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ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI 
 

 Codice Fiscale 92029980270  
 

Sede in  VIALE VENEZIA 1 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)   
 

Rendiconto al 31/12/2020  
 

 

 

Nota esplicativa del rendiconto chiuso il 31/12/2020  

 
Premessa 
 

Il presente rendiconto si riferisce all’ undicesimo anno di attività dell’Associazione SAN BIAGIO PER NOI.  

 

Attività svolte 

SAN BIAGIO PER NOI è una Associazione Assistenziale, come da modifica statutaria del 20/6/2013, nata per offrire 

ai propri soci vantaggi in diversi settori. La sempre maggiore forza di aggregazione dei soci, unita al contributo 

economico di Banca Prealpi SanBiagio hanno permesso di far beneficiare ai soci di prestazioni di carattere sanitario e 

socio assistenziale. 

 

Infatti i servizi posti in essere 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. 

 

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 
 

Il presente rendiconto è stato redatto seguendo anche lo schema previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione 

dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” dell’Agenzia delle Onlus.  

Invero, la presente società è un ente non commerciale e rientra tra i soggetti interessati dal documento redatto dalla 

sopra richiamata Agenzia delle Onlus.  

San Biagio per Noi svolge esclusivamente un’attività istituzionale ed ha sviluppato il seguente documento informativo 

strutturandolo come di seguito: 

- Stato patrimoniale; 

- Rendiconto Gestionale (per l’immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi); 

- Conto economico in forma scalare (per la visualizzazione di risultati intermedi). 

 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci del presente rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di cassa l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni si sono manifestate, non tenendo conto dell’attribuzione delle operazioni 

all’esercizio di competenza. 

 

 

Immobilizzazioni 

      Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto delle quote di ammortamento. 
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Crediti e Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di 

sottoscrizione. 

 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 
 

   

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2020 

1.000 

 

Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2020 
Imprese collegate  

Altre imprese               1.000 

Arrotondamento  

  

  

Il saldo rappresenta la partecipazione nell’ente Comipa S.c.a r.l.. 

 

 

C) Attivo circolante 
  

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2020 

130.163 

  

 
Descrizione 31/12/2020 

  

Depositi bancari e postali 130.163 

Assegni  

Denaro e valori in cassa  

 130.163 

 

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. 

 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2020 
127.725 

 

 

Patrimonio netto               31/12/2020          31/12/2019 

       I. Patrimonio libero   

1) Risultato gestionale esercizio in corso 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 

1.107 

 

553  
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         3) Riserva legale 41.948 41.396 

        Riserva da arrotondamento euro     

       II. Fondo di dotazione dell’ente 84.670 84.160 

       III. Patrimonio vincolato    

         Totale 127.725 126.109 

  

Il Patrimonio netto è costituito da: 

- il risultato gestionale dell’esercizio in corso; 

- riserva legale; 

- il Fondo di dotazione dell’ente costituito dalle quote associative versate all’atto dell’adesione 

da parte dei soci ordinari e del socio sostenitore.  

Il patrimonio non è distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento dell’Associazione. 

 

 

Debiti               31/12/2020          31/12/2019 

          

- entro 12 mesi  

- oltre 12 mesi  

 

3.337 

 

4.193  

         Totale 3.337 4.193 

   

Debiti tributari entro 12 mesi  

- Erario c/ritenute irpef redditi di 

lavoro autonomo 

 

 

100 

 

         Totale 100  

 

 

Conto economico 

 

A) Valore dell’attività 
 

Saldo al 31/12/2020 
95.155 

  

I proventi, non essendo stata posta in essere alcuna attività accessoria,  riguardano esclusivamente l’attività istituzionale 

e si riferiscono ai contributi dei soci ordinari per euro 80.050,00 , dal contributo del socio sostenitore per euro 

15.000,00 e da proventi di attività accessorie (rilascio duplicati) per euro 105,00 . 

