VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 20.00, presso
la sala riunioni dell’Area Minori – Forte Rossarol sita in Via Pezzana
n. 1 - Tessera Venezia, si è riunita, in unica convocazione
l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione di Volontariato
“Centro di Solidarietà Don Lorenzo Milani”, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2015;
2. Conferma dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Sono presenti alla riunione:
-

i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori Pier
Paolo Cibin – Presidente -, i Signori Angelo Benvegnù, Loris
Manente, e la Signora Lisa Leonardini. Assente giustificato il
Consigliere signor Maurizio Carlotti;

-

i componenti il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori
Dott. Ennio Favaretto, Dott. Paolo Fusco e Avv. Marco Di
Giovanni.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio
Direttivo Sig. Pier Paolo Cibin.
Il Presidente procede quindi all’appello dei soci presenti e su un
totale di n. 31 (trentuno) soci aventi diritto al voto, risultano essere
presenti n. 22 (ventidue) soci personalmente, n. 1 (uno) per delega,
n. 8 (otto) soci assenti.
L’Assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig Loris
Manente che accetta l’incarico.

Il Presidente dà inizio alla riunione ringraziando i soci per la
numerosa partecipazione e i collaboratori per l’opera prestata.
Ricorda con affetto la figura di Don Franco De Pieri, fondatore e
anima dell’Associazione; a lui si uniscono altri soci che hanno
vissuto lunghe esperienze umane con il defunto.
Il Presidente dà quindi lettura della Relazione al Bilancio chiuso al
31/12/2015 (ALLEGATO “A”).
Passa quindi la parola al Dott. Ennio Favaretto che legge il Bilancio
al 31/12/2015 (ALLEGATO “B”) che chiude con un risultato positivo
di € 4.030,11. Si dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori
(ALLEGATO “C”)
Alcuni dei presenti prendono la parola chiedendo chiarimenti su
alcune voci di bilancio. Il Presidente risponde loro fornendo le
delucidazioni del caso.
Si passa alla votazione e l’Assemblea, all’unanimità, approva il
bilancio chiuso al 31/12/2015 ed i documenti che lo compongono.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il
Presidente chiede la conferma di se stesso quale Presidente e della
signora Lisa Leonardini quale componente del Consiglio Direttivo.
Propone inoltre, come da loro richiesta, la cessazione della
posizione di socio del signor Sergio Moro e del signor Norberto
Sentieri. Infine, il Presidente propone la nomina a nuovi soci dei
signori:
-

Antonio Boschin, nato a Vicenza – VI - il 31/07/1968 e
residente a Mestre - VE in Via L. Bissolati n. 34, c.f. BSC
NTN 68L31 L840Y

-

Pierpaolo Cristiani, nato a Venezia- VE - il 22/07/1970 e
residente a Venezia Mestre in Via De Ca’ Boreeta n. 3, c.f.
CRS PPL 70L22 L736H

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.
La riunione viene chiusa alle 22.30 previa stesura, redazione e
sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Pier Paolo Cibin

Loris Manente

ALLEGATO “A"
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI SOLIDARIETA’ DON LORENZO MILANI “O.n.l.u.s.”
Associazione Civile di Volontariato (Legge 11/08/1991 n. 266)

Sede Legale: Viale San Marco, 172
Atto Notaio Rubino di Mestre rep. 35978 del 26/03/1993
C.F.: 90013950275
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2015
Carissimi Soci,
nella mia qualità di Presidente, come ogni anno, Vi presento la relazione che accompagna
il bilancio chiuso al 31/12/2015 dell’Associazione di Volontariato Centro di Solidarietà Don
Lorenzo Milani Onlus, che da anni opera nel territorio veneziano. La situazione del Centro
nel corso del 2015 rimane, nonostante la cornice di crisi, positiva. Il bilancio mostra i frutti
di un impianto di gestione teso al risparmio e contenimento dei costi, che ci permette di
chiudere positivamente il 2015. Gli obiettivi sui quali si è basata la strategia sono i
medesimi dell’anno scorso. Li riassumo per semplicità:
1. continua specializzazione dei programmi terapeutici
2. attenzione ai costi generali
3. continuo miglioramento nella gestione delle attività
4. costante impegno a favore di persone svantaggiate, in difficoltà e/o a rischio di
esclusione sociale
Il primo obiettivo si è concretizzato sia potenziando l’attività di Villa Soranzo sul versante
della cura degli etilisti, sia mantenendo e potenziando il programma di cura rivolto a
dipendenti da cocaina e da gioco d’azzardo. Villa Soranzo sempre di più si sta
proponendo come una struttura innovativa nel campo della cura delle dipendenze da
sostanza e da comportamenti d’abuso (si pensi al gioco d’azzardo).
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Nel 2015 si è concluso il significativo recupero funzionale degli immobili destinati a
comunità terapeutica, con lo scopo di adeguarli al meglio, sia dal punto di vista igienico
sanitario, di sicurezza e di vivibilità dei nostri ospiti.
La campagna in web per promuovere il programma terapeutico di Villa Soranzo che ha
dato frutto nei termini di entrate in Comunità, ha proseguito con esito positivo per tutto il
2015. E’ crescente il numero di persone che chiede di poter accedere privatamente. Per
quanto riguardo l’intervento a favore dei dipendenti da eroina le due strutture denominate
Confine

