
VERBALE DIRETTIVO LEGA PASI BATTISTI 28/05/2021 alle ore 18:00 presso la Sede

dell’Associazione situata in Via Sighele, 3 -38122 Trento.

Ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente (16/04/2021);

- Approvazione bilancio 2020;

- Avvio campagna promozionale con rinnovamento sito web;

- Situazione soci e donazioni;

- Contratto di lavoro e orario dipendente;

- Varie ed eventuali.

Presenti:  Paolo  Silvestri,  Fiorenzo Pojer,  Piergiorgio  Pegoretti,  Paolo  Gottardi,  Michele  Scarpa,

Maurizio Passerotti, Flavio Corradini, Elisabetta Salija.

Il  direttivo  inizia  verso  le  ore  18:20  con  l’approvazione  del  verbale  della  seduta  precedente

(16/04/2021).

Successivamente si tratta il tema del bilancio chiuso al 31/12/2021, in allegato al verbale bilancio

2020, rendiconto 2020 e brevi note illustrative. Parliamo inoltre dell’assemblea per l’approvazione

del  bilancio  che  deve  essere  fatto  entro  il  29  giugno  2021.  Per  organizzare  l’assemblea  si

ritroveranno Paolo Silvestri e Piergiorgio Pegoretti la prossima settimana.

Per quanto riguarda l’avvio della campagna promozionale i  volantini e la stampante sono stati

pagati con i soldi arrivati tramite donazione. Con i soldi donati si valuterà se si riuscirà a coprire

anche i costi per l’aggiornamento del sito web dell’Associazione.

Inoltre, per quanto riguarda il rinnovamento del Sito web e per l’aggiornamento del dito Dona, si

ipotizza di domandare dei contributi alla Cassa Rurale. Alla domanda di finanziamento si allegherà

un preambolo nel quale si metteranno per iscritto le motivazioni della richiesta.

Oltre alla pubblicità ed alla campagna promozionale, se si riesce, si può valutare se avviare una

collaborazione con l’Aquila Basket.

Per quanto riguarda le locandine si approfondisce il tema che in tutte le locandine è stato apposto

il  timbro del comune di  Trento e per questo non possono essere affisse nei comuni di  Lavis e

Zambana (Terre d’Adige),  quindi  Flavio Corradini  si  propone di  passare  in comune a Lavis  per

vedere di timbrare le locandine.

Cambiando  argomento  viene  riferito  che  vi  è  stato  un  aumento  di  32  nuove  iscrizioni

all’Associazione, 31 di questi nuovi aspiranti donatori.

Successivamente trattiamo il tema del contratto di lavoro di Angelica. Si inizia affrontando il tema

dell’iscrizione  di  Angelica  al  sito  del  Laborfond;  quindi,  non  persiste  il  problema  del  TFR.  La

tipologia contrattuale è stata cambiata ed Angelica è assunta come apprendista, pur mantenendo

lo  stipendio  pattuito.  Il  contratto  di  apprendista  a  tempo indeterminato  scadrà  tra  3  anni.  Il



contratto di lavoro è su 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, due ore lavorative non hanno un

orario né giorno, infatti sono definite ore di lavoro agile. Inoltre rispetto all’orario e la sede di

lavoro viene approvato dal consiglio direttivo che Angelica possa fare lavoro da casa alcuni giorni,

vi è solo il bisogno di stabilire i giorni.  In allegato un file che specifica gli orari di presenza di

Angelica.

Veniamo inoltre a conoscenza che vi è un socio/donatore che vuole essere partecipe all’interno

dell’Associazione. Per il momento ha aiutato nell’organizzazione dell’aggiornamento del sito web e

Paolo Silvestri vorrebbe invitarlo ad un Direttivo.

Paolo Silvestri inoltre presenta un documento da approvare sul tema dell’utilizzo dei dati personali

dei soci/donatori. Il documento è allegato al verbale.

Concludendo si affronta il tema del sito online ed un’area del sito nel quale si potrà prenotare la

donazione. Questa prenotazione non vale come donazione ed alla disponibilità, per questo vi sarà

una mail per la prenotazione/organizzare la donazione.

