
 

Verbale N 2020/04 - Assemblea Ordinaria 

Convocazione tramite email 

Data Assemblea:  22.04.2020 via telematica, Hangout Meet 

 

Presenti: 

Dario Sorgato, Presidente con delega di Elisabetta Vianello 

Donato Di Pierro, Vice Presidente 

Alessandra Gelotti, con delle difficoltà di comunicazione via voce 

Angela Perna 

Anna Maria Zambonin 

Giuseppe Cocevari 

Enrico Bezzi 

Francesca Manca 

Giacomo Calzetti 

Antonio Cangelosi 

Giovanni Oliva 

Giulia Oblach 

Marco Albertini 

Marco Lodi Pasini 

Rosanna De Vido 

Leonardo Magnani 

Niccoletta Lorenzini 

Luca Casella 

Pompea Fiorini 

  

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Relazione annuale sulle attività svolte nel 2019;  

3. Riflessioni sul 2020;  

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2019; 

 5. Varie ed eventuali. 
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Verbale 

  

1. Inizialmente e’ stato difficile comunicare. Alcuni hanno avuto problemi nell’attivare audio e 

microfono. 

Abbiamo capito che è necessario che tutti spengano il microfono e lo attivino solo per prendere la 

parola. 

Sono stati segnati i nomi dei presenti e delle deleghe ricevute. 

Espressa soddisfazione per la partecipazione numerosa. 

E’ stato preso atto degli errori commessi nell’invio delle informazioni per connettersi alla video 

conferenza, tuttavia il link corretto e’ stato inviato in privato a coloro che lo hanno richiesto e nella 

chat dei Soci. 

Molti gli assenti che non hanno dato alcuna comunicazione in merito alla loro assenza. 

Comunicazione sui video e sulle storie Instagram che saranno presto pubblicate e diffuse. Grazie per 

la collaborazione. Prendendo spunto da questo Dario ha fatto notare come sarebbe necessaria una 

maggiore collaborazione e partecipazione nel diffondere le iniziative in atto. 

In questo periodo sono tutte digitali e si tratterebbe di condividere le dirette, i post, gli annunci, le 

informazioni. Se crediamo in questo progetto è nel nostro comune interesse fare in modo che si 

dìiffonda e che siano diffuse le iniziative che organizziamo. 

 

2. La relazione sulle attività 2019  è stata letta velocemente nei titoli. 

Rimane disponibile per la consultazione qui 

Approvata all’unanimità.  

 

3. Prendendo spunto dalle attività del 2019 abbiamo fatto delle riflessioni sul 2020 che al momento ha 

visto depennare molte attività dal calendario, rinviandone alcune a data da destinarsi.  

Questo periodo di fermo per il CoronaVirus ci dà la possibilità di approfondire alcune riflessioni sulla 

ristrutturazione dell’ associazione e la ridistribuzione dei ruoli. 

E’ stato prorogata a ottobre la scadenza per adeguamento della statuto, alla quale stiamo lavorando. 

Molto probabilmente NoisyVision diventerà una ETS (Ente Terzo Settore). 

Nel frattempo possiamo incentivare le attività online e i servizi che forniamo, tra cui il Telefono 

Giallo, recentemente istituito. 

 
 
NoisyVision ONLUS  
We don´t see the problem 
via S.Polo, 10 – 35020 S.Angelo di Piove – PD  - ITALIA 
C.F: 92288250282  
www.noisyvision.org - info@noisyvision.org 
 

 
Dati bancari  / Bank Details  

Conto Corrente/ At  100000156980 
intestato a / Account name: NoisyVision Onlus 

IBAN IT39Q0335901600100000156980 
BIC:  BCITITMX 

PayPal 
 

 

https://www.noisyvision.org/downloads/2020.04.09_Relazione%20sulla%20gestione%20delle%20attivit%C3%A1%20dell%E2%80%99Associazione%202019.pdf
http://www.noisyvision.org/
mailto:info@noisyvision.org
https://www.paypal.me/NoisyVisionOnlus


 

Giacomo, oculista, e Luca, musicologo, si sono resi disponibili per fornire le loro competenze. 

Bisognerebbe capire come strutturare il servizio, se con orari specifici per ogni specifico servizio o se 

con un servizio di centralino che smista le telefonate alla persona competente. 

Questo servizio verrà discusso ulteriormente e diffuso. 

Giulia ha condiviso come per lei questo periodo sia stato occasione per scoprire che i disabili non 

sono solo quelli da aiutare, ma che in qualche modo possono fare qualcosa per gli altri. Lei ha scelto 

di donare il sangue. 

