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ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI
Codice Fiscale 92029980270
Sede in VIALE VENEZIA 1 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Rendiconto per cassa redatto a norma del D.M. 5 marzo 2020
USCITE

31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE

A) Uscite da attività di
interesse generale

31/12/2021 31/12/2020

A) Entrate da attività di
interesse generale
1) Entrate da quote associative
e apporti dei fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

1.736
126.702

141.810

95.050

2) Entrate dagli associati per
525 attività mutuali
3) Entrate per prestazioni e
93.413 cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Entrate del 5 per mille
11.954

- 6) Contributi da soggetti privati

110

7) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi
5) Uscite diverse di gestione

5

123 8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti
pubblici
10) Altre entrate

Totale

140.397

94.061

Totale

360

105

142.280

95.155

-

-

Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale
B) Uscite da attività diverse

B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse di gestione

5) Entrate da contratti con enti
pubblici
6) Altre entrate

Totale

-

-

Totale
Avanzo/disavanzo attività
diverse
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C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C) Entrate da attività di
raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi
abituali

1) Entrate da raccolte fondi
abituali

2) Uscite per raccolte fondi
occasionali

2) Entrate da raccolte fondi
occasionali

3) Altre uscite

3) Altre entrate
Totale

-

-

Totale

-

-

11

13

11

13

Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi
D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

1) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari

2) Da altri investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Altre uscite

5) Altre entrate
Totale

-

-

Totale
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali

E) Uscite di supporto
generale

E) Entrate di supporto
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1) Entrate da distacco del
personale

2) Servizi

2) Altre entrate di supporto
generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
Totale

-

-

Totale

-

-

Totale uscite della gestione

140.397

94.061

Totale entrate della gestione

142.291

95.168

1.894

1.107

Imposte

-

-

Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima di investimenti e
disinvestimenti patrimoniali, e
finanziamenti

1.894

1.107

Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi
Bilancio al 31/12/2021

Entrate da disinvestimenti in
31/12/2021 31/12/2020 immobilizzazioni o da flussi
di capitale di terzi

31/12/2021 31/12/2020
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1) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

1) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale

2) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

2) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse

3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

3) Disinvestimenti di attività
finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti
per quota capitale e di prestiti

4) Ricevimento di finanziamenti
e di prestiti

Totale

Totale

-

-

Imposte

-

-

Avanzo/disavanzo da entrate e
uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

-

-

31/12/2021 31/12/2020
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

1.894

1.107

-

-

1.894

1.107

31/12/2021 31/12/2020
Cassa e banca

131.140

130.163

131.140

130.163

Cassa
Depositi bancari e postali
Costi e proventi figurativi [1]
Costi figurativi