La seduta del direttivo si conclude alle ore 19:20.

Allegati: 

Bilancio 2020

Rendiconto per cassa 2020

Brevi note illustrative

Orario di lavoro dipendente

Utilizzo dagi personali



ALLEGATO A: Bilancio 2020 e confronto con il 2019

cause maggiori variazioni

assolute percentuali

DISPONIBILITA' FINANZIARIE AD INIZIO ANNO:

Cassa 87,85 206,74 -118,89 -57,51%

Banca 25.856,32 19.068,90 6.787,42 35,59%

TOTALE DISPONIBILITA' INIZIALI  25.944,17 19.275,64 6.668,53 34,60%

ENTRATE:
composizione 
entrate 2020

Contributi da A.P.S.S, per attività istituzionale 29.814,00 31.733,50 -1.919,50 -6,05% 74,36% diminuzione donazioni sangue e plasma

Contributi da Provincia, su oneri assicurativi 1.805,00 1.805,00 0,00 0,00% 4,50%

Entrate per altri contributi (da Agenzia del lavoro) 5.162,50 0,00 5.162,50 12,88% contributo 2019 riscosso nel 2020

Entrate per offerte 0,00 450,00 -450,00 -100,00% 0,00% nessuna offerta nel 2020

Interessi attivi 2,26 1,91 0,35 18,32% 0,01% aumento giacenza sul conto corrente

Altre entrate (5 per mille e prestito 100 euro da ex revisore) 3.312,92 1.720,26 1.592,66 92,58% 8,26% 2 annualità 5 per mille nel 2020

TOTALE ENTRATE       40.096,68 35.710,67 4.386,01 12,28% 100,00%

USCITE:
composizione 
uscite 2020

Cancelleria e varie d'ufficio 2.316,34 112,91 2.203,43 1951,49% 6,35% assistenza tecnica computer

Postali e bollati 12,65 11,00 1,65 15,00% 0,03%

Oneri per il personale dipendente 21.429,45 19.842,31 1.587,14 8,00% 58,74% aumento orario settimanale

Utenze telefoniche 1.397,94 1.392,58 5,36 0,38% 3,83%

Utenze energetiche, acqua e rifiuti solidi urbani 614,03 508,62 105,41 20,72% 1,68% aumento tariffe

Spese condominiali sede 1.434,46 1.827,41 -392,95 -21,50% 3,93% variabilità annuale e ritardi ITEA

Affitto sede 821,78 819,62 2,16 0,26% 2,25%

Oneri assicurativi per i donatori 1.805,00 1.805,00 0,00 0,00% 4,95%

Rimborsi spese viaggio ai donatori 0,00 87,50 -87,50 -100,00% 0,00% nessuna richiesta nel 2020

Realizzazione attività e materiale pubblicitari e promozionali 0,00 305,00 -305,00 -100,00% 0,00% nessuna attività nel 2020

Servizio sicurezza luoghi lavoro 1.247,90 0,00 1.247,90 3,42% servizio nuovo dal 2020

Oneri bancari e postali 114,61 93,70 20,91 22,32% 0,31% aumento commisioni bancarie

Spese di rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00%

Acquisto ed installazione attrezzature e altri investimenti 1.997,13 189,98 1.807,15 951,23% 5,47% nuovo computer e webcam

Oneri per gestione stipendi, CUD, 770 e simili 756,84 996,51 -239,67 -24,05% 2,07%

Altre spese  2.532,53 1.050,00 1.482,53 141,19% 6,94% offerta a APSS covid e sala assemblea

TOTALE USCITE      36.480,66 29.042,14 7.438,52 25,61% 100,00%

RISULTATO DELLA GESTIONE 3.616,02 6.668,53 -3.052,51 -45,77%

DISPONIBILITA' FINANZIARIE A FINE ANNO:

Cassa 70,58 87,85 -17,27 -19,66%

Banca 29.489,61 25.856,32 3.633,29 14,05%

TOTALE DISPONIBILITA' FINALI  29.560,19 25.944,17 3.616,02 13,94%

DEBITO per fondo accantonamento TFR a fine anno 3.460,85 2.297,21 1.163,64 50,65%