(Pronta

accoglienza) e

Contatto

(reinserimento

socio-lavorativo)

hanno

sostanzialmente saputo tenere la posizione. Tuttavia nel corso del 2015 è stato attivato
sperimentalmente un percorso che mira a rendere la struttura denominata Contatto
decisamente innovativa e al passo con i cambiamenti che il fenomeno delle dipendenze
sta presentando.
Da Novembre 2015 è cessato il coinvolgimento diretto della nostra Associazione nella
gestione della comunità per le tossicodipendenze, per una precisa direttiva regionale. Tale
compito è ora passato alla Cooperativa del nostro gruppo Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani.
Le altre attività che trovano spazio presso Forte Rossarol vedono l’accoglienza di minori
stranieri non accompagnati numericamente stabile nonostante non sia più il Comune di
Venezia il primo inviante e l’attività del Boa. Tutte queste iniziative hanno portato, oggi, ad
ottenere una presenza media a Forte Rossarol di circa 180 ospiti.
Il controllo di gestione, con la costituzione di bilanci di verifica per ogni singola attività, così
da poterla verificare e controllare trimestralmente, si è consolidata come una modalità
efficace di gestione delle attività stesse. Il Centro, grazie all’apporto di volontari e
professionisti, ha inteso, in questo ambito sostenere le cooperative. Strumento importante
per lo sviluppo sono anche i numerosi progetti, che insistono su differenti temi,
permettendo

al

Centro

di

intervenire

nella

prevenzione

selettiva

e

quindi

nell’individuazione precoce di giovani consumatori di sostanze.
--------°°°o°°°--------
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Passando ad una dettagliata analisi delle voci di bilancio, rileviamo quanto segue:
Il Bilancio 2015 chiude con un risultato positivo di € 4.030,11L’esposizione creditoria nei confronti dei Clienti ammonta a € 486.961,69-, mentre il saldo
dei c/c accesi presso la CA.RI.VE. e il Banco San Marco e quello del c/c Postale
ammontano a € 415.518,81-.
L’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori a fine esercizio ammonta a € 193.514,29.
Passando all’esame del Conto Economico, i proventi derivanti dai servizi per attività
istituzionale resi dal Centro a terzi ammontano a € 1.910.010,77-; i contributi per i progetti
a € 16.000,00-; le donazioni a € 20.729,00-.
I costi sostenuti sono, principalmente, inerenti alla produzione di tali servizi. In particolare,
come per il passato, ci si è avvalsi delle prestazioni di assistenza di operatori sociali
specializzati – che si ispirano alla filosofia terapeutica di “PROGETTO UOMO” della
F.I.C.T. di Roma - e che ci vengono forniti dalla Co.Ge.s. Società Cooperativa Sociale di
Mestre. Ci si avvale delle competenze di Co.Ge.s. anche per la gestione dei progetti. Per il
periodo in esame la cifra sostenuta ammonta a € 1.949.833,99-.
Gli interessi passivi e gli oneri bancari sono stati di € 1.464,69Sopravvenienze passive ammontano a € 363,67Si ribadisce che la nostra associazione ottempera alla legge quadro sul volontariato
(Legge 266 del 11.08.1991) e siamo iscritti nell’apposito registro del volontariato della
Regione Veneto.
Come per i precedenti esercizi, avendo chiesto la non assoggettabilità ad IRES e alla
dichiarazione dei redditi della associazione, in attesa di comunicazione di accettazione
della richiesta, si continua a redigere in via cautelare il Mod. Unico.
RingraziandoVi della fiducia accordata al Comitato Direttivo ed a me Presidente, Vi rimetto
la decisione di approvare il presente Bilancio e le relazioni che lo compongono.
Mestre, lì 30 Marzo 2016

Il Presidente
Pier Paolo Cibin

Relazione del Presidente al bilancio chiuso al 31/12/2015

3

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI SOLIDARIETA' DON LORENZO MILANI "O.n.l.u.s."
Associazione Civile di Volontariato (Legge 11/08/1991 n. 266)
Sede Legale: Mestre - Venezia, Vile San Marco 172
Atto Notaio Rubino di Mestre rep. 35978 del 26/03/1993
Codice Fiscale: 90013950275