31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi

1) da attività di interesse
generale

1) da attività di interesse
generale

2) da attività diverse

2) da attività diverse
Totale

31/12/2021 31/12/2020

Totale

[1] Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato
inserito nel rendiconto per cassa.
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ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI
Codice Fiscale 92029980270
Sede in VIALE VENEZIA 1 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Rendiconto al 31/12/2021
Nota esplicativa del rendiconto chiuso il 31/12/2021
Premessa
L’Associazione SAN BIAGIO PER NOI è nata su iniziativa di Banca San Biagio del Veneto Orientale nel
novembre del 2007. L’istituto, coerente con lo spirito che lo vede legato al proprio territorio e alla comunità
che lo abita, ha dato vita alla Società di Mutuo Soccorso, diventata poi Associazione Assistenziale durante
l’Assemblea dei Soci del 20 giugno 2013, espressione dei valori di cooperazione e mutualità sui quali si
fonda il Credito Cooperativo.
Dal 1° luglio 2019 a seguito dell’intervenuta fusione, Banca Prealpi SanBiagio S.C. ha assunto la veste di
Socio sostenitore.
SAN BIAGIO PER NOI basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo
della reciproca assistenza. L’Associazione è un sistema di valori che vuole produrre vantaggi all’interesse
comune in termini di solidarietà attiva nei confronti dei propri associati, che al 31/12/2021 risultano essere
2400.
SAN BIAGIO PER NOI, nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca
assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari
con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell’assistenza alla persona ed alla sua famiglia,
educativo e ricreativo.
Il Consiglio di Amministrazione rimane impegnato nell’obiettivo di conseguire migliori servizi nei confronti
dei soci e degli assistiti, garantendo il rispetto dei principi e dei fini che l’Associazione si è data nel momento
della sua costituzione.
SAN BIAGIO PER NOI rimborsa le spese sostenute dai soci per visite mediche specialistiche, esami clinici,
accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e cure termali e prevede l’erogazione di indennità
giornaliere in caso di ricovero per malattia o infortunio. Durante l’anno 2021 sono state accolte 2563
richieste di rimborso sanitario e diarie.
Nell’ambito della prevenzione, sono stati prenotati da parte dei Soci che hanno aderito alle Campagne oltre
356 screening suddivisi tra: urologici, cardiologici, ginecologici, ecografici, angiologici, oculistici,
otorinolaringoiatrici, osteoporosi e controllo del melanoma.
L’Associazione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito
dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso eroga sussidi alla famiglia quali contributi per
l’iscrizione del figlio al primo anno dell’Asilo Nido, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare e
della Scuola Media inferiore.
Inoltre SAN BIAGIO PER NOI garantisce un contributo per la nascita dei figli, un contributo per cure
odontoiatriche e un contributo per visita medico-sportiva (non agonistica) per figli minorenni.
Nel corso dell’anno 2021, l’Associazione ha erogato complessivamente 156 sussidi.
SAN BIAGIO PER NOI annovera tra le proprie finalità quella educativa e ricreativa: per il raggiungimento
di tale fine l’Associazione si propone di promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione
sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale, allestire corsi di formazione ed altre
attività formative anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e promuovere lo svolgimento di attività e
l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
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A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19 nel corso dell’esercizio è stato possibile
programmare un unico momento formativo ovvero il corso di manovre salvavita pediatriche a novembre
2021.
Il Consiglio di Amministrazione si augura, grazie al progressivo miglioramento della situazione pandemica,
di poter provvedere nel corso del secondo semestre 2022 alla pianificazione di convegni medici, sociali e
storico culturali e d’iniziative ricreative.
Nel 2021 è stata reiterata ed implementata la Campagna di Prevenzione che ha trovato un notevole riscontro
fra gli Associati. Infine, nell’ottica di promuovere la realtà sono state proposte delle mattine di incontro in
Filiale chiamate “Open Day Conosci San Biagio per Noi” dove è stata presentata l’Associazione San Biagio
per Noi a un numero ridotto di Clienti della Banca Prealpi SanBiagio previo appuntamento.
Va sottolineato, infine, come il supporto di Banca Prealpi San Biagio risulti essenziale e determinante per il
funzionamento e il progressivo sviluppo dell’Associazione SAN BIAGIO PER NOI.
Attività svolte
Come sopra in parte già evidenziato, i servizi posti in essere dall’associazione, sono:
- servizio di consulenza medica telefonica 24h/7gg;
- sconti immediati presso i centri convenzionati rete Comipa;
- diarie da ricovero per degenze ospedaliere;
- contributi alla famiglia;
- rimborsi sulle visite medico-specialistiche;
- rimborsi sugli esami/accertamenti diagnostici e fisioterapia;
- attività di prevenzione.
- momenti formativi
Anche nell’anno in esame è stata riconfermata la campagna di prevenzione della salute, concordando con
primari centri medici della nostra zona la fruizione di screening specialistici, meglio dettagliati in prosieguo
di relazione.
Criteri di formazione
Gli enti che operano senza fine di lucro sono stati recentemente interessati dalla Riforma del Terzo settore,
avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e in seguito attuata con successivi
decreti delegati tra cui il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore" (in seguito anche
"CTS").
Il cosiddetto "Terzo settore", di cui l’Associazione San Biagio per Noi fa parte, svolge un ruolo
fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo
sociale ed economico.
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Adozione della modulistica di bilancio degli
enti del Terzo settore", licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile
2020, e con l'OIC 35 - Principio contabile ETS dell'Organismo Italiano di Contabilità pubblicato nel mese di
febbraio 2022, sono stati delineati gli schemi di bilancio e i criteri di formazione dei bilanci degli Enti del
Terzo Settore.
Il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore, con la nota prot. 19740 del 29 dicembre 2021
ha formulato indicazioni specifiche sulla decorrenza dell'obbligo di utilizzo della modulistica introdotta dal
Dm 5 marzo 2020 n. 39. In particolare, nell’anzidetta nota viene precisato che “per quanto attiene al profilo
temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a
partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di pubblicazione del decreto medesimo. Poiché detta pubblicazione (…) è avvenuta il 18 aprile 2020, ne
consegue che gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di
bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021.”
L’art. 13, comma 2, del CTS recita che “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto di
Bilancio al 31/12/2021
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cassa”.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, il presente rendiconto è stato quindi redatto seguendo lo
schema previsto dal D.M. n. 39/2020 e in base al principio di cassa: l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato perciò rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni si sono
manifestate, non considerando l’attribuzione delle operazioni all’esercizio di competenza, come d’altronde
sostanzialmente già applicato negli esercizi precedenti.
Infine, si precisa che nella predisposizione del rendiconto sono state seguite anche le indicazioni contenute
nel volume “Il bilancio degli Enti del Terzo settore - Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS” pubblicato dalla Fondazione
Nazionale Commercialisti nel mese di marzo 2022, e tenendo presente che l’Associazione San Biagio per
Noi svolge esclusivamente un’attività istituzionale.
Criteri di valutazione
Il principio contabile OIC 35, rubricato “Principio Contabile ETS”, al Paragrafo 4 prevede che “Gli enti del
Terzo Settore (…) osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili
nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal (…) principio” suddetto.
La valutazione delle voci del presente rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, come definita dal Principio contabile OIC 35 – Paragrafo 6.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci del bilancio.
Il sopra citato volume pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti prevede che “una volta che un
ETS opta per la soluzione semplificata, lo deve fare integralmente. Questo significa che un ETS piccolo non
può scegliere di fare il rendiconto per cassa e, poi, predisporre lo stato patrimoniale; né può aggiungere
una relazione di missione (magari incompleta).”
Ciononostante, si ritiene doveroso fornire le seguenti ulteriori importanti informazioni relative all’esercizio
chiuso il 31/12/2021.

