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Bilancio sociale consuntivo – Rendiconto Economico per il 2010

ANNO PRECEDENTE

DIFFERENZA

ESTRATTO DI BILANCIO

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

1.188,79

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

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

555,11

633,68

Solo per contab. Finanziaria

ENTRATE / RICAVI

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

1.1 quote relative all'anno corrente
1.2 quote relative all'anno successivo

345,00

2.2 da non soci

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

330,00
330,00

0,00

15,00
15,00

0,00

565,45

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

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

345,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE

0,00

1.066,90

-501,45

0,00

65,00

-65,00

215,45

301,90

-86,45

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

0,00

0,00

0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

0,00

0,00

0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali

0,00

0,00

0,00

2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07

0,00

0,00

0,00

350,00

700,00

-350,00

2.7 altro (specificare) ……………………………………

0,00

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

0,00

3.2 da non soci

0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)
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
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

15,00

5,00

20,00

15,00

5,00

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

0,00

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

0,00

0,00

6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995
6.1 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

6.2 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 (lett.
e)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1 rendite patrimoniali

0,00

0,00

0,00

7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

0,00

0,00

0,00

7.3 altro: specificare _____________________

0,00

0,00

930,45

TOTALE ENTRATE RICAVI (A)

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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MontelLUG
Montebelluna Linux User Group
Sede legale: via Bongioanni n. 65 Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 92027530267
info@montellug.it - http://www.montellug.it

Bilancio sociale consuntivo – Rendiconto Economico per il 2010
USCITE / COSTI

ANNO PRECEDENTE
IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

DIFFERENZA

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

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

0,00

0,00

2. ASSICURAZIONI

0,00

0,00

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91

0,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

0,00

0,00

3.1 dipendenti e atipici

0,00

3.2 consulenti

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

22,60

176,80

-154,20

6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
6.1 per funzionamento

22,60

176,80

0,00

0,00

6.2 da destinare a soggetti svantaggiati
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.…)

9.1 Acquisto beni durevoli

0,00

9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica

0,00

-154,20
0,00

0,00

0,00

0,00

89,80

35,60

54,20

0,00

9. AMMORTAMENTO DI BENI

516,80
516,80

-516,80
-516,80

0,00

0,00

10. IMPOSTE E TASSE

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1 IRAP

0,00

0,00

0,00

10.2. IRES

0,00

0,00

0,00

10.3 altre (specificare) ________

0,00

0,00

109,10

11. ALTRE USCITE/COSTI
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati

0,00

11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare)________________
11.3 Altro (specificare) ______________

0,00

60,07
0,00

0,00

0,00

0,00

109,10

49,03

60,07

221,50

TOTALE USCITE/COSTI (B)

IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €
708,95

TOTALE dell'anno: A-B ( C)

1.897,74

LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:
nella contabilità’ economica questo e’ il risultato d’esercizio nella contabilità’ finanziaria e’ la liquidità’ finale

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

0,00

49,03

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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Bilancio sociale consuntivo – Rendiconto Economico per il 2010
ALTRI DATI

ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO :VERBALE ASSEMBLEARE NUMERO ……………… DEL ………………….

IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €
1.897,74

1. LIQUIDITA’ FINALE (CASSA BANCA TITOLI)

0,00

2. NETTO
solo per contabilità economica

0,00

3. CREDITI

0,00

4. DEBITI

1.450,00

5. BENI (da inventario) - art. 3 L.266/91

0,00

6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve)
solo per contabilità economica

3.347,74

TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D)
nella contabilità’ economica questo totale deve coincidere con il totale c

NOTE CONTABILITA’ FINANZIARIA (entrate/uscite) : rendiconto di entrate ed uscite dell’anno CONTABILITA’ ECONOMICA
(costi/ricavi) : bilancio formato da stato patrimoniale e conto economico

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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Bilancio sociale riclassificato
IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

345,00

A. RICAVI CORRENTI
1.1 quote relative all'anno corrente

345,00

112,40

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

0,00

2. ASSICURAZIONI

0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

0,00

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

0,00

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

0,00

6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

22,60

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.…)

0,00
89,80

9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica

0,00

232,60

C. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A – B)

585,45

D. RICAVI NON RICORRENTI
1.2 quote relative all'anno successivo

0,00

565,45

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91

0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)