 

In merito al bilancio preventivo per il 2020 vista la situazione non e’ possibile fare previsioni 

attendibili. 

 

4. Anche sul bilancio sono stati commessi errori nell’invio dei link. 

inizialmente (con la prima email di convocazione) era stato inviato un format di bilancio riassuntivo e 

probabilmente troppo stringato. 

Dopo un consulto con il Centro Servizi Volontariato e’ stato redatto all’ ultimo minuto un nuovo 

bilancio secondo il modulo della   Veneto. 

I due file sono disponibili sul sito a questi link 

Bilancio consuntivo 2019  

Bilancio consuntivo 2019 (Modello Regione Veneto) 

Dove averne lette le voci principali e’ stato approvato all’ unanimità. 

 

5.  Luca si è reso disponibile anche per approfondire il progetto con le scuole 

Donato avvalla dicendo di renderla una cosa strutturata. Psicologo, musicologo, ecc… 

Creare qualcosa di organico e organizzato. 

Pompea ha chiesto di capire chi tra i presenti era vedente, non vedente e ipovedenti, Ha anche 

sottolineato come si dovrebbe fare qualcosa di più  per gli Usher (Pompea non e’ Usher, NDR) 

Dario ha fatto presente la difficoltà a raggiungere le persone, specie se giovani, con la Sindrome di 

Usher. Anche il gruppo FB appositamente costituito non ha molta attività. 

Rosanna ha fatto sapere che aveva chiesto alla Lega del Filo d’Oro di condividere i dati delle persone 

Usher, ma per la privacy non e’ possibile. Dovrebbe avvenire il contrario, ovvero che la LDFD fornisce 

il nominativo di NoisyVision. 

Questo può essere fatto diffondendo i video a nostra disposizione. Tra cui questo 
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https://www.youtube.com/watch?v=H3Cjd3BPRQQ 

Nonostante NoisyVision nasca con un particolare accento su Sindrome di Usher, Retinite Pigmentosa 

e, in seguito, Sindrome di Stargardt, non vorremmo focalizzarci su specifiche malattie. 

Tuttavia in Italia manca una comunità Usher e sarebbe molto importante che se ne formasse una. 

Giacomo interviene per sostenere che un primo passo potrebbe essere quello di organizzare un 

congresso., come abbiamo più volte ipotizzato. 

Dario ha evidenziato la mole di lavoro che ci sarebbe necessaria. 

L’ipotesi più plausibile sarebbe farlo come evento satellite di uno dei congressi di Retina Italia, magari 

con il supporto di Lega del Filo d’Oro. 

Questo tema dovrà essere ripreso, magari organizzando un team di lavoro apposito.  

Angela ha preso la parola per sostenere quanto questa assemblea sia stata importante per 

connettersi con le persone in maniera diretta. Diversi partecipanti hanno espresso la volontà’ di 

ripetere più frequentemente. 

  

  

 

Il Presidente 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÁ 
dell’Associazione NoisyVision Onlus / Anno 2019 
________________________________ 

 

Premessa 

La presente relazione esplica gli effetti della relazione sulla gestione consigliati dall’Ordine Nazionale dei Dottori 
Commercialisti nonché dalla Agenzia per le Onlus. La Relazione sulla gestione fornisce le informazioni sulle modalità 
tecniche e operative di svolgimento dell’attività, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali 
straordinarie, i programmi e le prospettive dei successivi esercizi e ogni altra informazione che consente ai destinatari 
del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulle condizioni che consentono il 
perseguimento dei fini che sono alla base dell’esistenza dell’associazione stessa. La relazione è lo strumento attraverso 
il quale l’associazione esercita la propria azione di comunicazione esterna e con la quale rappresenta lo strumento 
informativo con cui documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire la missione che le è stata 
assegnata in sede di costituzione o in occasione di momenti di modifica delle stessa. 

 

Filosofia dell´Associazione: Vision, Mission, Valori e Finalità Istituzionali. 

La revisione degli elementi che compongono la Filosofia dell'associazione è parte delle attivitá del primo anno di 
esercizio, durante il quale abbiamo avuto modo di confrontarci tra soci e di affinare alcune terminologie e aree di 
interesse.  

VISION. NoisyVision vuole contribuire al mutamento epocale della percezione della disabilitá, da limite a valore, 
creando una comunitá inclusiva dove la diversitá é riconosciuta nel suo essere risorsa creativa ed espressiva. 

