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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 tredici 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 2270. 

 

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 31.12.2020 ricavi e proventi per un totale di euro 95.155,00 di cui euro 80.050,00 

di contributi annuali dei soci ordinari. Il totale dei costi è pari a euro 94.061,00. Tra questi i più importanti sono 

rappresentati dalle spese generali, commerciali e amministrative, le cui voci di maggior rilievo sono meglio illustrate 

nella Nota Esplicativa del Rendiconto chiuso al 31.12.2020. 

 

La gestione finanziaria ha prodotto proventi per euro 13,00, con un utile di gestione di euro 13,00. 

 

Il patrimonio netto ammonta a euro 127.726,00 e comprende le seguenti voci: 

  

Fondo di dotazione dell’Ente        84.670,00 

Altre riserve             41.949,00 

Risultato gestionale dell’Esercizio in corso      1.107,00 

 

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 36.183,60 verso fornitori. 

Il saldo del c/c acceso presso la Banca Prealpi SanBiagio, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 130.163,16. 

 

Si evidenzia come, grazie al risultato degli tre ultimi 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 contributo erogato nell'anno 2020 dal Socio Sostenitore Banca Prealpi San 

Biagio di € 15.000. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione SAN BIAGIO PER NOI coglie l’occasione per ringraziare il Socio 

Sostenitore per l’intervento effettuato e, sentito il parere favorevole del Comitato dei Sindaci, propone di accantonare a 

Riserva Legale l’utile d’esercizio pari a Euro 1.106,59, 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. 
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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 2020 sono state accolte 1852 richieste di rimborso 

sanitario e diarie. 

Nell’ambito della prevenzione, oltre 136 soci hanno aderito alle campagne, prenotando screening cardiologici, 

ginecologici, oculistici, otorinolaringoiatrici 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 2020, l’Associazione ha erogato complessivamente 188 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 non è stato purtroppo possibile 

programmare alcun tipo di attività.  

Il Consiglio di Amministrazione si augura, grazie al progressivo miglioramento della situazione pandemica, di poter 

provvedere nel corso del secondo semestre 2021 alla pianificazione di convegni medici, sociali e storico culturali e 

d’iniziative ricreative. 

Nel corso del 2021 è stata reiterata ed implementata la Campagna di Prevenzione che sta trovando apprezzabile 

riscontro fra gli Associati. 

 

Nel presentare questo rendiconto dell’attività svolta, vogliamo sottolineare come il supporto di Banca Prealpi San 

Biagio 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. 

 

 

17 maggio 2021                                                             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

    Luca De Luca 

 

 

 

 

 