0,00
20,00

6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995

0,00

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

0,00

109,10

E. COSTI NON RICORRENTI
9.1 Acquisto beni durevoli

0,00

10. IMPOSTE E TASSE

0,00

11. ALTRE USCITE/COSTI

109,10

F. RISULTATO DELLA GESTIONE NON CORRENTE (D – E)

476,35

G. AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE (C + F)

708,95

H. LIQUIDITA’ INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)

1.188,79

I. FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (H + G)

1.897,74

Bilancio sociale per competenza
IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

1.897,74

FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO

-

quote associative relative all'anno successivo

0,00

1.897,74

FONDO DI CASSA DI COMPETENZA

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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Inventario dei beni
IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

1.162,60

A. BENI DUREVOLI
1 Videoproiettore

494,00

1 Computer presso Centro Giovani (computer + monitor)

404,00

2 Computer IBM (donazione)

50,00

1 Masterizzatore

49,00

3 Switch di rete

46,80

1 Scatolone porta materiale

20,00

1 Chiavetta Sandisk Cruzer 8GB

17,90

10 Cavi di rete

12,00

3 Ciabatte 6 prese

9,00

1 Ciabatta 7 prese

9,00

8 Portabadge per nome

8,00

1 Chiavetta Sandisk Cruzer 4GB

4,90

1 Prolunga nera

2,00

2 Mini mouse ottico con hub USB e microfono integrato

1,00

1 Prolunga USB
3 Monitor (donati)

1,00
30,00

2 tastiere (donate)

2,00

1 Cartellone con logo

1,00

1 Totem MONTELLUG

1,00

287,40

B. BENI DI CONSUMO
22 Magliette del Montellug
20 DVD Lightscribe
162 CD-R

176,00
16,00
32,40

45 DVD-R

27,00

45 DVD+R

27,00

100 Bustine

1,00

41 Biglietti da visita

1,00

12 DVD OpenSuSE 11.1 ufficiali

1,00

5 Mandriva 2009 Spring KDE

1,00

2 Mandriva 2009 Spring GNOME

1,00

5 CD Ubuntu 9.04

1,00

3 Ubuntu 8.04 LTS

1,00

1 Ubuntu 9.04 riscrivibile

1,00

8 DVD Conferenze MontelLUG

1,00

1.450,00

C. TOTALE BENI IN INVENTARIO (A + B)

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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Premessa
Il giorno 2 gennaio 2007, dopo 3 anni di attività del gruppo di soci fondatori, è stata
costituita l'Associazione di Promozione Sociale "MontelLUG - Montebelluna Linux
User Group". L'Associazione ha concluso il suo quarto anno di attività il 31/12/2010.
L'Associazione ha sede legale in Montebelluna (TV) e si configura come Organizzazione
senza fini di lucro a carattere apolitico.
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di
diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in
particolare del sistema operativo GNU/Linux e degli altri sistemi operativi liberi,
nonché del software libero e della sua cultura in generale. Più in dettaglio lo statuto
prevede che le finalità che si propone sono in particolare:
1. valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema operativo
"GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonché del software libero e
della sua cultura in generale;
2. fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti del software libero in
un ambiente amichevole e collaborativo;
3. favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo
informatico;
4. organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione e favorire
l’accrescimento della conoscenza del software libero;
5. promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie
professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito del software libero e
dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro disposizione il proprio
contributo morale e materiale;
6. promuovere le attività di ricerca ed innovazione in materia di informatica libera
e promuovere lo sviluppo di software libero.

Gli organi sociali
L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali previsti dallo statuto:
● l'Assemblea dei soci
● il Consiglio Direttivo
● il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica, scade con l'approvazione del presente
Rendiconto della gestione ed è composto da n. 5 membri nominati nel corso
dell'assemblea che ha approvato il bilancio consuntivo al 31/12/2009. In particolare ne
fanno parte i Signori:
●
●
●
●
●

Samuele Zanin, Presidente
Luca Mezzalira, Vicepresidente
Matteo Mardegan, Segretario
Matteo Baruzzo
Luca Andriollo
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Criteri di formazione del rendiconto consuntivo
Il rendiconto consuntivo è stato redatto secondo il principio di cassa ed accoglie le
entrate e le uscite avvenute nel corso dell'anno 2010.
Nella relazione accompagnatoria sono evidenziate le voci di ricavo e costo che
potrebbero avere competenza diversa dall'esercizio 2010.
Il rendiconto consuntivo si riferisce all'esercizio che va dal 1 gennaio 2010 alla data
del 31 dicembre 2010. Per maggiore informativa verranno riportati anche i risultati
ottenuti nell'esercizio precedente.