DEBITO verso ex revisore dei conti, per prestito infruttifero 100,00 0,00 0,00 100 euro da restituire a Walter Fugatti

differenze

anno 2020
anno 2019    (per 

confronto)

LEGA  PASI  BATTISTI   -   Rendiconto 2020

(secondo la struttura usata fino al 2019)



ALLEGATO B: Rendiconto 2020

USCITE Esercizio 2020 Esercizio 2019 ENTRATE Esercizio 2020 Esercizio 2019

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dai fondatori 0,00 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.316,34 112,91 2) Entrate dagli  associati per attività mutuali 0,00 0,00

2) Servizi 7.268,82 6.541,12 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

4) Erogazioni liberali 0,00 450,00

3) Godimento di beni di terzi 821,78 819,62 5) Entrate del 5 per mil le 3.212,92 1.720,26

4) Personale 21.429,45 19.842,31 6) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

7) Entrate da prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

5) Uscite diverse di gestione 4.529,66 1.632,48 8) Contributi da enti pubblici 6.967,50 1.805,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici 29.814,00 31.733,50

10) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 36.366,05 28.948,44 Totale 39.994,42 35.708,76

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 3.628,37 6.760,32

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

3) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

6) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse 0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali  0,00 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali  0,00 0,00

3) Altre uscite 0,00 0,00 3) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 114,61 93,70 1) Da rapporti bancari 2,26 1,91

2) Su investimenti finanziari 0,00 0,00 2) Da altri  investimenti finanziari 0,00 0,00

3) Su patrimonio edil izio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri  beni patrimoniali 0,00 0,00

5) Altre uscite 0,00 0,00 5) Altre entrete 0,00 0,00

Totale 114,61 93,70 Totale 2,26 1,91

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -112,35 -91,79 

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 0,00

3) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00

5) Altre uscite 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Totale uscite della gestione 36.480,66 29.042,14 Totale entrate della gestione 39.996,68 35.710,67

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 3.516,02 6.668,53

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali  e finanziamenti
3.516,02 6.668,53

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi
Esercizio 2020 Esercizio 2019

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 

di capitale di terzi
Esercizio 2020 Esercizio 2019

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale
0,00 0,00

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 

generale
0,00 0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività dverse 0,00 0,00 2) DIsinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività dverse 0,00 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 0,00 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 100,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 100,00 0,00

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali  e finanziamenti
100,00 0,00

Esercizio 2020 Esercizio 2019

3.516,02 6.668,53

100,00 0,00

3.616,02 6.668,53

Esercizio 2020 Esercizio 2019

Cassa e banca

Cassa 70,58 87,85

Depositi bancari e postali 29.489,61 25.856,32

3.460,85 2.297,21

100,00 0,00

Nel presente rendiconto  si è optato per non indicare  i “costi e proventi figurativi”, essendo facoltativo il loro inserimento.

Non  hanno avuto luogo nel 2020 attività di carattere secondario e strumentale.
Non vengono redatti specifici rendiconti per ciascuna celebrazione, ricorrenza o attività di sensibilizzazione effettuata occasionalmente, poiché nel 2020 non sono state 

effettuate iniziative di tale tipo.

Debito per trattamento fine rapporto lavoro 

Debito verso ex revisore dei conti, per prestito infruttifero

Avanzo/disavanzo complessivo

LEGA PASI BATTISTI - VOLONTARI DEL SANGUE  ODV
Rendiconto per cassa - anno 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



ALLEGATO C:

Brevi note illustrative del rendiconto 2020

della LEGA PASI BATTISTI – VOLONTARI DEL SANGUE ODV

Sia con il precedente statuto, sia con quello attuale, il bilancio di esercizio della Lega Pasi Battisti si

sarebbe dovuto approvare entro il 30 aprile. A causa della pandemia Covid-19, sia nel 2020, sia nel

2021 sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno prorogato i termini statutari.

