione per saldo Progetto Euritmie talenti speciali accedono alle arti all,interno della
biennale di Soncino f 3.000,00 - Fondazione Cattolica Assicurazione per progetto profilazione
ed inserimento lavorativo di soggetti f 3.500,00 - Bonifico per padova da Mason Ruggero per
Progetto Chef Amico f 551,80, Contributo 70% Fondazione Cariverona a fronte fatture
rendicontate 2019 f 7.960,05 , contributo Banco popolare f 2.000,00. Totale contributo f
t7.373,05.

a Contributo da Enti pubblici ( Comune di Venezia per progetto Contatto € 1.54,00 e Rete Alta
lntensità f 1.500,00).

Contributo cinque per mille (erogazione anno 2018/ZOLI §. 4.913,35 e erogazione anno
2OL9 / 2AL8 §. 7 .967,4L1.

Co ntributi per progetto ASPI NCONTRT f 5.000,00.

3-Donazioni per un totale di f. L7.827,93 comprende:

a Donazioni soci per progetto Nadia, progetto teatro, progetto zoom, progetto lavoro, progetto
gruppo Aspie Senior (VE) progetto libro Alice, progetto abilità sociali (W), progetto parent-
traning W e progetto parent-traning VE. f 11.642,93.

a Donazioni da privati per i progetti c.s. f 6.185,00.

6- Altre entrate totale f. 747,94 comprende gli interessi attivi f 0,20 e f. LAT,7A compensato con uscita
per errore utilizzo bancomat.

8- Partite digiro totale f 1.150,00 riguardano girocontitra cassa e banca (versamenti da cassa).

a

GRUPPO ASPERGER VENETO OdV
Via Umberto Boccioni, t7 - 37t31Verona
c.F.93267760234
segreteria@aspergerveneto. it Ftle: REIITZIONE BILANCIO 2O2GGM"docx-Pag t di2
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tE USCITE del bilancio sono composte dalle seguentivoci:

I-Rimborsi spese ai volontari per un totale di f 525,47 comprende il rimborso spese di Nadia Basso,
Paolo De Rossi, Paolo Mezzalira e Giovanni Marcolini.

2-Assicurazioni per u n totale di f 650,00 è ilcosto dell,assicurazione del GAV.

3-Personale occorrente a qualificare e specializzare l,attivita per un totale di f1.632,00 comprende it
compenso per consulenti (Antonio Valle - commercialista, Claudia Toffali - adeguamento privacy,
Valentina Cherubini- progettista sociale e Mag Mutua per corso sui nuovi modelli di bilancio).

4-Acquisti di servizi per un totale di f. 24,454,07 comprende il pagamento delle fatture di tutti i
professionisti, delle fatture dei fornitori, delle spese effettuate con il bancomat per la gestione
dell'associazione.

&Materiale di consumo per un totale di f 3.0A1,1g comprende le spese sostenute per cancelleria,
postali, materie prime relative alla strutura del GAV e all,attività del GAV.

8-Onerifinanziarie patrimoniali per un totale dif 265,29 comprende le spese per i bonifici, interessi
passivie imposta di bollo deiconti correnti delle due banche.

9-Beni durevoli per un totale di E 6.975,71 comprende a fronte di specifici contributi acquisto di due
armadi per Dott. Zoccante (a fronte di specifica donazione), Registrazione logo dell,associazione,
materiale attivazione nuova sede e acquisto di beni durevoli a fronte di specifica donazione UNICREDIT
finalizzata ad acquisti di materiali per progetti Verona, comprendente videoproiettore, schermo, pg
giochi didattici Monte degli Orsi e libri Edizioni Centro Studi Erickson.

l&lmposte e tasse per un totale di f 1.030,47 comprende pagamenti F,24.

l2-Altre uscite per un totale di f.1.642,10 comprende il pagamento quote associative a odv collegate o
federazioni { 495,00 (Fish Veneto- Gruppo Asperger Onlus-Associazione ltaliana Assistenza e Societa
letteraria) e versamento f 3,000 a M.Arte per contributo attività culturale per autismi, a fronte di
specifica donazione all'uopo finalizzata da parte di Euritme ,,talentispeciali accedono alle arti all,interno
della biennale diSoncino" (vedi 2-Contributi per progetti e/o attività).

ll bilancio finanziario 2020 si è chiuso al3L.LZ.ZA20 con una liquidità finale di f M.6OZ,ZI.

Verona, 31}312CI12t

ll tesoriere
G.

GRUPPO ASPERGER VENETO OdV
Via Umberto Boccioni, ll - 37731Verona
c.F.93267760234
segreteria@aspergerveneto.it File: RELAZIONE BIIANCIO 202&GM.docx- pag 2 di 2
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GRUPPO ASPERGER VENETO ODV

,7t t Verona - Via U. Boccioni , 11

c.F.9?267760234

ALTEGATO A D.G.R. n.223 del28lO2l2OL7

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla

L.R. 271?OO1 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la

pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, a

pubblicare annualmente sui propri siti internet owero, qualora non dotate di sito internet, mediante

affissione nella sede in cuioperano, ilseguente prospetto:

* I costi di gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in

pereentuale (art,15 tR. 23/20x2)

Verona, l^ Ll3 *uTl,§#19:[,T]oo

*il

Anno Costi di
gestione*

Costi per la
raccolta
fondi*

Entrate dal 5
per mille
anno
precedente

Entrate
derivanti da

convenzioni

Entrate da

contributi
pubblici

Totale
entrate

2420 L.96% 0 12.880,76 0 € 3.040,00 €84.574,58