Stato patrimoniale analitico al 31/12/2021
ATTIVO
115000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
115100
PARTECIPAZIONI (IMMOB.FIN.)
115106
PARTECIPAZ.IN ALTRE IMPRESE
140000
ATT.CIRC.:DISPONIB. LIQUIDE
140100
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
140129
BANCA PREALPI SANBIAGIO
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
201000
CAPITALE
201100
CAPITALE SOCIALE
201102
FONDO DI DOTAZIONE
205000
RISERVE
205300
RISERVA LEGALE
205302
RISERVA LEGALE
215000
UTILE/PERDITA DELLESERCIZIO
215100
UTILE DELL'ESERCIZIO
215102
UTILE DELL'ESERCIZIO
315000
DEBITI
315450
DEBITI V/FORNITORI
Bilancio al 31/12/2021

31/12/2021
Saldo
1.000,00
1.000,00
1.000,00
131.140,01
131.140,01
131.140,01
132.140,01

31/12/2020
Saldo
Differenza
1.000,00
1.000,00
1.000,00
130.163,16
976,85
130.163,16
976,85
130.163,16
976,85
131.163,16
976,85

31/12/2021
Saldo
87.190,00
87.190,00
87.190,00
43.055,56
43.055,56
43.055,56
1.894,45
1.894,45
1.894,45

31/12/2020
Saldo
Differenza
84.670,00
2.520,00
84.670,00
2.520,00
84.670,00
2.520,00
41.948,97
1.106,59
41.948,97
1.106,59
41.948,97
1.106,59
1.106,59
787,86
1.106,59
787,86
1.106,59
787,86
3.437,60
-3.437,60
3.337,60
-3.337,60
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315452
315800
315808