Il bilancio 2019 era stato approvato dall’assemblea dei soci il 31 ottobre 2020. Per quello del 2020

l’assemblea è convocata nel mese di giugno, nel rispetto del termine attualmente prorogato fino al

29 giugno 2021.

La grossa novità normativa intervenuta consiste nell’attuazione di una norma del “Codice del Terzo

Settore”, il quale prevede - tra l’altro - la definizione di appositi schemi per i bilanci. Tali schemi

sono vincolanti e sono stati fissati con un decreto ministeriale della primavera 2020. L’utilizzo dei

nuovi schemi sarà obbligatorio solo col bilancio 2021, ma la Lega Pasi Battisti ha ritenuto fattibile

ed opportuno anticiparne di un anno l’applicazione.

Avendo entrate inferiori ad euro 220.000,00, la nostra associazione può tenere una contabilità

“per cassa” (anziché “per competenza”). In tal modo nel bilancio di esercizio vengono registrate le

entrate riscosse nell’anno e la spese pagate nell’anno, indipendentemente dal periodo al quale si

riferiscono.

Accade che alcuni movimenti (quali ad esempio i contributi mensili dall’APSS per le donazioni di

sangue e di plasma) riferiti agli ultimi mesi dell’anno, sono rilevati invece nei primi mesi dell’anno

successivo.  Analogamente,  talune spese  (quali  elettricità,  telefono e  spese  condominiali)  sono

rilevate solo quando vengono pagate, anche se si riferiscono a periodi dell’anno precedente (o

addirittura  di  anni  precedenti,  nel  caso  delle  spese  condominiali).  Per  le  assicurazioni,  con

periodicità  a cavallo di  due anni,  viene rilevato l’intero premio pagato  anticipatamente,  senza

contabilizzare alcun risconto per il periodo dell’anno successivo. Alcuni debiti (quale il trattamento

di fine rapporto del dipendente) non costituiscono movimenti di cassa e quindi non sono rilevati.

Trattandosi però di importi rilevanti, il loro ammontare a fine anno è tuttavia indicato in calce al

“Rendiconto per cassa”.

“Rendiconto per cassa” è la nuova denominazione del bilancio di esercizio per gli Enti del Terzo

settore  che  tengono  la  contabilità  per  cassa.  Lo  schema  previsto  dal  decreto  ministeriale  si

compone di un unico prospetto, con colonne contrapposte (uscite ed entrate) e con le cifre sia per

l’anno di riferimento, sia per quello immediatamente precedente.

Per poterlo redigere, oltre alla diversa aggregazione delle cifre del 2020, è stato necessario attuare

tale operazione anche per il 2019.

Allo  scopo  di  agevolare  un  confronto  su  dati  anche  di  dettaglio  e  soprattutto  di  esporre  un

raccordo tra la precedente e la nuova impostazione, è stato pure redatto un ipotetico rendiconto

del 2020 secondo la struttura utilizzata per il 2019 e precedenti. Ovviamente questo schema non è

soggetto ad approvazione, ma serve solo a titolo informativo.



Il bilancio sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci è quello denominato “Rendiconto

per cassa - anno 2020”. Esso è stato deliberato dal Consiglio direttivo nella riunione del 28 maggio

2021, pur essendo stato predisposto prima della fine di febbraio dello stesso anno.

L’obbligo  di  utilizzare  uno  schema  rigido  e  non  modificabile,  ha  avuto  come  conseguenza  la

presenza di numerose voci (la maggior parte) con importo nullo.

Come negli anni precedenti, la maggiore entrata è costituita dai contributi ricevuti dall’Azienda

provinciale per i servizi sanitari, per le donazioni di sangue e di plasma. Altra entrata rilevante del

2020  è  stato  il  contributo  dall’Agenzia  del  lavoro,  per  l’assunzione  di  un  dipendente  ultra

cinquantenne, la cui seconda rata (relativa al periodo da aprile 2018 a marzo 2019 è stata riscossa

in ritardo solo nel 2020.

Tra le entrate, appare rilevante il calo di oltre il 6% dei contributi dall’APSS, in conseguenza della

diminuzione delle donazioni.

