
La Casa Blu aps RENDICONTO PER CASSA

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da Attività di Interesse Generale A) Entrate da Attività di Interesse Generale 
A.01. Materie Prime, Sussidiarie, Consumo Di 
Merci

2.829,37 722,42 A.01. Entrate da Quote Associative E Apporti Dei 
Fondatori

1.175,00 860,00

A.02. Entrate dagli associati per attività
mutuali

A.02. Servizi 2.396,21 463,98 A.03. Entrate per prestazionie cessioni di beni agli 
associati e fondatori

1.815,30 1.307,43

A.04. Erogazioni Liberali 5810 2095
A.03. Godimento Beni Di Terzi 990,00 312,00 A.05. Entrate del 5 per mille
A.04. Personale 10.410,64 2.174,60 A.06. Contributi Da Soggetti Privati 1.312,44 0,00

A.07.Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

A.05. Uscite Diverse Di Gestione 4.274,64 A.08. Contributi da Enti Pubblici 28.800,00 0,00
A.09. Entrate da contratti con enti pubblici
A.10. Altre Entrate 60,00 0,03

Totale 20.900,86 3.673,00 Totale 38.972,74 4.262,46
Avanzo da Attività di Interesse Generale 18.071,88 589,46

B) Uscite da Attività Diverse B) Entrate da Attività Diverse
Totale -                -             Totale -                -               

Avanzo da Attività Diverse 0
C) Uscite da Attività di Raccolta Fondi C) Entrate da Attività di Raccolta Fondi
C.01 Uscite da raccolte fondi abituali 213,30 C.01 Entrate da raccolte fondi abituali 95,00 63,00

Totale 213,30 0,00 Totale 95,00 63,00
Avanzo da Attività di Raccolta Fondi -118,30 63,00

D) Uscite da Attività Finanziarie e Patrimoniali D) Entrate da Attività Finanziarie e Patrimoniali

D.01. Uscite Su Rapporti Bancari D.01. Entrate da Rapporti Bancari
Totale -             Totale -                -               

Avanzo da Attività Finanziarie e Patrimoniali

E) Uscite da Attività di Supporto Generale E) Entrate da Attività di Supporto Generale

E.01. Materie Prime Sussidiarie e di Consumo 394,94 219,60 E.01. Entrate da distacco del personale

E.02. Servizi 51,12 183,02 E.02. Altre entrate di supporto generale
E.05. Altre Uscite 217,00 250,00

Totale 663,06 652,62 Totale 0,00 0,00
Disavanzo  da Attività di Supporto Generale 663,06 652,62

Totale Uscite della Gestione 21.777,22 4.325,62 Totale Entrate della Gestione 39.067,74 4.325,46
Avanzo d'esercizio prima delle imposte 17.290,52 -0,16

Imposte 0,00 -66,10
Avanzo d'esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziari

17.290,52 -66,26

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o 
da deflussi di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o 
da flussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
Imposte

Avanzo da entrate e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziari

17.290,52 -66,26
0,00 0,00

Avanzo/disavanzo complessivo 17.290,52 -66,26

Avanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
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CASSA E BANCA
8,86 7,77

17.555,63 266,20
Totale -                -             Totale 17.564,49    273,97         

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Valore del Volontariato
per attività di interesse generale 54.568,61 24.750,56
per attività di supporto generale 13.219,42 10.281,00
Totale 67.788,03 35.031,56

Estremi di approvazione bilancio: verbale di assemblea dei soci n. 8 del 27 febbraio 2022 (da allegare)

Data 28 febbraio 2022 Firma

Cassa
Depositi bancari e postali



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 presso 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 2021 – 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 22 gennaio 2021 ha predisposto il bilancio 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2021, contenente tutte le entrate e le spese 

sostenute durante l’anno trascorso e una relazione sulle attività svolte; 
- Che lo stesso consuntivo 2021 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 31.12.2021 sono le seguenti: 

- Totale entrate       €.   39.067,74= 

- Totale uscite       €.   21.777,22= 

- Totale avanzo di gestione      €.   17.290,52=                   

- Totale avanzo di cassa amm/ne anni precedenti  €.   273,97= 

- Totale avanzo di cassa al 31.12.202    €    17.564,49=. 

Tale importo è giustificato alla data del 31.12.2021 con i depositi di denaro che 

risultano essere contenuti nel conto corrente C/C n. n. 1000/164880 per €. 17.555,63=, 

oltre una somma in contanti pari a €. 8,86= custodita presso la Sede dell’Associazione.  



 

Viene precisato che è stato compilato il quadro di bilancio “Attività figurative” ( non 

rilevante ai fini della tenuta della contabilità ma essenziale nel dimostrare la correttezza 

della gestione dell’associazione) come segue: 

- Valore del Volontariato con tariffa figurativa pari a 20 eur/ora relativa a 3.389 

ore erogate da n. 15 Volontari per un totale di    €.   67.788,00= 

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 inventario fa parte delle scritture contabili dell’Associazione per 

l’esercizio 2021. 

Il Revisore Unico, con quanto descritto, esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consuntivo anno 2021, così come predisposto dal 

Consiglio Direttivo. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Vicenza, 24 gennaio 2022 

 

IL REVISORE 
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ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 8 DEL 27 FEBBRAIO 2022 

In data, 27 febbraio 2022 alle ore 15 si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la 
prima, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “LA CASA BLU” APS di Vicenza.  
Tale assemblea che è stata tenuta in presenza presso lo spazio verde annesso agli orti urbani di via 
F.lli Bandiera in Vicenza, è stata convocata, come da avviso sul sito dell’Associazione in data 12 feb-
braio 2022 inviato ai soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Ratifica dei nuovi soci, 2. Informazioni ai Soci, 3. Approvazione del Bilancio 2021, 4. Approvazione 
Bilancio Previsione 2022. 
 

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 38 soci, di cui 28 iscritti da più di tre mesi e 
in regola con il pagamento delle quote e 10 senza diritto di voto, più 5 ospiti: 

-Soci con diritto voto 
omissis 

omissis omissis 
-Soci iscritti <3Mesi 
omissis 
  

-Soci non in regola 
omissis 
-Simpatizzanti 
omissis 

Alle 15:10 il presidente dichiara aperta la seduta. (*) 5 soci di cui 3 votanti entrano dopo l’inizio. 

1.  Ratifica Nuovi Soci - omissis 

2.  

Approvazione Bilancio 2021 – Vengono presentati i dati in sintesi i dati economici. 2021 - 
Uscite: 21.777 - Entrate: 39.068 – Avanzo: 17.291 – Saldi di Fine esercizio: Cassa 9,00, Banca: 
17.556. Il presidente fa presente che circa 7.700 eur del saldo dovranno essere restituiti alla Regione 
Veneto come parte inutilizzata del finanziamento in scadenza il 15 aprile 2022 e altri circa 1.600 
saranno girati all’associazione Midori partner del progetto. I dati vengono discussi. Durante la di-
scussione entrano omissis. L’Assemblea approva all’unanimità. 

3.  Informazioni ai Soci – omissis. 

4.  
Approvazione Bilancio di Previsione 2021 – Vengono presentati i dati previsionali e vengono 
ampiamente giustificati e discussi. Entrate: 30.000 – Uscite: 30.000. L’Assemblea approva all’unani-
mità. 

Chiusura - Conclusa la discussione, il Presidente alle ore 15:50, 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 

                                                                 


