
Associazione Pettirosso Agordino - via Fontana c/o Ospedale Civile di Agordo , 32021 Agordo (BL) – Tel. + 39 342 08 13 080 – 

Mail: info@pettirossoagordino.com – Sito internet: www.pettirossoagordino.com   1 

 

 

 

 

 

20 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
BILANCIO 2020 

 

 

Il bilancio 2020 dell'Associazione Pettirosso Agordino OdV ha un risultato di gestione 
positivo di € 66.432,85 derivante da entrate 2020 pari a € 25.542,55 e liquidità iniziale di € 
56.018,88 e da uscite pari a € 15.128,58. 

La liquidità iniziale risultava così suddivisa: € 55.124,61 in banca, € 888,85 in cassa e 
PayPal € 5,42. 

 

 

 ENTRATE  €  25.542,55 

Le entrate, che ammontano per il 2020 a € 25.542,55 al netto della liquidità iniziale, sono 
derivanti da varie fonti quali le quote associative, i contributi di soci, di non soci, di enti, di 
gruppi informali ed entrate derivanti da attività marginali. 

 

1. Quote associative: € 645,00 

La quota associativa è di € 5,00. Al 31.12.2020 i soci dell’associazione sono 326. Di 
questi, 21 sono i soci fondatori. I tesseramenti 2020 sono stati 129, dei quali alcune 
nuove tessere e la maggior parte rinnovi. Si ricorda che da statuto si decade 
dall’essere soci dopo due anni di mancato versamento delle quote associative. La 
situazione contingente determinatasi a seguito delle limitazioni imposte 
dall’emergenza Covid, ha comunque indotto il CD a sospendere la decadenza dei 
soci non in regola negli ultimi due anni, rilevando la difficoltà nei contatti diretti che 
in buona parte determinavano il pagamento della quota associativa. Sarà inviato un 
avviso in concomitanza con la convocazione per l’assemblea. 
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2. Contributi per progetti o/e attività: € 20.639,51 

Sono state numerose le donazioni dei soci versate direttamente sul conto corrente 
dell’Associazione o consegnate in contanti. Il loro ammontare è di € 2.763,20 (voce 
2.1)  

Ulteriori contributi, pari a € 3.185,00 sono stati offerti all’Associazione da non soci o 
anonimi (voce 2.2). 

Nel corso dell’anno non sono sati riscossi contributi da CSV (2.3), da Enti pubblici 
(voce 2.4) e organismi internazionali (voce 2.5). 

Il contributo derivante dal 5xmille introitato nel 2020, si riferisce a due anni di 
imposta, per l’anno 2018 € 5.138,13 e per l’anno 2019 € 4.743,18 (voce 2.7).  

Un ulteriore contributo deriva dalle donazioni in memoria di cari defunti, per il 2020 
pari a € 800,00. (voce 2.8). 

Alcune altre donazioni sono state raccolte da gruppi informali o associazioni, per € 
4.010,00. In questo importo sono comprese le offerte raccolte in occasione di un 
pensionamento (€ 1.010,00), da USD Cencenighe (€ 500,00) e dalla classe V dei 
periti chimici del Follador di Agordo (€ 2.500,000). (voce 2.9). 

 

5.  Entrate da attività commerciali produttive marginali:  € 4.252,00 

6. Le entrate derivano da iniziative occasionali di solidarietà, in particolare per la 
distribuzione del riso, attività iniziata a fine dicembre 2019 ma conclusa e 
contabilizzata nel 2020 per € 2.521,00. (voce 5.1). 

Sono state rilevate altresì entrate per € 1.731,00 derivanti dalla vendita di alcune 
copie di un libro facente parte di una donazione a titolo di sovvenzione. (voce 5.2) 

 

7. Altre entrate: € 6,04 

Tali entrate ammontano a € 6,04 e corrispondono agli interessi bancari (voce 6.2). 

 

 

USCITE  € 15.128,58 

Le uscite ammontano a € 15.128,58 e derivano dalle varie spese sostenute per lo 
svolgimento delle attività proprie dell’Associazione. 
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1. Rimborso spese ai volontari  

Nel corso del 2020 sono state rimborsate spese ai volontari per € 375,60. 