 

 

B) Oneri dell’attività 
 

Saldo al 31/12/2020 
94.061 

 

Gli oneri dell’attività sono rappresentati come segue: 

- Materiali di consumo e cancelleria; 

- Oneri per servizi 

- Sussidi, diarie e rimborsi; 

- Oneri per canone annuale utilizzo software gestionale Comipa e canone annuale utilizzo software gestionale di 

contabilità; 

- Spese di viaggio, rappresentanza,, postali e bancarie 

- Spese varie commerciali 

- Imposte deducibili e imposte di bollo. 

 

Differenza tra valore e oneri (A-B)                            1.094   

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/2020 

13 

 

La voce rappresenta gli interessi attivi su c/c bancario. 
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Ulteriori Informazioni 

 

Seguendo quanto previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” 

dell’Agenzia delle Onlus si evidenziano le seguenti 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. 2.282 Soci Ordinari, con una diminuzione di 24 unità 

rispetto all’esercizio precedente. La compagine sociale risulta distribuita come di seguito evidenziato: 

 

 

RILEVAZIONE SOCI AL 31/12/2020 

ETA' 

N. SOCI AL 

31/12/2020 

N. SOCI AL 

31/12/2019 

FINO A 29 ANNI 142 180 

DA 30 A 54 ANNI 939 944 

DA 55 A 64 ANNI 450 457 

DA 65 A 74 ANNI 438 430 

OLTRE 75 ANNI 313 295 

SOSTENITORI 1 1 

Totale soci 2.283 2.307 

 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati accordati contributi e sussidi ai soci per un totale di euro 55.545,87 e risultano così 

dettagliati: 

 

RILEVAZIONE PRESTAZIONI ACCORDATE AI SOCI AL 31/12/2020 

 Anno 2020 

Tipologia prestazione 

N. 

Prestazioni 

Valori 

Sussidi alla Famiglia 118 € 5.312,00 

Diarie ospedaliere 54 € 9.390,00 

Esami e accertamenti  438 € 9.638,45 

Sedute terapeutiche varie, cure termali 392 € 3.766,63 

Servizio - Autoambulanze 0 € 0,00 

Servizio Taxi 0 € 0,00 

Visite specialistiche 850 € 27.438,79 

Totali 1.852 € 55.545,87 

 

Si specifica che contributi per Euro 149,15 risultano accordati ma non erogati ai beneficiari nel corso dell’esercizio. 

Inoltre nel corso dell’esercizio risultano erogati Euro 25,00 riferibili a prestazioni richieste nel corso del 2019. 

 

 Nell’ambito della prevenzione della salute sono stati effettuati n. 136 screening specialistici e risultano così dettagliati: 

 

SCREENING SPECIALISTI EFFETTUATI nell’anno 2020 

Tipologia prestazione N. Prestazioni Controvalore 

Cardiologico 11  

Ginecologico 34  
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Oculistico 33  

Otorinolaringoiatrico 7  

Controllo del melanoma 51  

Totali 136 € 18.645,00 

 

Oltre ai valori suddetti vanno aggiunti € 13.982,30 relativi alle prestazioni previste dalla Carta Mutua Salus, che 

portano i costi per servizi prestati direttamente agli associati ad un totale pari a € 88.049,02. 

 

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 2021, 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 le migliori 

condizioni per evitare l’insorgere della malattia stessa, verrà riproposta la Campagna di Prevenzione Sanitaria 2020. La 

nuova proposta, se possibile ampliata nei contenuti, 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: 

 

Evoluzione numero Soci ordinari 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

n. 2.216 n. 2.255 n. 2.306 n. 2.282 

 

Evoluzione prestazioni erogate ai Soci 

Tipologia prestazioni Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Diarie ospedaliere n. 73 n. 63 n. 73 n. 54 
Esami ed accertamenti 

sanitari – Visite specialistiche 

– Altri contributi 
n.1.826 n. 1.984 n. 2.109 n. 1.682 

Sussidi  alla  famiglia n. 154 n. 161 n. 159 n. 118 

 

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 presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota esplicativa e Relazione sulla gestione 

del Consiglio di amministrazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato gestionale di esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

17 maggio 2021                                                             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

    Luca De Luca 

 

 

 

 

 

 


