
340,23

860,00
0,00

2.1 da soci (specificare a quale titolo: liberalità, per Progetti attività ecc...) 0,00
2.2 da non soci (specificare a quale titolo: liberalità, per progetti attività ecc...) 0,00
2.3 da Enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 0,00
2.4 da Da Comunità Europea o da altri organismi Internazionali 0,00
2.5 dal 5xMille (di cui da separata rendicontazione) 0,00
2.6 Altro (Anteas … ) 0,00

2.095,00
3.1 da soci 1.095,00
3.2 da non soci 1.000,00

0,00
1.370,43

5.1 Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera 
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali

0,00

5.2 Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, 
quali feste e sottoscrizioni anche a premi. 63,00

5.3 Altre Entrate - Compartecipazione dei Soci a Spese per Attività 1.307,43
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse del Dlgs 117/2017) 0,03

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0,00
6.2 rendite finanziarie (interessi su C.C., dividendi ecc.- Specificare -) 0,03
6.3 altro: (specificare) 0,00

0,00
0,00

4.325,46

614,65
2. ASSICURAZIONI (Solo per Convenzioni) 390,00

2.1 volontari ed aderenti 390,00
2.2 altre: Specificare (es.: per veicoli, immobili,….) 0,00

1.559,95
3.1 dipendenti e atipici soci 1.559,95
3.2 dipendenti e atipici non soci 0,00
3.3 consulenti 0,00

497,77
111,86
177,07

6.1 Cancelleria e Postali 0,00
6.2 Alimenti 0,00
6.3 Materiali ausiliari per funzionamento Associazione (per ufficio, per sede, per usi vari 
attività ecc.)

177,07

0,00
66,97

0,00
66,10

907,35
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati 0,00
11.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (Anteas e CSV) 10,00
11.3 Quote versate ad altre organizz. di volontariato (specif.) 0,00
11.4 Altro (Spese per Progetti) 897,35

0,00
4.391,72

-66,26

273,97
di cui Valori in cassa 7,77
di cui Valori presso depositi 266,20

Estremi di approvazione bilancio: verbale di assemblea dei soci n. 7 del 14 giugno 2021 (da allegare)

Data Firma           
14/06/2021

LIQUIDITA’ INIZIALE  (Cassa + Banca + Titoli)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO

Associazione di Promozione Sociale "La Casa Blu aps" Vicenza Codice PS/VI0139/019

Bilancio Finanziario Anno 2020

TOTALE ENTRATE 

ENTRATE al 31/12/2020

1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 
5. ALTRE ENTRATE (Ammesse ai sensi del Dlgs 117/2017)

USCITE  al 31/12/2020
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  (documentate ed effettivamente sostenute)

3. PERSONALE (a cui ricorrere solo in caso di particolare necessità)

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (manutenzione, trasporto e service)
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

12. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

LIQUIDITA' FINALE  al 31/12/2020 = (Liquidità iniziale + Totale Entrate - Totale Uscite)

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

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (Affitti, Noleggio attrezzature, Diritti SIAE)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (Canoni e Commissioni su C.C., interessi su mutui e prestiti…)
9. ACQUISTO BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRE USCITE/COSTI

TOTALE ENTRATE – USCITE 



LA CASA BLU - VICENZA 

APS Ex - L. 116/2016 
affiliata al Coordinamento Provinciale ANTEAS Vicenza 

RELAZIONE 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

Oggi pressò la Sede dell'Associazione La Casa Blu aps in via L. Gaia, 6 in Vicenza il 
Revisore Unico, ha proceduto all'esame degli atti contabili e a stilare la relazione di 
accompagnamento al bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 — Ex-Legge 
116/2016. 

La Sig. Daniela Viola, in qualità di Revisore Unico, in precedenza già nominato tale 
nell'Assemblea dei Soci del 30 novembre 2019, dichiara aperta la seduta. 

