
Associazione VALENTINA PENELLO 

Onlus 
Assemblea soci del 05/09/2020  



Assemblea soci del 05/09/2020

! Sabato 5 settembre 2020 alle ore 18,30 presso la “Sala Polivalente”al 
Patronato di San Carlo Borromeo a Padova in via Guarneri n°22 

! Ordine del Giorno: 

! 1 –Riforma del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 e implicazioni giuridiche e fiscali per la 
nostra Associazione; convocazione di Assemblea Straordinaria per adeguamento 
Statuto entro fine ottobre 2020; 

! 2 – presentazione e approvazione del rendiconto finanziario del 2019; 
! 3 – aggiornamento sulle attività svolte e su quelle in programma; 
! 4 – versamento della quota associativa per l’anno 2020; 
! 5 – varie ed eventuali.



 
! RIFORMA DEL TERZO SETTORE: Decreto Legislativo 

117/2017 e Decreti Attuattivi

! Riorganizzare la frammentarietà delle tante leggi emanate negli 
anni e spesso non collegate tra loro 

! Introduzione della nuova figura soggettiva di “ENTE DI TERZO 
SETTORE” (verrà cancellata la parola ONLUS)  

! Nuove regole giuridiche (obbligo di perseguire determinati scopi e 
di fare determinate attività) e fiscali (tassazione degli utili/avanzi di 
gestione se le attività svolte sono considerate commerciali)  

! Maggiori obblighi di trasparenza e responsabilità con ricadute 
pesanti a degli Amministratori 

! un registro unico e nazionale, «R.U.N.T.S.», che raccoglie tutti gli E.T.S. 
e che tutti potranno consultare 

! Sistema di vigilanza e controllo centralizzato e dislocato poi 
territorialmente nelle regioni/province autonome. Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali/Regioni e province autonome, 
Agenzia Entrate



RIFORMA DEL TERZO SETTORE:  
cosa dobbiamo fare come Associazione  

!  Adeguare il nostro Statuto alla Riforma entro il 31 ottobre 2020 convocando 
una Assemblea Straordinaria dei soci (data ipotizzata sabato 24 ottobre) 

! Scegliere una o più delle attività obbligatorie (sono 26 in tutto) previste dalla 
Riforma (attività sanitaria e socio-sanitaria) 

! Come tutelarci al meglio, in particolare per gli Amministratori, di fronte ai  
rischi di gestione, ad esempio valutando la possibilità di acquisire la 
Personalità Giuridica di Diritto Privato (serve un patrimonio di garanzia di 
almeno € 15.000) in modo da  avere la AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA 
e dunque la separazione netta dei beni dell’Associazione da quelli degli 
Amministratori e più in generale di coloro che agiscano in nome e per 
conto della Associazione stessa  



Attività di’interesse generale Art. 5 D.lgs. 117/2017  
 

! interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

! b)interventi e prestazioni sanitarie;  
! c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 
modificazioni;  

! d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa;  

! e)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi; 



Attività di’interesse generale Art. 5 D.lgs. 117/2017  
 

! f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  

! g)formazione universitaria e post-universitaria;  
! h)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
! i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione 
sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, 
n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti 
del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del 
Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e 
successive modificazioni;  

! ….eccetera …



 ! Le sezioni del Registro Unico Nazionale Terzo Settore:  
! A)OdV (organizzazioni di volontariato)  
! B)APS (associazioni di promozione sociale)  
! C) Enti filantropici  
! D) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  
! E) Reti associative  
! F) Società di mutuo soccorso;  
! G) Altri enti del Terzo Settore 



L’Associazione in tempo di pandemia
! L’Associazione VALENTINA PENELLO operativa anche in questo periodo di emergenza (Comunicato 

stampa di aprile 2020) 
!  

Un’attività assistenziale, clinica, burocratica, psicologica, sociale e spirituale. E’ quanto assicura 
quotidianamente l’Associazione Valentina Penello Onlus che, con infermieri, operatori socio sanitari, 
assistenti, psicologi, esperti di supporto emotivo e spirituale,  continua ad operare soprattutto in 
questo periodo di emergenza sanitaria. 
 