DEBITI V/FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI
ERARIO C/RITEN. LAV.AUTONOMI
TOTALE PASSIVO

132.140,01

3.337,60
100,00
100,00
131.163,16

-3.337,60
-100,00
-100,00
976,85

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di sottoscrizione.
Il saldo rappresenta la partecipazione nell’ente Comipa S.c.a r.l..
Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
L’importo delle disponibilità liquide è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario acceso presso la
Banca Prealpi SanBiagio.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito da:
- il Fondo di dotazione dell’ente costituito dalle quote associative versate all’atto dell’adesione da parte dei
soci ordinari e del socio sostenitore;
- la riserva legale;
- il risultato di gestione dell’esercizio in corso.
Il patrimonio non è distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento dell’Associazione.
Si evidenzia come il valore di Patrimonio netto è stato mantenuto ben al di sopra di 100.000,00 euro, che si
può ritenere quale soglia minima per affrontare con serenità le future attività dell'Associazione, tutto ciò
anche grazie al contributo erogato nell'anno 2021 dal Socio Sostenitore Banca Prealpi SanBiagio di euro
60.000.

Rendiconto analitico al 31/12/2021
ENTRATE
RICAVI PER VENDITE E PREST.

31/12/2021

31/12/2020

Differenza

142.280,00

95.155,00

47.125,00

142.280,00

95.155,00

47.125,00

QUOTE DEI SOCI ORDINARI

81.810,00

80.050,00

1.760,00

CONTRIBUTO SOCIO SOSTENITORE

60.000,00

15.000,00

45.000,00

CONTRIBUTI DUPLICATI TESSERE

360,00

105,00

255,00

LIBERALITA' RICEVUTE DA SOCI/PRIVATI

110,00

RICAVI DA FATTURE

ALTRI PROVENTI FINANZ.
PROVENTI FINANZ. DIVERSI
INTERESSI ATTIVI BANCARI
TOTALE ENTRATE
USCITE
COSTI PER SERVIZI

110,00

10,84

12,62

-1,78

10,84

12,62

-1,78

10,84

12,62

-1,78

142.290,84

95.167,62

47.123,22

31/12/2021

31/12/2020

Differenza

123.526,80

91.696,99

31.829,81

118.723,07

88.049,02

30.674,05

ISCRIZIONI CARTA MUTUASALUS

15.011,20

13.982,30

1.028,90

DIARIE E RIMBORSI PRESTAZIONI

75.071,07

50.109,72

24.961,35

7.622,50

5.312,00

2.310,50

21.018,30

18.645,00

2.373,30

28,67

219,60

-190,93

COSTI SERVIZI INDUST. E TECN

SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
SCREENING
COSTI SERVIZI COMMERCIALI
Bilancio al 31/12/2021
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SPESE VARIE
COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI

28,67

219,60

-190,93

4.775,06

3.428,37

1.346,69

120,07

-120,07

276,60

2.078,60

1.622,60

-1.622,60

VALORI BOLLATI
SPESE POSTALI

2.355,20

COMPENSI A LEGALI E DIVERSI
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESS.
ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE
SERVIZI VARI
COSTI PER IL PERSONALE
SALARI E STIPENDI
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
CONTRIBUTI INPS SU RETRIBUZ.
INAIL
ENTE BILATERALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TFR C/FONDO PREVID.INTEGRATIVA
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO
SPESE VIAGGIO

95,16
1.994,70

CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE BANCARIE-COMMISS. ECC.
TOTALE USCITE
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