MISSION. NoisyVision vuole creare una rete internazionale di persone associazioni e enti che vogliano condividere le 
loro capacità, risorse e esperienze per rendere piú accessibili alle persone con disabilitá visive e/o uditive gli ambienti, i 
servizi e le informazioni, al fine di trasformare la percezione di limite che líndividuo ha per se stesso e per gli altri. 

VALORI.  
Rispetto. In ogni sua accezione e forma, per se stessi, le altre persone, le cose, l’ambiente e il futuro. 
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Integrità. Adottiamo con trasparenza e rispetta i modelli di comportamento ispirati all’integrità morale e al rigore 
professionale e sviluppiamo le azioni, rispetto a questi coerenti. 

Inclusione. Vogliamo promuovere l´ínclusione sociale, garantendo l’inserimento di ciascun individuo alle nostre 
iniziative e l'accesso alle informazioni, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, sensoriali o linguistiche, nei limiti 
delle nostre possibilitá e conoscenze. 

Valorizzazione (Empowerment). Vogliamo incoraggiare le persone, siano essi soci o meno, a prendere l’iniziativa per 
sviluppare attivitá pertinenti con la nostra mission, valorizzando la creativitá 

Comunità. Crediamo nell’importanza dell´accoglienza, del sostegno reciproco e della diversitá culturale e sociale. 

Fiducia. Soprattutto nella vita e nelle infinite possibilitá che puó  offrire nel trasformare i limiti in opportunitá. 

Curiositá. Intesa come apertura al nuovo e desiderio di conoscere e apprendere quello che gli esseri umani e la Natura 
hanno da offrire come occasione di sviluppo personale e di miglioramento degli spazi di vita.  

Spirito d’avventura. Coraggio. Motivazione. Positività. Ottimismo. Apertura mentale. Un insieme di valori che non 
necessitano definizione. Sono ingredienti indispensabili per poter attuare il cambiamento e gli obiettivi visionari che ci 
siamo prefissi. 

FINALITÁ 

Ci impegniamo a costruire una rete di persone che favorisca la condivisione delle proprie storie di vita, esperienze, 
abilità e talenti. 

Aiutiamo persone con disabilità a prendere consapevolezza dei propri limiti e a trovare valide opportunità di crescita, 
sia individuali, sia collettive. 

Creiamo occasioni di incontro tra persone, anche di diverse nazionalità: costruendo progetti finalizzati a promuovere e 
realizzare viaggi e attività  di socializzazione e scambio in tutto il mondo. 

Progettiamo azioni volte a migliorare l’accessibilità agli ambienti e ai servizi; Ciò che migliora la vita di pochi può essere 
valido per tutti. 

Pensiamo che l’arte, visiva o verbale, sia un importante strumento di comunicazione per persone con limiti percettivi, 
che possa connetterle sia a chi affronta le stesse sfide sia a chi non lo fa. Produciamo video, pubblichiamo prosa, 
promuoviamo arti visive ed eventi artistici. 
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FINALITÁ ESTRATTE DALLO STATUTO  

Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore delle               

disabilità sensoriali, con particolare riferimento alla disabilità visiva e alla disabilità uditiva. 

L'Associazione intende promuovere iniziative indirizzate ai disabili sensoriali perché adottino un approccio proattivo             

nei confronti della loro condizione, acquisiscano consapevolezza e autonomia ed esprimano a pieno se stessi               

valorizzando le proprie risorse e capacità. 

Nei confronti del medesimo target, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività di formazione e beneficenza come               

attività direttamente connesse. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate              

all'Art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 

In particolare l’associazione intende svolgere le seguenti attività: 

a) favorire la crescita civile e l’incontro dei disabili sensoriali attraverso la realizzazione di attività formative, ricreative                 

e culturali accessibili, quali seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento, iniziative sportive,              

laboratori artistici, concerti, escursioni, gite, percorsi e viaggi; 

b) promuovere un’attiva partecipazione dei disabili sensoriali alla conoscenza, allo studio e alla risoluzione dei               

problemi derivanti dalla minorazione visiva e uditiva; 

c) sensibilizzare l’opinione pubblica nell’ottica di una piena integrazione sociale delle persone con disabilità sensoriali,               

motorie e cognitive, promuovendo conferenze, seminari, corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento,             

dibattiti e incontri presso altre associazioni e/o organizzazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado; 

d) promuovere l'accessibilità fisica e culturale a favore dei disabili sensoriali. Sollecitare, presso gli enti e servizi                 

competenti, gli interventi idonei a migliorare la progettazione urbana ed extraurbana per incentivare la mobilità delle                

persone con disabilità visiva e/o uditiva. Fornire suggerimenti utili a garantire la piena fruizione da parte dei disabili                  

sensoriali di attività ricreative e iniziative e luoghi culturali. 