Il Rendiconto Economico
Vengono di seguito descritte le singole voci del rendiconto economico, che accoglie le
voci di ricavo e costo che hanno generato rispettivamente entrate ed uscite di cassa.
Voci di Costo: segue il dettaglio delle spese sostenute dall'associazione.
Dal 2010 la nostra associazione svolge la sua attività presso due sedi:
•

a Montebelluna (TV), in via D. Alighieri, presso l'ex biblioteca, grazie
all'accoglienza del Coordinamento per il Volontariato di Montebelluna “Cittadini
volontari” che concede uno spazio al MontelLug e che la nostra associazione
nuovamente ringrazia sentitamente;

•

a Castelfranco Veneto (TV), nel patronato di Borgo Pieve, dove siamo ospitati
dal circolo NOI.

Nel 2010 non sono state sostenute uscite per le sede in cui opera.
Nelle spese di funzionamento sono ricomprese tutte le uscite di carattere corrente ed i
costi di gestione: nel 2010 non sono state sostenute spese di importo rilevante. Nella
voce “altro” vi è compresa l'uscita relativa alla quota di iscrizione alla “Fiera dei
Quattro Passi” di Treviso, per 109,10 euro. La voce oneri finanziari è relativa in realtà
alle sole spese bancarie e bolli (non vi sono debiti bancari e oneri finanziari).

Voci di ricavo: il reperimento dei fondi per la gestione è avvenuto come di seguito
evidenziato.
Le quote associative si sono mantenute in linea con gli anni precedenti.
La somma più rilevante continua ad essere relativa alle offerte ed ai contributi di
carattere occasionale e non ricorrente ricevuti per l'organizzazione delle attività
dell'associazione: questa somma per circa la metà è stata ottenuta grazie alle attività
svolte presso gli istituti scolastici del montebellunese, le cui scuole hanno ritenuto di
riconoscere una donazione per l'attività svolta.
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Per l'altra metà la somma è relativa ad offerte libere (sovente a fronte di beni di
modico valore, come copia delle distribuzioni Linux aggiornate) ottenute nel corso
delle manifestazioni (occasionali ricorrenze, celebrazioni, ecc.) cui ha partecipato il
MontelLug o nelle normali serate di incontro presso la sede. Ai sensi dell'art. 143,
comma 3, lett. a) del TUIR non si tratta di reddito per l'associazione. Sempre ai sensi
dell'art. 143 del DPR 22/12/1986 n. 917 l'associazione non ha svolto alcun tipo di
attività avente carattere “commerciale” che costituisca reddito imponibile.

Il rendiconto economico riclassificato
Rielaborando il rendiconto economico si evidenzia che la gestione corrente è risultata
in avanzo per il mancato sostenimento di costi correnti. A tal proposito si ricorda che
la nostra associazione svolge la propria attività in sedi, finora, concesse
gratuitamente. Non è detto tuttavia che in futuro continuerà ad esser così.
Sull'avanzo di gestione complessivo incide anche l'avanzo dell'attività non corrente
ottenuto grazie in gran parte alle offerte fatte liberamente per l'attività svolta nelle
scuole superiori montebellunesi. Si riducono invece rispetto al 2009 gli introiti ottenuti
grazie alla raccolta di fondi nel corso delle occasionali manifestazioni organizzate.
Si sottolinea nuovamente il fatto che tali introiti sono stati ottenuti solo grazie al
grande impegno profuso ed al tempo dedicato da parte dei soci più attivi del LUG al
quale il Consiglio Direttivo rivolge i propri più sinceri ringraziamenti. Senza la diretta
attività dei soci lo scopo del MontelLug (diffondere l'utilizzo e promuovere lo
sviluppo del software libero) non sarebbe perseguibile: per questo continuiamo a
sperare che nei prossimi anni sia sempre maggiore il numero di soci che potrà e che
vorrà dedicare parte del proprio tempo alle attività organizzate.
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La situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale presentata non evidenzia voci di credito o debito nei
confronti di terzi.