1.409,10

585,60

330,00

330,00

11.953,68

11.953,68

8.564,59

8.564,59

8.564,59

8.564,59

2.969,10

2.969,10

2.775,00

2.775,00

55,02

55,02

139,08

139,08

419,99

419,99

419,99

419,99

4.915,91

2.364,04

2.551,87

4.915,91

2.364,04

2.551,87

4,49

3,28

1,21

3.075,42

1.235,89

1.839,53

34,00

-34,00

1.409,10

219,60

1.189,50

326,97

305,00

21,97

99,93

566,27

-466,34

140.396,39

94.061,03

46.335,36

1.894,45

1.106,59

787,86

SPESE RAPPRESENTANZA 100% DEDUCIBILI
TESSERE, CARTA INTESTATA, MATERIALE INFORMATIVO

95,16

Ulteriori informazioni
Compensi agli organi sociali
Gli amministratori, i sindaci e le persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili non hanno ottenuto nessun
compenso in denaro, servizi o natura.
Andamento della Gestione
A 31 dicembre 2020 la Società contava n. 1 Socio Sostenitore e n. 2.399 Soci Ordinari, con un aumento di
117 unità rispetto all’esercizio precedente. La compagine sociale risulta distribuita come di seguito
evidenziato:
RILEVAZIONE SOCI AL 31/12/2021
N. SOCI AL
ETA'
31/12/2021
FINO A 29 ANNI
134
DA 30 A 54 ANNI
968
Bilancio al 31/12/2021
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DA 55 A 64 ANNI
DA 65 A 74 ANNI
OLTRE 75 ANNI
SOSTENITORI
Totale soci

492
449
357
1
2.400

450
438
313
1
2.283

Nel corso dell’esercizio sono stati accordati contributi e sussidi ai soci per un totale di euro 82.693,57 e
risultano così dettagliati:
RILEVAZIONE PRESTAZIONI ACCORDATE AI SOCI AL
31/12/2021
Anno 2021
N.
Valori
Prestazi
Tipologia prestazione
oni
Sussidi alla Famiglia
156
€ 7.622,50
Diarie ospedaliere
45
€ 7.680
Esami e accertamenti
714
€ 17.745,56
Sedute terapeutiche varie, cure
termali
463
€ 7112,12
Servizio - Autoambulanze
0
€ 0,00
Servizio Taxi
0
€ 0,00
Visite specialistiche
1185
€ 42.533,39
Totali
2563
€ 82.693,57
Nell’ambito della prevenzione della salute sono stati effettuati n. 356 screening specialistici e risultano così
dettagliati:
SCREENING SPECIALISTI EFFETTUATI nell’anno 2021
Tipologia prestazione
N. Prestazioni Controvalore
Cardiologico
23
Ginecologico
47
Oculistico
56
Otorinolaringoiatrico
16
Controllo del melanoma
65
Osteoporosi
7
Urologico
8
Addominale
9
Angiologico
7
Ematochimico
118
Totali
356
€ 21.018,30*
Oltre ai valori suddetti vanno aggiunti € 15.011,20 relativi alle prestazioni previste dalla Carta Mutua Salus,
che portano i costi per servizi prestati direttamente agli associati ad un totale pari a € 118.723,07.
Gli obblighi conseguenti l’emergenza COVID-19 non hanno purtroppo consentito nell’anno l’organizzazione
di eventi informativi e/o ricreativo/culturali.
San Biagio per Noi, nell’anno 2022, intende proseguire l’attività volta ad incrementare la compagine sociale.
Nella convinzione che la prevenzione non è solo scoprire in tempo con gli esami di essere malati, ma creare
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le migliori condizioni per evitare l’insorgere della malattia stessa, verrà riproposta la Campagna di
Prevenzione Sanitaria 2022. La nuova proposta darà la possibilità ai soci di accedere sia a screening specifici
con fruizione in periodi predefiniti, sia a screening specialistici a disposizione durante tutto l’anno. Le
prestazioni verranno erogate dai Centri Medici convenzionati a: Latisana, Fossalta di Portogruaro e
Monastier.
Per quanto reso possibile dall’evolversi dell’emergenza sanitaria, l’Associazione intende dare corso
all’organizzazione di eventi correlati alle finalità statutarie.

Conclusioni
Signori Soci,
concludiamo questa relazione riassumendo brevemente l’evoluzione degli ultimi quattro anni:

Anno 2018
n. 2.255

Tipologia prestazioni
Diarie ospedaliere
Esami ed
accertamenti sanitari
– Visite specialistiche
– Altri contributi
Sussidi alla famiglia

Evoluzione numero Soci ordinari
Anno 2019
Anno 2020
n. 2.306
n. 2.282

Anno 2021
n. 2.399

Evoluzione prestazioni erogate ai Soci
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
n. 63
n. 73
n. 54