e) svolgere attività di volontariato e di pubblica utilità curando il recupero delle categorie di soggetti svantaggiati                 

previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. 460/97. 

f) promuovere e realizzare raccolte di fondi e beni per il perseguimento degli obiettivi statutari, anche con lo scopo di                    

devolverli direttamente a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o, indirettamente, ad altri enti                 

che svolgano la loro attività nei confronti di soggetti con disabilità visiva e/o uditiva nell’ambito dell’assistenza sociale                 

e socio-sanitaria. 
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Attività istituzionalI. 
Di seguito l'elenco cronologico delle attivitá del 2019 con una breve descrizione. 

Touch Berlin.  A tour with a blind (2019). Airbnb Social Impact Experience a sostegno di NoisyVision. Si tratta di visite 
guidate per vedenti, condotte da Dario Sorgato a Berlino, per far conoscere il modo di orientarsi nelle città di un 
ipovedente o non vedente. Inoltre vuole essere un’esperienza per scoprire cosa ci possono comunicare le città, in 
questo caso Berlino, se portiamo l’attenzione su tutti i sensi. 
L’intento sarebbe quello di riproporre la stessa esperienza in altre città. Il tentativo di Aosta, grazie al socio Marco 
Marredda, purtroppo non ha ancora portato alcuna prenotazione.  

Anche Agli Asini Piace Giallo (2019). 70 chilometri in 4 giorni lungo la Via di transumanza con gli asini, dalla campagna 
pisana, attraverso le colline, fino  al mare. Un viaggio a piedi, accessibile e inclusivo per non | ipo | normo vedenti. 
In collaborazione con Montagne di Legami. 

Passi Gialli (2019).  A partire dal grande amore per la natura, dalle esperienze griffate NoisyVision e Centofiori, e da 
queste consapevolezze, Nadia Luppi, ipovedente e esperta di inclusione della disabilità visiva, e Cristina Mori, 
ecopsicologa e guida ambientale escursionista della Fattoria Centofiori, hanno preparato tre itinerari di cammino da 
gustare in compagnia e con tutti i canali sensoriali aperti. 

Festival Sportivamente “Oltre le barriere, insieme si può” “Più forte del buio” (2019). NoisyVision è partner 
nell’organizzazione e realizzazione di questa festa dello sport inclusivo nata a Sassuolo (MO) e rivolta alla cittadinanza 
con particolare attenzione alle scuole e società sportive del territorio che si occupano di sport e disabilità, che 
promuove lo sport come mezzo per il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disabilità e come via maestra 
per scoprire che “Oltre le Barriere… Insieme si può!”. In particolare la Run 5.30 “YellowEdition” è dedicata a 
#YellowtheWorld. 

Il Cammino di Oropa, con altri occhi (2019). Organizzato dalla Casa del Movimento Lento questo cammino rientra 
nelle iniziative di cammino accessibile nel segno di #YellowtheWorld 

In Montagna Siamo Tutti Uguali III e IV (2019) A maggio e a settembre in collaborazione con Appennino Slow, 
NoisyVision ha riproposto il trekking lungo la Via degli Dei. 
 Già nel 2016 NoisyVision aveva proposto il cammino lungo la Via degli Dei,, da Bologna a Firenze in sette giorni. A 
maggio e a settembre del 2018 in collaborazione con Appennino Slow, NoisyVision ha riproposto questo trekking che 
in ogni edizione si rivela un grande successo sotto moltissimi punti di vista. 
Questo progetto si è rivelato molto importante per l'espansione del network dell´Associazione che annovera tra i soci 
alcuni dei partecipanti di questi cammini. 
In base ai riscontri ricevuti abbiamo maturato la consapevolezza che una settimana di condivisione e di cammino con 
persone che vivono o hanno vissuto difficoltà simili legate alla degenerazione della vista, possono essere un 
importante momento di ripartenza e di ricerca di nuovi obiettivi e di rinnovata fiducia. 
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Punto di Pace alla Giornata Internazionale dei Giovani della Pace (2019) Alcuni soci hanno partecipato a questo 
evento organizzato dal SERMIG per promuovere le iniziative di NoisyVision. 

A scuola di #YellowTheWorld con il mago giallo (2019) Laboratorio sulla diversità con 200 bambini della scuola 
primaria di Volparo (Padova). 
Dopo la bella esperienza in un’altra scuola della stessa zona, avvenuta nel 2018, abbiamo avuto l’occasione di fare dei 
laboratori e giochi con altri bambini, che hanno recepito con entusiasmo i temi proposti: il viaggio, la diversità, i limiti, 
la fiducia. 