Conclusioni
La gestione sociale chiude pertanto con un avanzo di gestione pari a euro 708,95.
Montebelluna, 30 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Samuele Zanin
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RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE
DELL'ESERCIZIO 2010
Relazione del Presidente del Consiglio
Direttivo
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Relazione del Presidente – Anno 2010
Samuele Zanin
1 aprile 2011

1

Introduzione

Il 2010 che ci siamo messi alle spalle ormai da qualche mese è un anno che
si può considerare positivo per tanti versi. Anche quest’anno il MontelLUG
ha dato prova di essere un ottimo gruppo, con buone capacità di innovarsi
e di adattarsi in maniera positiva ai cambiamenti. Quest’anno, il consiglio
ha mantenuto tre consiglieri del precedente, mentre due sono stati nominati
nuovi, cosı̀ da evitare l’obbligo di cambiare tutti i consiglieri l’anno successivo,
dando di fatto la possibilità a due di essi di essere rieletti (qualora l’assemblea
lo desideri). Quest’anno abbiamo avuto la grossa novità dell’apertura di una
nuova sede a Castelfranco con il conseguente ingresso di alcuni nuovi soci
della zona.
Per quanto riguarda le attività sono stati portati avanti sia eventi già
proposti con successo negli anni precedenti che qualche novità. Tra quelle
nuove troviamo citiamo la manifestazione organizzata a maggio in piazza a
Montebelluna L’alternativa esiste che ci ha visti coinvolti assieme ad altre
associazioni che promuovono stili di vita alternativi basati sul rispetto del
territorio e delle risorse del pianeta.
Non mi resta quindi che fare a tutti i soci i complimenti per l’impegno
profuso durante questo 2010, augurare un 2011 ancora migliore e fare un
riepilogo di ciò che è stato fatto!

2

Riepilogo attività

Ecco le attività svolte nel 2010:
Nel mese di maggio siamo eravamo presenti alla manifestazione l’alternativa esiste tenutasi in piazza a Montebelluna domenica 23 assieme a
varie associazioni dove ogni una presentava la propria attività ed era
presente con uno stand espositivo. Giugno, mese ludico, siamo stati
2

impegnati con la manifestazione a Vallà durante la raccolta fondi per
le vittime della tromba daria dove abbiamo allestito un po’ di pc con
vari giochi open source allo scopo di intrattenere i bimbi e con la scusa
acchiappare i genitori. La settimana dopo eravamo presenti come da alcuni anni a questa parte al Montegames, anche qui siamo stati presenti
con alcune postazioni e giochi vari. Con l’autunno, anche qui come
di consuetudine siamo stato presenti sabato 25 e domenica 26 settembre alla fiera dei quattro passi a Treviso. C’è stata molta affluenza di
persone ed in parecchi sono venuti a fare domande. La maggior parte
era già utilizzatrice di linux o almeno aveva provato ad installarlo. Il
penultimo sabato di ottobre c’è stato il consueto appuntamento con il
Linux day, anche qui come negli altri casi c’è stato un forte impegno
da parte di soci e non con l’aiuto in sala installazioni e nei talk.
In questo primo scorcio di 2011 è iniziata una serie di conferenze specialistiche su vari argomenti (http://www.montellug.it/wiki/index.php/Conferenze 2011).
Altre iniziative sono in programma o in via di definizione per l’anno in
corso. Una di quelle più audaci, ma anche più interessanti a livello di sviluppi
che possono dare è quella relativa alla possibilità di riunire il gruppo, una
sera al mese, in zona Castelfranco, in modo da stimolare le persone interessate a Linux in quell’area a partecipare al nostro gruppo. L’altra iniziativa
particolarmente interessante è quella relativa al software libero al Liceo di
Montebelluna, speriamo che il progetto dia buoni frutti!
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Ringraziamenti

