SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE IMPATTO APS
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal 17/09/2020 al 31/12/2020
BILANCIO FINANZIARIO
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE
(cassa+Banca+Titoli)
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI
E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

€ 0,00
€ 599,05
€ 35,00
2.1 da soci (acquisto challenges
senza buono omaggio)
2.2 da non soci (specificare a
quale titolo)
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 (specificare)

€ 35,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

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

€ 291,48
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 291,48
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00

€ 0,00
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)

€ 0,00

€ 0,00

€ 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,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi,
dividendi)
6.3 altro: specificare

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 925,53

USCITE
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute) da saldare nel 2021
2. ASSICURAZIONI

( € 340,74 )
€ 0,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 0,00
€ 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
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

4. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)
6. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)

€ 0,00
€ 0,00
€ 51,29
6.1 carta di credito utente Francesca Rancan
6.2 marketing
6.3 spedizione gadget

€ 1,00
€ 37,24
€ 13,05

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.…)
9. BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate o Federazioni (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Altro (spostamento su carta credito utente Francesca Rancan)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

€ 0,00
€ 81,29

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

€ 844,24
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

Data 06-03-2021

€ 0,00
€ 503,50

Il Presidente…......................

RELAZIONE SOCIALE CHE ACCOMPAGNA IL BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “IMPATTO APS” RELATIVO AL PERIODO DI GESTIONE CHE VA DAL 17.09.2020 AL
31.12.2020
Il primo bilancio dell’associazione IMPATTO APS con C.F. 91048330269 sita in via G. De Min n.19, Vittorio
Veneto (TV) e di seguito denominata Impatto si chiude con un attivo di € 840,24, non considerando un’uscita
di € 340,74 relativa alla richiesta di rimborso spese presentata dal Presidente Francesca Rancan per spese
effettivamente sostenute nel 2020 per l’attività di associazione, debitamente giustificate ma non ancora
rimborsate. Al netto di tale rimborso il totale delle liquidità è pari a € 503,50.
L’ampia rete di soci che hanno aderito al nostro progetto ci ha permesso di sviluppare un numero importante
di attività nei soli primi tre mesi di vita dell’associazione. Tutte le attività sono state volte a fornire degli
strumenti concreti per ridurre il proprio impatto ambientale attraverso le scelte che ciascuno di noi è chiamato
a fare nella propria quotidianità. In particolare tali attività si sono state proposte su piattaforme informatiche
quali social networks ed altri spazi web, nei quali abbiamo investito la maggior parte delle risorse economiche,
creando dei contenuti multimediali, rubriche tematiche ed anche un vero e proprio corso, la challenge di
Natale, che è stata il core business della nostra attività di promozione sociale del 2020. Le rubriche si sono
concretizzate in un contenuto a cadenza settimanale regolare con tematiche che spaziano dai
film/documentari sull’ambito ambientale alle ricette vegetariane con sfiziosi consigli per fruttare al meglio ciò
che la stagionalità degli ortaggi ci offre ed ottimizzare l’utilizzo degli avanzi in un’ottica di riduzione degli
sprechi alimentari. La challenge invece è stata un’attività più impegnativa in quanto ha occupato le 4 settimane
di preparazione al Natale, proponendo letture, attività concrete, spunti di riflessione per vivere la festività in
una modalità eco-friendly e zero waste.
Nonostante la realtà Impatto sia di recente nascita, i 7 soci fondatori hanno messo fin da subito a disposizione
le proprie qualità proponendosi nei vari ruoli che si sono resi necessari. La messa in comune delle capacità
individuali ha dato vita ad un gruppo di lavoro coeso, dove ognuno si sente libero di esprimersi, ed ha anche
creato uno spazio di accrescimento culturale sia per i fondatori che per tutti i soci che nei mesi hanno aderito
al progetto rispondendo sempre con dei feedback postivi. È emerso che tra i soci fondatori c’è chi ha dedicato
più risorse di altri nella vita dell’associazione, compatibilmente con i propri percorsi di vita privata, ma
l’obiettivo che l’associazione si pone per le attività già in programma per il 2021 è di dare spazio anche a chi
finora è rimasto dietro le quinte.
Si sono unite a noi persone che già erano a buon punto sul loro operato “green” ma anche persone che non
avevano mai considerato seriamente di rivedere le proprie scelte in un’ottica di riduzione del proprio impatto
sull’ambiente, rendendosi conto che anche la più piccola scelta ed il minimo sforzo possono generare
un’esternalità positiva sull’ambiente. In generale i nostri soci coprono un ampio range di età e provenienza
geografica, anche se il nostro target può considerarsi giovane, tra i 16 ed i 40 anni proprio per i canali che
utilizziamo per proporre le attività.
All’interno della rete sociale che stiamo tessendo ci sono stati anche dei soci, in particolare 2, che
riconoscendosi molto nella nostra proposta si sono resi disponibili come volontari nell’organizzazione delle
attività in programma e che abbiamo prontamente coinvolto.
Crediamo nell’importanza della creazione di una coscienza e di una responsabilità ambientale che non tutti i
percorsi di crescita istituzionali forniscono, per questo ci riteniamo soddisfatti dei risultati raggiunti e
dell’apprezzamento e del continuo incoraggiamento che riceviamo dalle preziose persone che hanno deciso
di credere in noi.
Vittorio Veneto, 06-03-2020
Il Presidente ……………………..

