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Pero di Breda di Piave, 15 marzo 2019 

 

VERBALE D’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Oggi 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove) alle ore 20.45 presso il circolo N.O.I. di Pero, si è riunita 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione “G.U.P. Gruppi Uniti Pero”, per discutere e deliberare sul 

seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Raccolta iscrizioni e rinnovi anno 2019 

2) Presentazione bilancio consuntivo 2018 

3) Elenco attività previste 2019 

4) Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea Il Presidente Sig. Davide Mestriner, il quale constata e fatta 

constatare, in seconda convocazione, la presenza dei soci e la presenza dell’organo amministrativo, dichiara 

l’Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Bassi ai sensi dell’art. 6 

dello statuto, che accetta. 

Si dà avvio alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il presidente ringrazia i soci della loro presenza e passa parola al Segretario Contabile Mara Donadi per 

l’approfondimento del punto 2 dell’ordine del giorno.   

Viene dunque esposta la situazione economica dell’anno 2018 elencando per le varie attività costi e ricavi. 

Vengono spiegate le voci di uscita che maggiormente hanno influenzato il risultato di bilancio. Ricordando le 

spese sostenute per i corsi di formazione, per l’assicurazione, per la gestione generale.  

Viene evidenziata dal presidente all’assemblea la necessità di organizzare degli eventi che portino un 

risultato economico nei mesi dell’anno dove non siamo impegnati, ad esempio tra Febbraio e Maggio e tra 

Settembre e Novembre, questo per sostenere i costi fissi della struttura e onorare gli impegni verso la 

Parrocchia titolare della struttura. 
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Tra gli incassi vengono elencate le seguenti voci: erogazioni liberali, 5x1000 per l’anno 2015, sovvenzione 

da parte del Comune di Breda di Piave, raccolte del ferro, varie cene/eventi tenutisi durante l’anno. 

Tra le uscite invece si elencano le seguenti voci: donazione ADVAR, contributo alla Parrocchia (concordato 

nella precedente assemblea) oneri bancari, utenze, gestione generale.  

Vengono evidenziati anche tutti quegli eventi che, data la concessione delle strutture GUP, in totale gratuità, 

ad associazioni terze, hanno generato costi e, di conseguenza, sono eventi che possono essere considerati 

come “donazioni occulte”. Vengono evidenziati altri costi per l’associazione, per altre attività svolte, come ad 

esempio la cena sociale e le attività collegate al Natale. 

Si totalizza così un risultato d’esercizio al 31/12/2018 di 4.128,88 euro che, sommandosi alle giacenze 

finanziarie al 31/12/2017 pari a –7.147,60 euro, determinano un risultato finanziario al 31/12/2018  pari a  

-3.018,72 euro (ne viene dato dettaglio nel documento di bilancio allegato). 

Non avendo, i soci, alcun chiarimento da chiedere in merito al risultato finanziario 2018, l’assemblea 

all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2018 come sopra presentato e come da allegati alla presente. 

 

Il Presidente Davide Mestriner passa quindi la parola al segretario Fabrizio Bassi  per l’esposizione le voci di 

bilancio gestionale relative a ciascun evento organizzato nel 2018, viene data evidenza dei risultati finanziari 

e di partecipazione per ciascun evento sia fruttuoso che di supporto/cessione gratuita.  

Viene sottolineata e evidenziata nuovamente la necessità di introdurre nuovi eventi fruttuosi soprattutto per 

cercare di ridurre i costi bancari che sono notevoli soprattutto a causa della esposizione finanziaria che 

l’Associazione deve sostenere nei primi mesi dell’anno; a tal proposito viene data parola al Tesoriere Walter 

Dolo che espone le dinamiche di concessione e di utilizzo del fido bancario, fido di 15.000,00 euro per il 

quale viene chiesto alla assemblea l’approvazione al rinnovo. 