Tra le spese, la maggiore - analogamente al passato - è stata quella per il dipendente, aumentata

di circa l’8%, anche in conseguenza dell’aumento del suo orario settimanale di lavoro.

Un ingente aumento si è registrato pure per le spese generali, poiché tra esse ha pesato quella

(nuova) per l’abbonamento all’assistenza per il nuovo computer.

Altra nuova voce del 2020 è stata quella per la sicurezza sul luogo di lavoro, inclusi i corsi ai quali

ha partecipato il dipendente.

Tra gli investimenti, sono da ricordare quelli per il nuovo computer e per la web-cam.

Tra le “altre spese”, ci  sono state nel  2020 l’offerta di  2.000,00 euro all’APSS per l’emergenza

Covid-19 e l’affitto della sala per l’assemblea dei soci del 31 ottobre 2020.



ALLEGATO D: Orario dipendente

 

 

Lega M.PasiG.Battisti - Volontari del sangue - ODV 

Associazione iscritta all’albo delle organizzazioni di volontariato della Provincia autonoma di Trento, al n. 036/A con 

decorrenza 2 marzo 1994 -Decreto dell’Assessore alle politiche sociali n. 72 del 12 marzo 2003 

Codice fiscale 80018000226 

sede: Via Sighele, 3 - 38122 TRENTO 

telefono   0461 911003 

cellulare  340 684 9057 

e-mail  info@legapasibattisti.it 

sito internet www.legapasibattisti.it 

c/cCassa di Trento - filiale Largo Nazario Sauro – IBAN  IT89W0830401864 000064117415 

 
 
 
Delibera N.ro 1 del Consiglio Direttivo del 28 maggio 2021. 

 

 
 
 

Visto il contratto di lavoro sottoscritto con Angelica Torcivia, il consiglio direttivo, con voto 
unanime, approva il seguente orario di lavoro: 

Lunedì  9 - 12.30 

Martedì  9 - 12-30 

Mercoledì  9-12 

Giovedì  9-12 

Venerdì  9-13 

Sabato  9-12 

Pomeriggio: 2 ore lavoro agile nell’arco della settimana. 

 

 La presente delibera integra il contratto di lavoro sottoscritto con Angelica Torvicia. 

 

Il segretario         Il presidente 

Elisabetta Salija        Paolo Silvestri 



ALLEGATO E: Utilizzo dei dati personali

 

 

Lega M.PasiG.Battisti - Volontari del sangue - ODV 

Associazione iscritta all’albo delle organizzazioni di volontariato della Provincia autonoma di Trento, al n. 036/A con 

decorrenza 2 marzo 1994 -Decreto dell’Assessore alle politiche sociali n. 72 del 12 marzo 2003 

Codice fiscale 80018000226 

sede: Via Sighele, 3 - 38122 TRENTO 

telefono   0461 911003 

cellulare  340 684 9057 

e-mail  info@legapasibattisti.it 

sito internet www.legapasibattisti.it 

c/cCassa di Trento - filiale Largo Nazario Sauro – IBAN  IT89W0830401864 000064117415 

 
 

 
Delibera N.ro 2 del Consiglio Direttivo del 28 maggio 2021. 

 

  Il Consiglio direttivo, con voto unanime dei presenti,  
 

delibera 

 
 di autorizzare l’utilizzo dei dati raccolti ed elaborati esclusivamente per le finalità previste 
dallo Statuto a: - 
 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;  
- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale;  
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento;  
- enti e associazioni con le quali verrà stipulato preciso accordo di collaborazione dopo la data 
della presente delibera. 
 Tutti gli eventuali accordi scritti o verbali antecedenti la presente delibera si ritengono nulli 
e pertanto l’eventuale utilizzo dei dati raccolti ed elaborati utilizzati da enti e associazioni dopo il 
28 maggio 2021 senza la sottoscrizione di apposita convenzione si riterranno illegittimamente 
utilizzati. 
 
 
 

 

 

Il segretario         Il presidente 

Elisabetta Salija        Paolo Silvestri 