BILANCIO ECONOMICO AL 31/12/2015
IMPORTI TOTALI

IMPORTI PARZIALI

RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'
(art. 5 L. 266/91)
2.1 da soci (specificare a quale titolo)
2.2 da non soci - progetto comunitalia - FICT
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (contributo per utenti)
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI
TESTAMENTARI - art. 5 L. 266/91
3.1 da soci
3.2 da non soci
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON
ENTI PUBBLICI - art. 5 L. 266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (D.M. 1995 lett. a) es.eventi,
cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett. b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale
(D.M. 1995 lett. d)
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
semprechè la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
(D.M. 1995 lett. c)
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)
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla
L. 266/91)
6.1 rentide patrimoniali (fitti, …)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro: specificare
riaddebito spese sostenute in nome e per conto di
altri soggetti
sopravvenienze attive
arrotondamenti attivi
plusvalenze da alienazione cespiti

€

€

-

€

-

€
€
€
€

25.012,77

€

20.729,00

€

1.897.514,77

-

7.062,77

€

1.950,00

€

€

16.000,00

€

€

-

20.729,00

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

18,30

€

188.412,15

€

5.583,32

€

-

€

-

€

€

0,97

€

200,00

194.214,74

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

€

-

8. PARTITE DI GIRO

€

-

TOTALE RICAVI

€

2.137.471,28

IMPORTI TOTALI

IMPORTI PARZIALI

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.
266/91
2.2 altre: es. veicoli. Immobili, ….
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti,
service, consulenza fiscale e del lavoro)

€

1.056,69

€

13.102,69

€

517,92

€

14.159,38

€

1.977.756,20

€

21.266,53

€

64.983,33

€

14.967,15

-

€

27.610,21

€

1.950.145,99

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ….)
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie
prime, generi alimentari)
6.1 per struttura odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati
7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae, ….)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. …..)

€

€

12.032,76

€

2.738,29

€

196,10

€
€

9. AMMORTAMENTI

€

10. IMPOSTE E TASSE

€

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1 e 5.3 delle entrate)

€

12. ALTRE USCITE/COSTI

€
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate o
Federazioni (specificare) FICT - EFTC - EURO TC
- WFTC
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 altro (specificare):
sopravvenienze passive
costi indeducibili
donazioni
arrotondamenti passivi

€

2.410,00

€

2.590,00

€

11.000,00

€

363,67

€

13.694,17

€

100,00

€

1,54

13. PARTITE DI GIRO

€

TOTALE COSTI

€

3.883,90
5.747,38
30.159,38

2.133.441,17

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
BENI DUREVOLI
CASSA
BANCA
CREDITI
RATEI E RISCONTI
PERDITA DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€
€
€

914.333,39
1.131,60
415.518,81
667.057,19
2.978,33
2.001.019,32

€
€
€
€
€
€

317.136,06
445.543,21
31.356,08
82,72
1.202.871,14
4.030,11
2.001.019,32

€
PASSIVO

DEBITI
F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE
F.DI DI ACCANTONAMENTO
RATEI E RISCONTI
PATRIMONIO NETTO
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

Mestre, 30 Marzo 2016

€

Firma

ALLEGATO “C”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI SOLIDARIETA’ DON LORENZO MILANI “O.n.l.u.s.”
Associazione Civile di Volontariato (Legge 11/08/1991 n. 266)
Sede: Mestre (VE), Viale San Marco, 172
Atto Notaio Rubino di Mestre rep. 35978 del 26/03/1993
C.F.: 90013950275
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Relazione al bilancio 31/12/2015
Cari soci, veniamo a presentarvi la nostra relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2015 che risulta essere così
composto:
ATTIVO
Liquidità

€

416.650,41-

Crediti

€

670.035,52-

Immobilizzazioni

€

468.790,18-

Totale Attivo

€ 1.555.476,11-

Le passività ed il netto sono così composte:
PASSIVO
Debiti a breve e medio

€

207.218,78-

Debiti a lungo

€

110.000,00-

Fondi per rischi

€

31.356,08-

Patrimonio e riserve

€ 1.202.871,14-

Totale Passivo

€ 1.551.446,00-

Utile d’esercizio

€

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.555.476,11-
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Il conto economico è così composto:

CONTO ECONOMICO
€ 2.137.471,28-

Proventi

€ 2.137.471,28-

Costi

€ 2.133.441,17-

Utile d’esercizio

€

4.030,11-

€ 2.137.471,28-

L’attività del Collegio dei Revisori durante l’esercizio si è svolta regolarmente ed è consistita in periodici
riscontri di cassa e di contabilità, trovati sempre aggiornati e correttamente tenuti.
Il Bilancio è stato compilato in conformità alla legislazione fiscale e civilistica attuale e non presenta rilievi di
sorta.
Abbiamo verificato la regolarità dei versamenti delle ritenute erariali, la tenuta della contabilità oltre al rispetto
dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, peraltro, non obbligatorie.
Vi invitiamo, pertanto, ad approvare, come noi approviamo, il bilancio presentatovi dal Vostro Presidente a
nome di tutto il Comitato Direttivo.

Mestre, li 13 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori

Favaretto Dott. Ennio
Di Giovanni Avv. Marco
Fusco Dott. Paolo
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