 

2. Assicurazioni: € 1.272,00 

Sono state rinnovate le assicurazioni obbligatorie presso la Val Piave per € 785,00. I 
contratti prevedono la copertura per i volontari in caso di infortunio e per la Responsabilità 
Civile verso terzi. (voce 2.1)  

E' stata inoltre pagata l'assicurazione atta a tutelare i volontari in caso di spese giudiziarie 
per € 437,00. Inoltre vengono assicurati i nostri beni all'interno della sede per danni da 
incendio. (€ 50,00) Questa assicurazione è richiesta dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti come 
da contratto di comodato d'uso dei locali. (voce 2.2) 

 

3. Personale dipendente e collaborazioni esterne: € 5.115,00 

L’Associazione non ha personale assunto, ma si avvale di incarichi esterni, oltre che 
dell’attività dei volontari.  

Nel corso dell’anno 2020 l’Associazione si è avvalsa della collaborazione di una psicologa 
psicoterapeuta che, sulla base di apposito contratto di collaborazione, svolge attività di 
coordinamento, formazione e supporto ai volontari tramite incontri di gruppo o colloqui 
singoli. Svolge inoltre attività di sostegno psicologico al malato e alla famiglia. Nel corso 
del 2020 ha presentato fatture per un ammontare di € 3.975,00. (voce 3.2) 

Inoltre ha prestato la propria attività a favore dei malati un fisioterapista (per un netto di € 
912,00) (voce 3.2) 

E’ stata versata la somma di € 228,00 per ritenuta d’acconto su prestazione del 
fisioterapista (voce 3.4). 

 

4. Acquisto di servizi: € 476,89 

L’importo di € 476,89 è relativo alle spese sostenute per i servizi di gestione della posta 
elettronica e hosting, per presentazione e promozione radiofonica del corso di formazione 
per volontari,. per abbonamento a Zoom necessario per il proseguimento on line del corso 
di formazione (voce 4.2) 

  

 5. Utenze: € 40,00 

Per quanto riguarda le utenze, sono state pagate spese telefoniche per € 40,00 (voce 5). 
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 6. Materiali di consumo: €  770,11 

Sono le spese sostenute per attività dell'Associazione. Nello specifico per l'acquisto di 
materiale informativo e divulgativo, (locandine e pieghevoli) per € 187,88 (voce 6.2 a), 
materiali per la realizzazione di eventi di raccolta fondi per € 81,00 (voce 6.2 b), 
cancelleria e materiale di consumo per € 380,78 (voce 6.2 d), francobolli e spese peri 
raccomandate per € 120,45 (voce 6.4). 

  

 7. Godimento di beni di terzi: € 90,00 

In questa voce rientrano le spese sostenute per pagamento fitto al Comune di Cencenighe 
per utilizzo Sala Culturale in occasione del V corso di formazione per volontari (serate in 
presenza). 

 

 8. Oneri finanziari e patrimoniali: € 112,26  

Corrispondono alla spesa gestionale del conto corrente dell’Associazione aperto presso la 
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno  

 

 10. Imposte e tasse   

Non sono state sostenute spese 

 

 12. Altre uscite: € 6.876,72 

E’ stata versata la quota di iscrizione alla Federazione Cure Palliative per € 300,00 (voce 
12.2).  
Sono state sostenute altre spese per acquisto attrezzature oggetto di donazione per 
complessivi € 6.576,72. (voce 12.4) 
Trattasi in dettaglio dell’acquisto di una culla care per il reparto di Medicina e 
Lungodegenza dell’Ospedale di Agordo, (fattura ditta Elmi di € 3.728,32) di ausili per 
l’Equipe di Cure Palliative che opera in Agordino (fattura ditta Unifarm per € 348,40) e di 
un intervento a favore dell’Ospedale di Agordo concordato e attuato con diverse altre —
associazioni del territorio. 
 

      ——— 

Il risultato positivo di € 66.432,85 comprende un fondo di cassa di € 749.27, depositi 
bancari di € 65.678,16 e su PayPal di € 5,42. 


