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Documento accompagnatorio 

al bilancio consuntivo ANTEAS FVG ODV 

Anno 2019 
 

Il bilancio è redatto utilizzando il criterio “per cassa” e non “per competenza”. 

 

Le voci di entrate tipiche sono sostanzialmente: da Enti pubblici (leggi regionali, 

convenzioni) per € 13.109,50; dalla Federazione Regionale dei Pensionati Cisl per € 

15.000, da altre organizzazioni di volontariato per € 21.371,30, da privati 920,00, 

contributi dal 5x1000 € 28.361,45. 

 

Le voci di uscita sono state sostenute principalmente per le risorse umane 

relativamente ai progetti attivati (ricordando che sono stati retribuiti anche operatori 

dei soggetti partner del progetto “Attivi nella nostra Comunità”), per acquisto di beni 

di consumo anche utilizzati dalle ANTEAS locali, servizi per trasporti, rimborsi 

chilometrici volontari, affitto della sede e delle sale utilizzate per gli incontri, e per la 

distribuzione delle quote 5x1000. 

 

Il bilancio consuntivo del 2019 presenta un disavanzo di periodo di € 73.552,35. La 

motivazione risiede nel fatto che i contributi ricevuti dalla Regione FVG per € 

64.400,00 (Progetto “Attivi nella nostra Comunità”- Bando ETS 2018) sono stati 

accreditati nel Dicembre del 2018, lo svolgimento delle attività ha comportato un 

esborso dei costi totali del progetto (102.500,00) nel 2019, e il saldo dalla Regione 

non è stato incassato. Anche i saldi di altri progetti vengono erogati nel 2020. 

Il saldo della “convenzione soggiorni” di € 4.100,00 è stato incassato a febbraio 2019 

(spese sostenute nel 2018). Dal 2019 il capofila diventa Movi FVG, quindi ANTEAS 

non ha più questi flussi di cassa. 

La disponibilità finanziaria di fine anno è di € 9.399,38. Questa somma include costi 

obbligatori per progetti da sostenere nel corso del 2020 (principalmente legge 

Regionale 23 di circa € 10.000, contributi del 5x1000 circa € 6.000). 

 

Ricordiamo che a fine 2018, si è iniziato ad utilizzare anche un conto corrente 

domiciliato presso la Banca Prossima, interamente dedicato alla gestione del Progetto 

“Attivi nella Nostra Comunità”. Nonostante il progetto sia già stato rendicontato, è 

necessario che il conto venga mantenuto fino al ricevimento del contributo da parte 

della Regione. Ricordiamo che su quel conto è attiva una fideiussione bancaria.  

http://it.f261.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=anteas@volontariato.fvg.it&YY=53954&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=1&view=a&head=b


 

 

Presso la Banca di Cividale, viene invece mantenuto un conto corrente dedicato alla 

gestione del Fondo di Solidarietà e alla raccolta delle quote dell’assicurazione per la 

Tutela Legale, che viene stipulata a livello Regionale. Il suo saldo è di € 3.278,25. 

Il saldo attuale del fondo di Solidarietà ammonta al 31/12/2019 a € 3.278,25. 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' e Tutela Legale ANTEAS FVG 
  

  

  

Associazione 
Anno di 

riferimento 
Fondo Solidarietà Tutela Legale 

    € 2.725,41   

Udine 2019 € 172,00 € 35,00 

Cordenons 2019 € 100,00 € 35,00 

Alto Friuli 2019 € 306,00 € 35,00 

Aiello 2019 € 144,00 € 35,00 

Grado 2019 € 100,00 € 35,00 

Codroipo 2019 € 172,00 € 35,00 

Maniago 2019 € 100,00 € 35,00 

Caneva no € 0,00 € 35,00 

Lestizza 2019 € 100,00 € 35,00 

Gorizia 2017/18/19 € 300,00 € 35,00 

Regionale 2019 € 100,00 € 35,00 

Carlino € 2.019,00 € 100,00 € 35,00 

Cividale 2019 € 100,00 € 35,00 

Trieste 2019 € 100,00 € 35,00 

Gradisca 2019 € 100,00 € 35,00 

APS Lestizza 2019 € 100,00 € 35,00 

Le Risultive 2019 € 50,00 € 0,00 

Pordenone 2019 € 100,00 € 35,00 

        

Versamento a Giovanni Bernardis (gennaio 2019) -€ 400,00   

Versamento a Molino Adriano (gennaio 2019) -€ 200,00   

Versamento per polizza tutela legale (marzo 2019)   -€ 525,00 

Versamento a Nicola Caviasca (dic2019) -€ 150,00   

Versamento a Macorig Giorgio (dic2019) -€ 250,00   

Versamento a Osvaldo De Castro (dic2019) -€ 700,00   

        

Sbilancio competenze banca   -€ 11,16   

    € 3.258,25 € 70,00 

versamento su cassa   -€ 50,00   

altri versamenti       

Saldo finale Banca di Cividale   € 3.278,25 

 