Anche a Nettuno Piace Giallo (2019) #YellowTheWorld va per mare a bordo di Adriatica, la barca di Velisti per Caso, da 
Napoli all’Isola D’Elba. 
Una strepitosa esperienza che ha visto 10 soci navigare per una settimana, toccando diversi porti, dove abbiamo 
potuto far conoscere il progetto e la nostra associazione. 

Equinozio dei sensi (2019) con NoisyVision l’Oasi di Manzolino è un percorso sensoriale. 

Anche Agli Asini Piace Giallo II (2019) seconda edizione del cammino da Cascina (PI) a Rosignano (LI) in compagnia di 
Pippa e Lulu’, due asinelle. 

Passi Gialli, edizione di Bologna (2019) dopo il successo della passata edizione primaverile del progetto a Modena, 
riprendono i Passi Gialli, le escursioni sensoriali in natura in una nuova dimensione. 

I Gialli a Torino (2019) weekend di visite guidate ed esperienze sensoriali 

Conoscere ed esplorare l’ipovisione attraverso la narrazione teatrale e le esperienze sensoriali.(2019). Opera 
Mallincomica del Teatro di Compagnia I Bartolini e visite guidate all’interno del Museo Palenontoligico di Montevarchi. 
Un evento diversificato e completo, organizzato dalla socia Niccoletta Lorenzini. Dopo una introduzione da parte del 
direttore del Museo, del Sindaco , della stessa Niccoletta Lorenzini e del presidente di NoisyVision, e’ andato in scena 
“88 Gli occhi di Arturo”. Lo spettacolo teatrale ha trattato i temi dell’ipovisione con lo stile proprio dei Bartolini, tra il 
comico e il malinconico.  
In seguito i partecipanti sono stati accompagnati in tre diversi lavoratori per affrontare tematiche relative 
all’ipovisione, far conoscere questa zona grigia tra visione e cecità, esplorando, al contempo il museo. 
Infine nel cortile del Museo era stata allestita una mostra fotografica, dove diversi fotografi hanno interpretato 
l’ipovisione. 

YellowTheFuture 2019: secondo raduno di NoisyVision (2019). Anche quest’anno l’anno associativo si e’ concluso in un 
rifugio tra le colline dell’Appennino Emiliano. 
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Un 2019 ricco di iniziative con i presupposti per un 2020 ancor più ricco. 
Tuttavia al momento in cui stiamo scrivendo questa relwazione stiamo vivendo la drammatica situazione 
dell’isolamento per il Coronavirus e quindi molti eventi sono annullati o rinviati. 

  

Data _ 09.04.2020                       Firma del rappresentante legale  
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BILANCIO FINANZIARIO 2019 - NoisyVision Onlus
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli) 4,397.75

ENTRATE

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 1212.15

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
€ 11184.53

2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0.00

2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 5552.53

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 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0.00

2.7 dal cinque per mille € 0.00

2.8 altro (specificare) € 5632.00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91
€ 2462.97

3.1 da soci € 2338.00

3.2 da non soci € 124.97

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91
€ 0.00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)
€ 2221.74

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, 
spettacoli

€ 2221.74

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

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI

5.4 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



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)

€ 0.00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
€ 0.00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0.00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0.00

6.3 altro: specificare € 0.00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0.00

8. PARTITE DI GIRO € 0.00

TOTALE ENTRATE 17,081.39

USCITE

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)
€ 810.60

2. ASSICURAZIONI € 291.04

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 € 291.04

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0.00

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993))
€ 0.00

3.1 dipendenti € 0.00

3.2 atipici e occasionali € 0.00

3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0.00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)
€ 4030.17

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)
€ 0.00

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
€ 554.27

6.1 per struttura odv € 175.62

6.2 per attività € 378.65

6.3 per soggetti svantaggiati € 0.00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) € 5200.00



8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario,  ecc.…)
€ 80.54

9. BENI DUREVOLI € 0.00

10. IMPOSTE E TASSE € 0.00

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) € 1513.57

12. ALTRE USCITE/COSTI € 1178.73

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 370.00

12.2 Quote associative a odv collegate  o Federazioni (specificare)
€ 0.00

12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0.00

12.4 Altro (specificare) € 808.73

13. PARTITE DI GIRO
€ 0.00

TOTALE USCITE 13,658.92

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

7,820.22
di cui Valori in cassa € 0,00
di cui Valori presso depositi (banca + paypal) 7,820.22

Data         22.04.2020                                                                                                                       Firma