“Pur nel rispetto di tutte le indicazioni ministeriali di sicurezza – dice Andrea Gallocchio, presidente 
dell’Associazione – tutti i nostri operatori continuano ad assistere i malati oncologici e terminali e le 
loro famiglie. Abbiamo chiesto alla Azienda Sanitaria di essere messi in rete tra le realtà riconosciute 
per l’assistenza e la presa in carico globale e per il sostegno al malato durante i programmi 
terapeutici. La nostra Associazione intercetta spesso i bisogni per i quali i pazienti non bussano ad 
altre porte. Facciamo parte della Federazione Cure Palliative di Padova.  La finalità è proprio quella 
di ridurre gli accessi ospedalieri, soprattutto in questo periodo, provvedendo a domicilio 
all’esecuzione di servizi socio sanitari e assistenziali. 

 



L’Associazione in tempo di pandemia
!  

Il progetto si svolge sempre attraverso un’informazione continua e costante con il Medico di 
Medicina Generale, con il medico oncologo di riferimento e con la famiglia, semplificando così la 
gestione della cura”.  
Sono una ventina le persone attive con grande spirito di servizio che operano in tutto il territorio 
dell’ULSS 6 di Padova e provincia. Oltre al personale infermieristico, lo staff è composto da operatori 
che sono accanto ai pazienti attraverso videochiamate o, nei casi più gravi anche assicurando la 
presenza.   
 
“Nel percorso della cura e della malattia - conclude Alberto Borin, coordinatore e vicepresidente 
dell’Associazione Valentina Penello - la persona e la sua famiglia non devono essere lasciate sole, 
devono poter condividere le proprie paure e i propri problemi; la famiglia deve avere l’opportunità 
di stare accanto al proprio caro senza doversi preoccupare degli aspetti legati all’assistenza, 
vivendo questo periodo accompagnata da un sostegno concreto. Grazie all’esperienza e alla 
sensibilità di personale specializzato, l’Associazione Valentina Penello garantisce un servizio globale 
dedicato alla qualità della vita dell’assistito e della sua famiglia”. 
 
E’ possibile contattare l’Associazione al numero  348 6043240 o mandando una mail a 
info@valentinapenellonlus.org   



Federazione Cure Palliative
!L’Associazione aderisce alla Federazione
Cure Palliative dal 2015 (100 associazioni
aderenti in tutta Italia)
! Alberto Borin, membro del Consiglio Direttivo FCP dal mese  

di febbraio 2020 



 
! LIFECARE PADOVA: servizi di assistenza professionale domiciliare per  ammalati gravi,  
oncologici,  terminali e non solo, e per i familiari. 

Contiamo attualmente su uno staff di: 
- 1 Coordinatore generale 

- 3 Medici Palliativisti, 
- 1 Medico Geriatra 

-  7 infermieri/e,  
- 5 Operatori/e Socio Sanitari,  
- 1 esperta in supporto emotivo e spirituale,  
- 1 psicologa,  
- 2  Fisioterapisti-riabilitatori 
  
 

LE NOSTRE ATTIVITA’ E SERVIZI 



LE NOSTRE ATTIVITA’ E SERVIZI: 
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto 

!   



LE NOSTRE ATTIVITA’ E SERVIZI: 
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto 



I NOSTRI EVENTI E MANIFESTAZIONI
! Nel 2019 abbiamo realizzato la 

nona edizione della Rassegna 
Corale presso l’Auditorium San 
Gaetano a Padova



I NOSTRI EVENTI E LE NOSTRE MANIFESTAZIONI
! Nel 2019 abbiamo 

organizzato a Trento, insieme 
con i responsabili del locale 
Hospice “Cima Verde” una 
seconda edizione di “L’ARTE 
DI MORIRE”, un percorso 
antropologico e artistico che 
la dottoressa Luisa Fantinel ha 
realizzato per narrare come 
l’evento della morte sia stato 
vissuto, raccontato e 
rappresentato dall’uomo 
primitivo fino ai nostri giorni



