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A partire da quest’anno, l’ANTEAS Nazionale ci invita a predisporre il bilancio 

utilizzando il nuovo software gestionale “Banana”, che è più completo ma anche più 

semplice rispetto a quello adottato fino allo scorso anno (SIRIO), con l’obiettivo di 

utilizzarlo in modo capillare e poter predisporre anche un rendiconto consolidato a 

livello Regionale e Nazionale. 

 

Le voci di entrate tipiche sono sostanzialmente: da Regione per € 21.500,00 (saldo 

bando ETS 2018 e acconto Avviso ETS 2020-fondi 2019), dalla Federazione 

Regionale dei Pensionati Cisl per € 18.000, dalla Fondazione Friuli per € 6.500,00, da 

altre organizzazioni di volontariato per € 11.065,00, e contributi dal 5x1000 € 

52.481,92 (annualità 2018 e 2019). 

 

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

relativamente ai progetti attivati e relativi oneri, personale dipendente e relativi oneri, 

per acquisto di beni di consumo soprattutto utilizzati dalle ANTEAS locali, rimborsi 

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

distribuzione delle quote 5x1000. 

 

Il bilancio consuntivo del 2020 presenta un avanzo di periodo di € 51.950,41. La 

motivazione risiede nel fatto che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di agevolare le 

attività delle associazioni elargendo nello stesso periodo (luglio 2020 e ottobre 2020) 

sia la quota 5x1000 del 2018 che quella del 2019, per un totale di € 52.481,92. 

L’Organo di Amministrazione della ANTEAS Regione FVG ODV ha scelto di 

rispettare le volontà delle ANTEAS locali rispetto alle tempistiche di inoltro dei 

fondi, perciò, vista la difficoltà nel poter organizzare attività data la situazione dei 

contagi COVID-19, gran parte delle somme sono rimaste (tutte tranne quella di 

ANTEAS Trieste), a fine 2020, ancora nella cassa del Regionale. In aggiunta, è stato 

ricevuto a dicembre il saldo del progetto ETS 2018 dalla Regione (progetto 

conclusosi nel 2019) di importo € 16.100,00. 

La disponibilità finanziaria di fine anno è di € 64.465,04, suddivisi come esplicato in 

bilancio tra Banca Credito Cooperativo di Udine, Banca di Cividale, Banca Intesa 

San Paolo e cassa contanti. Questa somma include costi obbligatoriamente da 
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sostenere per progetti nel corso del 2020 e contributi del 5x1000 ancora da devolvere 

(quasi tutte le quote 2018 e tutte le quote 2019). 

Un’altra novità del nuovo bilancio 2020 redatto con “Banana” è la messa in evidenza 

dei due fondi “Fondo di Solidarietà” e “Fondo TFR”, che trovate nel passivo dello 

stato patrimoniale. Il fondo di Solidarietà viene aggiornato ogni fine anno con 

l’accantonamento della quota di competenza (ovvero la differenza tra quote incassate 

e quote elargite), mantenendo il conto separato della Banca di Cividale per la 

custodia delle somme, invece la quota TFR viene calcolata in automatico dal 

consulente del lavoro. 

 

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

esclusivamente alla gestione del Fondo di Solidarietà e alla raccolta delle quote 

dell’assicurazione per la Tutela Legale, che viene stipulata a livello Regionale.  

Il saldo attuale del fondo di Solidarietà ammonta al 31/12/2020 a € 4.023,00, nel 

corso del 2020 si è potuto accantonare nel fondo € 734,00 (ovvero lo sbilancio tra 

quote ricevute e quota elargita ad un richiedente). 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' e Tutela Legale ANTEAS FVG 
      

Associazione 
Anno di 

riferimento 
Fondo Solidarietà Tutela Legale 

    € 3.289,00 € 0,00 

Udine 2020 € 100,00 € 35,00 

Cordenons 2020   € 35,00 

Alto Friuli 2020 € 100,00 € 35,00 

Aiello 2020 € 100,00 € 35,00 

Grado 2020 € 100,00 € 35,00 

Codroipo 2020 € 184,00 € 35,00 

Maniago 2020 € 100,00 € 35,00 

Caneva  2020   € 35,00 

Lestizza 2020 € 100,00 € 35,00 

Gorizia 2020 € 100,00 € 35,00 

Regionale  2020 Versati nel 2021  Versati nel 2021  

Carlino 2020 € 100,00 € 35,00 

Cividale 2020 € 100,00 € 35,00 

Trieste 2020 € 100,00 € 35,00 

Gradisca 2020 € 100,00 € 35,00 

APS Lestizza 2020 € 100,00 € 35,00 

Le Risultive       

Pordenone 2020   € 35,00 

Munus 2020   € 35,00 

        

Rimborso a Pradolin Damiano -€ 650,00   

        

SALDO   € 4.023,00   



 