Mi pare doveroso ringraziare chi ha reso possibili i successi ottenuti dal
MontelLUG in questo ultimo anno, in particolare:
• i membri del Consiglio Direttivo per l’ottimo lavoro svolto: Luca Syslac
per il contributo all’organizzazione di molti eventi in particolare le conferenze, Matteo Odeeno per la gestione precisa e rigorosa della parte
burocratica, Luca Olivaw per la omnipresenza in tutte le situazioni e
Matteo B. per la presenza a varie manifestazioni e l’aiuto dato in sede
alle persone che chiedevano aiuto;
• a tutti soci ed in particolare a quelli che si sono distinti per la presenza
assidua e per il contributo alle attività del gruppo;
• a tutte le persone e gli enti che ci hanno seguito da vicino, che hanno
apprezzato il nostro lavoro o che ci hanno aiutato nel nostro percorso.
Un grazie particolare va alla Casa del Volontariato, specialmente Carla
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e Pasquale, per l’ospitalità eccellente e la grande disponibilità nei nostri confronti, come pure al NOI di Castelfranco Veneto che ci ospita
durante le serate Castellane.
Porgo un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo ed al Presidente che mi sostituirà: seguendo il solco già tracciato da chi mi ha preceduto
e continuato nella buona strada imboccata sarà facile fare sempre meglio!
Invito i soci, alla luce dell’attività svolta nel 2010 e presa visione di quanto
illustrato nel rendiconto consuntivo per il 2010 e nel rendiconto preventivo
per il 2010, ad approvare il quarto bilancio sociale del Montellug.

Montebelluna, 1 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Samuele Zanin
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Il rendiconto preventivo per il 2011 è stato redatto secondo il principio di cassa e non
di competenza.
Il documento ha lo scopo di prevedere le spese che l'associazione andrà sostenere e
dare modo agli associati di valutare la quota associativa programmata, per
l'ottenimento di un pareggio dei costi e dei ricavi.
Con il bilancio preventivo si sono previste le spese di natura corrente e le entrate che
saranno ottenute con le quote associative.
Vengono prudenzialmente stimati costi di gestione diversi (quali gli oneri bancari per
spese e bolli che saranno sostenuti per il c/c bancario).
Non vengono considerate le entrate derivanti da eventuali contributi, perché non vi è
ragionevole certezza di ottenerli.
Per concludere, alla luce dell'attività svolta nel 2010 ed alla luce di quanto illustrato
nel rendiconto consuntivo per il 2010 e nel rendiconto preventivo per il 2011, il
Consiglio Direttivo propone ai soci di mantenere inalterata la quota associativa per il
2011 in euro 15,00.

Montebelluna, 30 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Samuele Zanin
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Bilancio sociale preventivo – Rendiconto Economico preventivo per il 2011
ESTRATTO DI BILANCIO

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

1.897,74

1. LIQUIDITA’ INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)
Solo per contab. Finanziaria

ENTRATE / RICAVI

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

300,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE
1.1 quote relative all'anno corrente
1.2 quote relative all'anno successivo

300,00
0,00

0,00

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

0,00

2.2 da non soci

0,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione

0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)

0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali

0,00

2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/07

0,00

2.7 altro (specificare) ……………………………………

0,00

0,00

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

0,00

3.2 da non soci

0,00

0,00

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

80,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi)
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es. eventi, cassettina offerte,
tombole, spettacoli

80,00

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

0,00

6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M. 1995
6.1 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

6.2 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 (lett.
e)

0,00

0,00

7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
7.1 rendite patrimoniali

0,00

7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)

0,00

7.3 altro: specificare _____________________

0,00

380,00

TOTALE ENTRATE RICAVI (A)

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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Bilancio sociale preventivo – Rendiconto Economico preventivo per il 2011

USCITE / COSTI

IMPORTI TOTALI €

IMPORTI PARZIALI €

0,00

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

0,00

2. ASSICURAZIONI
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91

0,00

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

0,00

0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
3.1 dipendenti e atipici

0,00

3.2 consulenti

0,00

0,00

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

0,00

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

210,00

6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
6.1 per funzionamento

210,00

6.2 da destinare a soggetti svantaggiati

0,00

0,00

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

100,80

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.…)

80,00

9. AMMORTAMENTO DI BENI
9.1 Acquisto beni durevoli

80,00

9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica

0,00

0,00

10. IMPOSTE E TASSE
10.1 IRAP

0,00

10.2. IRES

0,00

10.3 altre (specificare) ________

0,00

0,00

11. ALTRE USCITE/COSTI
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati

0,00

11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare)________________

0,00

11.3 Altro (specificare) ______________

0,00

390,80

TOTALE USCITE/COSTI (B)

IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €
-10,80

TOTALE dell'anno: A-B ( C)

1.886,94

LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C:
nella contabilità’ economica questo e’ il risultato d’esercizio nella contabilità’ finanziaria e’ la liquidità’ finale

