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ANED REGIONE VENETO
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2020

Dati dal 01/01/2020 al 31/12/2020

L'anno economico 2020 si apre con un saldo di 6.842,14 €
Nel corso dell'anno la movimentazione è stata di 5.580,00 € in entrata e di 
2.671,36 € in uscita, con un avanzo  di  € 2.908,64 che porta il saldo al 
31/12/2020 a 9.750,78 €.

Le entrate sono costituite da:

contributi da Enti e privati  5.580,00 € pari al 100,% .

Le uscite sono costituite da :

rimborso spese viaggi di consiglieri e delegati 885,92 € pari al 33,08% ;
stampe postali e tel 201,70 € pari al 7,5% ;
Spese Iniziative locali e progetti 259,85 pari al 9,7%
Spese per Assemblea regionale 1.200,28€ pari al 44,82€
spese bancarie 132,61 € pari al 4,9% .

In confronto all'anno 2019 in cui l'anno si era chiuso con una variazione 
positiva di 3.022,25 anche il 2020 si è chiuso con un saldo positivo di 
2.908,64€ .

Rispetto al 2019 non risulta contabilizzato l'importo della quota tessere 
2019 che verrà riconosciuto nel corso di quest'anno .

Nel dettaglio delle spese riscontriamo una diminuzione del rimborso spese 
ai delegati a causa delle restrizioni imposte dai DPCM emanati nel corso 
del 2020 che hanno impedito agli stessi le consuete visite (fisiche) nei 
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reparti di nefrologia e gli incontri con i rappresentanti delle 
amministrazioni, pur non fermandone l'attività nei periodi senza 
limitazione agli spostamenti.

Si segnala la conferma dell'importo delle donazioni, finalizzate alla 
realizzazione di progetti nelle varie realtà locali, a conferma 
dell'importanza e della visibilità dell'Associazione nel territorio. 

Nel corso del 2020 l'unico evento partecipato che si è potuto organizzare è 
stata l'Assemblea regionale di fine gennaio svoltasi a Thiene, nonché la 
partecipazione a rare locali manifestazioni, nel rispetto delle normative 
vigenti, con distribuzione di materiale divulgativo e informativo.
Le riunioni tra i componenti del Comitato si sono svolte in 
videoconferenza, con un risparmio di risorse e per la consegna dei 
materiali, opuscoli etc si è utilizzato il servizio postale.

Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo del 2021

Per la compilazione del Preventivo di Bilancio 2021 il Comitato Regionale
si è attenuto come sempre ai dati del  bilancio precedente.
Quest'anno però la compilazione è alquanto problematica in quanto le 
singole voci dipendono dallo sviluppo dell'epidemia che sta colpendo tutti 
i paesi nel mondo.
L'impegno dei componenti il Comitato e dei delegati è poter ritornare a 
operare come negli anni scorsi, poter visitare i pazienti e i soci nei reparti, 
rinsaldare i rapporti con le Istituzioni e organizzare quegli eventi che sono 
mancati a tutto il mondo del volontariato nel 2020 . Speriamo che i 
delegati e soci possano ritornare ad attuare  per quest'anno iniziative e 
progetti in ottemperanza allo Statuto Nazionale e secondo la volontà di chi 
ha devoluto delle donazioni alla nostra Associazione, nonché la 
partecipazione a Convegni ed eventi inerenti alla nefrologia. 
Nelle voci di spesa, i costi relativi all'organizzazione dell'Assemblea 
Regionale saranno contenuti in quanto si svolgerà in video conferenza.
Per quanto riguarda quelli relativi alla partecipazione all'Assemblea 
Nazionale non possiamo fare previsioni in quanto non siamo ancora a 
conoscenza quando e in che modalità si svolgerà.
.
L'impegno del direttivo è di mantenere il bilancio nei parametri degli anni 



precedenti, cercando di incrementare il numero di soci e incentivare le 
donazioni.

Il Vice Segretario Tesoriere
Stefania Querin
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SALDO 31/12/2019 6.842,14
Entrate 5.580,00
Uscite 2.671,36
SALDO 31/12/2020 9.750,78

Banca

Î  trim 20 764,65 121,00 1.017,28 33,09
IÎ  trim 20 183,00 29,85

IIÎ  trim 20 80,70 259,85 30,75
IV t̂rim 20 121,27 29,92

885,92 201,70 0,00 259,85 0,00 1.200,28 123,61

sps Viaggi 
e altri
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e Tel.

sps 
Stamp/attrez.

.
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progetti

Ass.Nazion
ale.

Assemblea 
Reg.le

quota tessere rimborsi enti
contributi

Î  trim 20 950,00
IÎ  trim 20 400,00

IIÎ  trim 20 120,00
IV t̂rim 20 4.110,00

0,00 0,00 0,00 5.580,00

rimborsi 
nazionale



BILANCIO PREVENTIVO 2021

ENTRATE USCITE
quota tessere 2000 Sps viaggi 1500
Contributi 1500 Sps postali 300

Totale 3500 Sps stamp/attrez 200
Iniziative loc e prog 4000
Assembl Reg 200
Banca 100

6.300

SALDO AL 31/12/2020 9750,78
Entrate come da prev 3500
Uscite come da prev 6300

SALDO AL 31/12/2021 6.950,78