PREMESSO: 

- Che il Consiglio Direttivo del 11 gennaio 2021 ha predisposto il bilancio 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, contenente tutte le entrate e le spese 
sostenute durante l'anno trascorso e una relazione sulle attività svolte; 

- Che lo stesso consuntivo 2020 è stato depositato presso la Sede 
dell'Associazione e messo a disposizione del Collegio dei revisori, nel rispetto 
dei termini previsti dallo Statuto; 

Tutto ciò premesso, il Revisore ha proceduto a una verifica dettagliata di tutte le entrate 
e di tutte le spese, controllando la congruità delle relative pezze giustificative e 
confrontando gli importi con le risultanze dei depositi bancari presso la Banca Intesa 
San Paolo — Filiale Accentrata Terzo Settore - C/C n. 1000/164880 

Le risultanze al 31.12.2020 sono le seguenti: 

- Totale entrate €. 4.325,46= 
- Totale uscite €. 4.391,72= 

Totale avanzo amm/ne anni precedenti €. 340,23= 
- Totale avanzo al 31.12.2020 € 273,97=. 

E' stato accertato che, alla data del 31.12.2020, i depositi di denaro risultano essere 
contenuti nel conto corrente C/C n. n. 1000/164880 per €. 266,17=, oltre una somma 
in contanti pari a €. 7,77= custodita presso la Sede dell'Associazione. 



Non vi sono accantonamenti per il TFR non essendoci alcun dipendente. 

E' stata esaminata l'intera contabilità che risulta tenuta in modo corretto ed 
estremamente soddisfacente. 

I pagamenti sono stati eseguiti nei tempi stabiliti e in modo regolare, non dando luogo 
a richiesta di interessi alcuna. 

E' stato controllato pure l'inventario del patrimonio in dotazione a questa 
Associazione. Tale inventano fa parte delle scritture contabili dell'Associazione per 
l'esercizio 2020. 

Il Revisore Unico, con quanto ,descritto, esprime il proprio parere favorevole 
all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2020, così come predisposto dal 
Consiglio Direttivo. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Vicenza, 13 gennaio 2021 

IL REVISORE 

'() 
Viola Daniela 



1 

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 7 DEL 14 GIUGNO 2021 
In data, 14 giugno 2021 alle ore 20:30 si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta 
la prima, l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione “LA CASA BLU” APS di Vicenza.  
Tale assemblea, che in conformità al art. 106 del Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 e sue proroghe, è 
stata tenuta mediante video-conferenza online e votazione a distanza con Google Meet e base nella 
sede di via Luciano Gaia, 6 Vicenza, è stata convocata, come da avviso inviato ai soci e sul sito dell’As-
sociazione in data 18 maggio 2021, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Ratifica dei nuovi soci, 2. Fatti salienti del 2020, 3. Approvazione del Bilancio 2020, 4. Scenari 2021-
2023, 5. Approvazione Bilancio Previsione 2021, 6. Fatti salienti del 2021, 7. Spazio alla voce dei soci 
 

I presenti al loro ingresso si sono fatti riconoscere. Non ci sono deleghe. 

Presidente Roberto Marconi e Segretario Mauro Viola. 

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti 23 soci (su 67 in regola con il pagamento 
delle quote): … omissis … 

Alle 20:36 il presidente dichiara aperta la seduta e illustra il sistema di governo dell’associazione e i cri-
teri del diritto di voto in base allo Statuto. 

1.  Fatti salienti 2020 –  …omissis… 

2.  
Approvazione Bilancio 2018 – Vengono presentati i dati in sintesi i dati di partecipazione e i 
dati economici. 2020 - Entrate: 4.325 – Uscite: 4.391 - Avanzo: 273,97 – Saldi Fine esercizio: Cassa 
7,77, Banca: 266,20. Viene illustrata la relazione del revisore contabile. I dati vengono discussi. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

3.  Scenari 2021-2023 – …omissis … 

4.  
Approvazione Bilancio di Previsione 2021 – Vengono presentati gli scenari ed i dati previ-
sionali e vengono ampiamente discussi. Entrate: 33.563 – Uscite: 31.015. L’Assemblea approva 
all’unanimità. 

5.  Ratifica dei Nuovi Soci – …omissis... 

6.  Fatti salienti 2021 …omissis... 

7.  La voce dei soci – …omissis... 

Chiusura 

Conclusa la discussione, il Presidente alle ore 21:42, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti 
posti all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e 
sciolta la riunione. 

 
 

    Il Segretario dell’Assemblea    Il Presidente dell’Assemblea 

                                                                   
  