Anno 2021
n. 45

n. 1.984

n. 2.109

n. 1.682

n. 2.362

n. 161

n. 159

n. 118

n. 156

Come evidenziato precedentemente, l’attività svolta ha riguardato le finalità istituzionali dell’ente ed è
continuata un’attività accessoria legata alla prevenzione sanitaria. Invero, viene ribadito che i proventi,
rappresentati totalmente dai contributi dei soci ordinari e dall’unico socio sostenitore Banca Prealpi
SanBiagio S.C., non sono corrispettivi di una attività economicamente e fiscalmente rilevante, bensì
rappresentano i contributi volti al perseguimento dello scopo sociale istituzionale.
Il rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato gestionale di esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione SAN BIAGIO PER NOI, sentito il parere favorevole del
Comitato dei Sindaci, propone di accantonare a Riserva Legale l’utile d’esercizio pari a euro 1.894,45, così
come previsto dall’art. 13 dello Statuto adottato dall’Associazione con assemblea straordinaria di data
20/06/2013, giusto atto notaio Cortelazzo rep. 25883 racc. 16159.
06 maggio 2022
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ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI
Codice Fiscale 92029980270
Sede in VIALE VENEZIA 1 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Relazione sulla gestione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gentili Soci,
ci troviamo oggi a quindici anni dalla fondazione di SAN BIAGIO PER NOI, nata su iniziativa di Banca San
Biagio del Veneto Orientale nel novembre del 2007. L’istituto, coerente con lo spirito che lo vede legato al proprio
territorio e alla comunità che lo abita, ha dato vita alla Società di Mutuo Soccorso, diventata poi Associazione
Assistenziale durante l’Assemblea dei Soci del 20 giugno 2013, espressione dei valori di cooperazione e mutualità sui
quali si fonda il Credito Cooperativo.
Dal 1 luglio 2019 a seguito dell’intervenuta fusione, Banca Prealpi SanBiagio S.C. ha assunto la veste di Socio
sostenitore.
SAN BIAGIO PER NOI basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della
reciproca assistenza. L’Associazione è un sistema di valori che vuole produrre vantaggi all’interesse comune in termini
di solidarietà attiva nei confronti dei propri associati, che oggi sono più di 2.400.
SAN BIAGIO PER NOI nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza,
senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei Soci e dei loro familiari con specifica attenzione
al settore sanitario, sociale e dell’assistenza alla persona ed alla sua famiglia, educativo e ricreativo.
Il Consiglio di Amministrazione rimane impegnato nell’obiettivo di conseguire migliori servizi nei confronti dei Soci e
degli assistiti, garantendo il rispetto dei principi e dei fini che l’Associazione si è data nel momento della sua
costituzione.
Quest’oggi siamo chiamati a stilare un bilancio delle attività promosse nell’ultimo anno.
L’Associazione ha contabilizzato al 31.12.2021 ricavi e proventi per un totale di euro 142.280,00 di cui euro 81.810,00
di contributi annuali dei soci ordinari. Il totale dei costi è pari a euro 140.396,39. Tra questi i più importanti sono
rappresentati dalle spese generali, costo del personale, commerciali e amministrative, le cui voci di maggior rilievo sono
meglio illustrate nella Nota Esplicativa del Rendiconto chiuso al 31.12.2021.
La gestione finanziaria ha prodotto proventi per euro 10,84, con un utile di gestione di euro 10,84.
Il patrimonio netto ammonta a euro 132.140,01 e comprende le seguenti voci:
Fondo di dotazione dell’Ente
Altre riserve
Risultato gestionale dell’Esercizio in corso