Il Presidente del Consiglio Direttivo Samuele Zanin

Montebelluna, lì 30 marzo 2011
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’anno 2011 il giorno …............... del mese di ….......................... alle ore …............... ,
presso la sede del Coordinamento per il Volontariato di Montebelluna “Cittadini
volontari”, in via Dante Alighieri 14, convocata dal Presidente il …................... , si è
riunita in 2ª convocazione l’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente;
2) Approvazione del bilancio;
3) Elezione del Consiglio Direttivo;
4) Varie ed eventuali;
Assume la presidenza a norma dello statuto il sig. Samuele Zanin, che chiama a
svolgere le funzioni di segretario il sig. Matteo Mardegan che accetta.
Constatato che:
- sono presenti i consiglieri in carica e precisamente, Samuele Zanin, Presidente nella
propria persona, Samuele Zanin, Vice-presidente, Matteo Mardegan, segretario ed i
Consiglieri Luca Mezzalira e Stefano Fraccaro.
- constatato che l’assemblea in 1^ convocazione è andata deserta e che sono state
espletate le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea;
- sono presenti n. …... Soci, in proprio o per delega, su n. …..... complessivi, nelle
persone di cui al foglio presenze allegato al verbale;
il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione. ed
atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'O.d.G., il Presidente procede alla lettura
della relazione annuale, il cui testo è allegato al bilancio.
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
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Passando alla trattazione del secondo punto all'O.d.G., il Presidente illustra e
sottopone ai soci presenti le risultanze contabili dell'esercizio sociale chiuso al 31
dicembre 2010.
Il Presidente passa la parola al Consigliere Matteo Mardegan, che illustra ai presenti i
documenti del rendiconto della gestione 2010 illustrandone dettagliatamente le
risultanze.
Al termine della disamina, il Presidente propone ai Soci l'approvazione del rendiconto
consuntivo 2010.
Segue una approfondita ed esauriente discussione, durante la quale il Consigliere
Mardegan fornisce tutte le informazioni richieste, al termine della quale il rendiconto
consuntivo della gestione 2010, messo ai voti, viene approvato dall'assemblea dei
soci, all'unanimità.
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
Il Presidente prosegue la riunione illustrando e sottoponendo ai soci presenti le
risultanze del rendiconto preventivo per il 2011. Il Presidente passa nuovamente la
parola al Consigliere Matteo Mardegan che illustra ai presenti le previsioni di spesa per
il 2011 e le stime effettuate.
Al termine il Presidente propone ai Soci l'approvazione del rendiconto preventivo
2011. Dopo breve discussione il rendiconto preventivo per il 2011 viene messo ai voti.
L'assemblea, all'unanimità, approva
- il rendiconto preventivo per il 2011;
- la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo, dando ad esso mandato di
stabilire le modalità ed i termini per la riscossione delle quote sociali;
- le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, proposte dal
Consiglio Direttivo con il bilancio preventivo;
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
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…......................................................................................................................................
Passando alla trattazione del terzo punto all'O.d.G., il Presidente ricorda ai presenti
che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2010 vengono a scadere le cariche del
Consiglio Direttivo e si pone la necessità di rinnovare le nomine.
Il Presidente ricorda che da tempo è disponibile nel wiki del Lug una pagina dedicata
alle candidature per il 2011 ed informa che alla data odierna risultano le seguenti
candidature:
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
Dopo breve discussione viene messa ai voti la proposta del Presidente. L'assemblea,
all'unanimità, delibera di nominare un Consiglio Direttivo composto di n. …...........
Consiglieri, composto dai signori:
Presidente e Consigliere: 1. ......................................................................................
Consiglieri: 2. ….......................................................................................................
3. ….......................................................................................................
4. ….......................................................................................................
5. ….......................................................................................................
6. ….......................................................................................................
7. ….......................................................................................................
8. ….......................................................................................................
Passando alla trattazione del quarto punto all'O.d.G. “Varie ed eventuali”, il
Presidente constata che
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
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…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
Al termine della votazione, non essendovi altro su cui deliberare e non avendo chiesto
la parola nessuno, l’assemblea viene tolta alle ore …........ , previa lettura ed
approvazione del presente verbale, seguito dal tradizionale brindisi.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

…………………..

…………………..
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