Vengono elencati i dettagli circa i prossimi impegni normativo/documentali sulla struttura e sugli eventi, tra 

cui: 

rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 

progetto sicurezza alimentare 
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rinnovo delle pareti della struttura 

rinnovo della pavimentazione del palco 

iscrizione all’albo ambientale per poter organizzare le raccolte ferro 

rinnovi legati alla sicurezza sulla struttura e sugli eventi 

 

Viene data quindi descrizione delle voci di bilancio preventivo 2019 con le previsioni di ricavi per gli eventi 

che si andranno ad organizzare, vengono elencate le ipotesi di donazioni confermando quella concordata 

con la Parrocchia pari ad Euro 10.000,00 (la Parrocchia poi avrà mandato di destinare parti della cifra agli 

enti/organizzazioni che riterrà più bisognosi), ADVAR per la parte di collaborazione a Draghetto (circa 

1.000,00 €), e AILS per la parte di collaborazione all’evento Babbo Natale (circa 1.500,00 €), tutte quelle 

donazioni occulte legate alla concessione gratuita delle strutture GUP . 

Discusse e chiarite tutte le domande ricevute dalla assemblea, non avendo, i soci, chiarimenti pendenti  da 

chiarire, l’assemblea all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il bilancio gestionale consuntivo per l’anno 2018. 

di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2019 come da allegato alla presente. 

di confermare la richiesta di fido in BCC per l’importo di 15.000,00 euro. 

 

Il Presidente Davide Mestriner riprende parola comunicando che è stata rinnovata la convenzione con la 

Parrocchia per l’utilizzo della struttura che, per volere della Curia, dovrà essere rinnovata di anno in anno.  

Viene elencata ai presenti la programmazione di massima delle attività previste per i mesi successivi. 

 

La parola torna al segretario Contabile Mara Donadi che aggiorna i soci circa le  circa le procedure legate al 

nuovo codice del Terzo Settore, procedure ancora non attivate in Regione, procedure circa le quali la nostra 

Associazione è comunque in stretto contatto con il commercialista e la CSV , in modo da attivarsi ed 

adempiere a quanto richiesto non appena le procedure saranno attivate.  
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Il Presidente prima di passare alla chiusura fa un breve commento sull’andamento sociale e sui successi 

socio-solidaristici della nostra Associazione , durante le ultime attività svolte e ringrazia i soci che hanno 

collaborato a tutte le attività, in modo attivo e sempre entusiastico. 

Terminata la discussione si procede all’iscrizione/rinnovo e al tesseramento dei soci presenti. 

 

Non avendo nessun altro preso la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22.30, previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del foglio presenze e del presente verbale. 

   

 

    IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO 

                         Davide Mestriner                                     Fabrizio Bassi 

 

 
 

 
 







Attività Rif. Data Entrate Uscite Rimanenze Note

Raccolte Ferro/Tappi 500,00€             
Offerte Da Aziende/Privati 500,00€             
Contributo Comunale 800,00€             
5 x 1000 1.000,00€          
Tessere Soci -€                   
Promozioni Vendite -€                   
Contributi da altri gruppi 500,00€             
Draghetto 50.000,00€        30.000,00€      
Sagra Agosto 95.000,00€        75.000,00€      
Feste Varie 6.000,00€          4.000,00€        
Contributo Banche
Spese Banca 2.000,00€        esposizione fido
Tasse (IMU-TASI)

Assicurazioni 4.000,00€        
Sicurezza 2.000,00€        
Energie Gas 4.000,00€        
Energie Enel 6.000,00€        
Rifiuti 3.500,00€        problemi Bigaran
Acquedotto 500,00€           

Messe a norma 1.000,00€        

Impiato Riscaldamento 1.000,00€        manutenzioni

Varie x pareti capannone 5.000,00€        
Varie x casetta
Varie x Palco 2.500,00€        

Contributo a scuola materna
Contributo a parrocchia 10.000,00€      
Contributo a terzi 3.000,00€        advar+AILS+varie

Entrate Uscite Rimanenze Note
Totale 154.300,00€      153.500,00€    800,00€           

Rimanenze Esercizio 2018 3.020,00-€        
TOTALE 2.220,00-€        

Breda di Piave
15/03/2019 Fabrizio Bassi Davide Mestriner

Gruppi Uniti Pero Bilancio Preventivo 2019

Il PresidenteIl Segretario