87.190,00
43.055,56
1.894,45

L’Associazione SAN BIAGIO PER NOI per l’esercizio delle sue funzioni non è ricorsa all’indebitamento finanziario,
nel passivo si rilevano oneri per servizi, di cui euro 40.185,43 verso fornitori. Il saldo del c/c acceso presso la Banca
Prealpi SanBiagio, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 132.140,01.
Si evidenzia come, grazie al risultato degli ultimi tre esercizi, è stato mantenuto il valore di Patrimonio netto ben al di
sopra di € 100.000,00, che si può ritenere quale soglia minima per affrontare con serenità le future attività
dell'Associazione, tutto ciò anche grazie al sostanzioso contributo erogato nell'anno 2020 dal Socio Sostenitore Banca
Prealpi SanBiagio di € 60.000.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione SAN BIAGIO PER NOI coglie l’occasione per ringraziare il Socio
Sostenitore per l’importante intervento effettuato e, sentito il parere favorevole del Comitato dei Sindaci, propone di
accantonare a Riserva Legale l’utile d’esercizio pari a Euro 1.894,45 così come previsto dall’art. 13 dello Statuto
adottato dall’Associazione con assemblea straordinaria di data 20/06/2013, giusto atto notaio Cortelazzo rep. 25883
racc. 16159.
Bilancio al 31/12/2021
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Ricordiamo che SAN BIAGIO PER NOI rimborsa le spese sostenute dai soci per visite mediche specialistiche, esami
clinici, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e cure termali e prevede l’erogazione di indennità giornaliere
in caso di ricovero per malattia o infortunio. Durante l’anno 2021 sono state accolte 2363 richieste di rimborso
sanitario e diarie.
Nell’ambito della prevenzione, sono state effettuate oltre 356 prestazioni relative alla campagna screening, suddivisi
tra: urologici, cardiologici, ginecologici, ecografici, angiologici, oculistici, otorinolaringoiatrici, osteoporosi e controllo
del melanoma
L’Associazione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento
giuridico in tema di mutuo soccorso eroga sussidi alla famiglia quali contributi per l’iscrizione del figlio al primo anno
dell’Asilo Nido, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare e della Scuola Media inferiore.
Inoltre SAN BIAGIO PER NOI garantisce un contributo per la nascita dei figli, un contributo per cure odontoiatriche e
un contributo per visita medico-sportiva (non agonistica) per figli minorenni.
Nel corso dell’anno 2021, l’Associazione ha erogato complessivamente 156 sussidi.
SAN BIAGIO PER NOI annovera tra le proprie finalità quella educativa e ricreativa: per il raggiungimento di tale fine
l’Associazione si propone di promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione
professionale e della cultura in generale, allestire corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l’uso di
nuove tecnologie e promuovere lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19 nel corso dell’esercizio è stato purtroppo possibile
programmare unicamente un corso di formazione legato alle manovre salvavita pediatrica e inaugurare la prima
edizione del progetto “Open Day – Conosci San Biagio per Noi” che ha visto coinvolta l’Associazione direttamente
nelle Filiali al fine di incontrare i Clienti della Banca Prealpi SanBiagio per illustrare la realtà associativa.
Il Consiglio di Amministrazione auspica, grazie al progressivo miglioramento della situazione pandemica, di pianificare
nel corso del 2022 una rosa di iniziative che spazino dai convegni medici, sociali e storico culturali, a gite ricreative,
eventi di svariata natura, convenzioni con realtà culturali del territorio e nuovi corsi di formazione.
Nel corso del 2022 è stata reiterata ed estesa la durata della Campagna di Prevenzione che sta trovando apprezzabile
riscontro fra gli Associati, inoltre l’Associazione ha affrontato con successo un momento di “modernizzazione” grazie
al lancio del nuovo sito, la calendarizzazione mensile di una newsletter informativa per i Soci e la possibilità per la
Compagine Sociale di inserire direttamente dalla propria area riservata sul nuovo sito le pratiche di rimborso. Infine,
sono stati proposti i primi viaggi in collaborazione con il tour operator Abaco Viaggi e le prime iniziative culturali
come ad esempio l’Aperitivo in Mostra.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, evidenzia il proprio fine mandato decorso il triennio di vigenza e lo rimette
alla convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Nel presentare questo rendiconto dell’attività svolta, vogliamo sottolineare come il supporto di Banca Prealpi SanBiagio
risulti essenziale e determinante per il funzionamento e il progressivo sviluppo della nostra Associazione.
Un grazie di cuore, dunque, al Presidente Carlo Antiga e agli Amministratori, per essere sempre presenti nel sostenere e
nel partecipare attivamente alle crescita di SAN BIAGIO PER NOI.
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