I NOSTRI EVENTI E MANIFESTAZIONI
Nel 2019 abbiamo festeggiato i primi 10 
anni di vita della Associazione 
organizzando alla mattina del 21 
settembre un seminario, presso 
l’Auditorium San Gaetano di Padova, sul 
tema delle Cure Palliative e della loro 
situazione in Italia, nel Veneto e nel 
territorio padovano



I NOSTRI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Nel 2019 abbiamo festeggiato i primi 
10 anni di vita della Associazione 
organizzando alla sera una 
spettacolo di danza e teatro presso 
la Multisala MPX di Padova



I NOSTRI EVENTI E MANIFESTAZIONI
! Sempre nel 2019, con l’aiuto 

della nostra socia e guida 
turistica Cristina Maria 
Pernechele, abbiamo 
organizzato una visita al 
Battistero del Duomo di 
Padova, e al Palazzo della 
Ragione 

! Il 26 settembre 2020 è in 
programma  un tour di  
“Street art” di Padova 
sempre con la guida di 
Cristina Maria. A breve i 
dettagli



I NOSTRI EVENTI E 
LE NOSTRE 
MANIFESTAZIONI

Nel 2019 abbiamo organizzato 
insieme con la Diocesi di Padova 
e l’Ordine delle Suore Elisabettine 
Francescane alcuni eventi per 
celebrare i 25 anni della 
fondazione dell’Hospice “Casa 
Santa Chiara” con il quale 
collaboriamo come Associqzione



 !I NOSTRI NUOVI PROGETTI 
Nel 2019 abbiamo avviato il progetto “Due 
Ruote” con l’obiettivo di raccogliere fondi 
per acquistare mezzi di trasporto veloci per i 
nostri operatori impegnati nella assistenza 
domiciliare. 



 !I NOSTRI NUOVI PROGETTI 
Nel frattempo abbiamo noleggiato a lungo termine un Fiat Panda Ibrida per trasporto e 
consegna ausili sanitari e viaggi per conto della Associazione.



Nel 2019 abbiamo assistito a casa e in Hospice  

! Daniela di Abano Terme (PD)   
! Gianni di Padova 
! Gianpaolo di Padova 
! Carla di Padova 
! Diego di Padova 
! Franco di Campodarsego (PD) 
! Riccardo di Padova 
! Andrea di Padova 
! Loretta di Selvazzano Dentro (PD) 
! Umberto di Padova 
! Adriana di Padova 
! Patrizia di Abano Terme (PD) 
! Luciano di Monselice (PD) 
! Francesco di Teolo (PD)



TESTIMONIANZE

! Famiglie assistite nel Servizio di assistenza domiciliare, progetto «LifeCare 
Padova»: :  Chiara  

! Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto



 

Entrate Anno 2019  Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Disponibilità liquide iniziali €  18.867,06 €  18.046,71 €  16.845,81 €  20.525,20

Quote associative € 370,00 € 430,00 € 450,00 € 400,00

Donazioni da associati € 2.140,00 € 745,00 € 1.540,92 € 870,00

Contributi da “5 per mille” € 9.355,66 € 10.191,35 € 8.934,84 € 9.862,87

Donazioni da privati € 27.017,67 € 22.432,00 € 16.711,65 € 8.635,28

Interessi attivi bancari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,05

Totale Entrate € 38.883,33 € 33.798,35 € 27.637,41 € 19.783,20

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 E ANNI PRECEDENTI



 
!  Uscite Anno 2019 Anno 2018  Anno 2017 Anno 2016

Spese di segreteria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182,40

Oneri e commissioni bancarie € 31,50 € 36,00 € 29,50 € 47,50

Consulenze professionali € 16.717,70 € 16.331,65 € 8.236,39 € 1.153,62

Noleggio sale ed attrezzature per eventi € 774,00 € 1.509,00 € 1.802,81 € 698,36

Ritenute IRPEF lavoro autonomo € 1.973,45 € 2.508,41 € 720,51 € 199,60

Francobolli € 252,60 € 120.50 € 85,50 € 38,00

Bar, alberghi e ristoranti € 3.196,50 € 3.809,99 € 4.386,23 € 5.173,97

Materiale e spese promozionali €  4.057,50 €  2.122,55 €  3.415,46 € 10.149,87

Fotocopie € 0,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00

Cancelleria, materiale di consumo e attrezzatura minuta € 151,26 € 132,90 € 328,72 € 272,04

Organizzazione eventi € 5.085,95 € 1.017,04 € 401,26 € 343,00

Rimborso spese carburante, treno e aereo € 1.085,76 € 944,10 € 3.326,83 € 1.906,14

Imposte, tasse e diritti € 404,40 € 341,07 € 219,07 € 95,00

Spese postali € 3,00 € 21,90 € 12,00 € 23,10

Formazione e aggiornamento € 250,00 € 1.600,00 € 1.162,00 € 756,45

Parcheggi € 14,80 € 0,00 € 16,50 € 47,00

Luce elettrica € 574,02 € 377,95 € 375,21 € 617,99

Contributi a terzi € 0,00 € 48,00 € 0,00 € 0,00

Spese telefoniche e collegamento internet € 410,08 € 59,94 € 255,42 € 50,95



 
!  Uscite Anno 2019 Anno 2018  Anno 2017 Anno 2016

Spese di locazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese di manutenzione e di pulizia €  380,00 €  200,00 €  97,60 € 187,60

Multe e sanzioni amministrative € 0,00 € 0,00 € 45,50 € 0,00

Spese di assicurazione € 597,00 € 480,00 € 487,00 € 487,00

Quota associativa Federazione Cure Palliative e Istituto Italiano 
della Donazione € 1.033,00 € 1.277,00 € 1.033,00 € 1.033,00

Totale Uscite € 36.992,52 € 32.978,00 € 26.436,51 € 23.462,59

Differenza tra Entrate e Uscite € 1.890,81 € 820,35 € 1.200,90        -€ 3.679,39  

Disponibilità liquide finali € 20.757,87 € 18.867,06 € 18.046,71 € 16.845,81



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

A) Uscite da attività di 
interesse generale

 A) Entrate da attività 
di interesse generale

1) Entrate da quote 
associative e apporti 
dei fondatori

370,00 430,00

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

0 0 2)        Entrate degli 
associati per attività 
mutuali

2.140,00 745,00

2)         Servizi 19.465,15 20.349,06 3)        Entrate per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e 
fondatori

0 0

4)        Erogazioni liberali 0 0

3)         Godimento beni di 
terzi

0 0 5)        Entrate del 5 per 
mille

9.355,66 10.191,35



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

4)       Personale 0 0 6)        Contributi da 
soggetti privati

27.017,67 22.432,00

7)        Entrate per 
prestazioni e 
cessioni a terzi

0 0

5)        Uscite diverse di 
gestione

0 0 8)       Contributi da 
Enti Pubblici

0 0

9)         Entrate da 
contratti con Enti 
Pubblici

0 0

10)      Altre entrate 0 0

Totale 19.465,15 20.349,06 Totale 38.883,33 33.798,35



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

Avanzo/disavanzo 
attività di interesse 
generale 

19.418,18 13.449,29

B)       Uscite da attività 
diverse

B)       Entrare da   
attività diverse

1) Materie prime, 
sussidiarie e di merci

0 0 1) Entrate per 
prestazioni e 
cessioni ad 
associati e 
fondatori

0 0

2) Servizi 0 0 2)        Contributi da 
soggetti privati

0 0

3)        Godimento beni di 
terzi

0 0 3)        Entrate per 
prestazioni e 
cessioni a terzi

0 0

4)        Personale 0 0 4)        Contributi da 
Enti Pubblici

0 0



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

5)        Uscite diverse di 
gestione

0 0 5)        Entrate da 
contratti con Enti 
Pubblici

0 0

6)        Altre entrate 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo 
attività diverse 

0 0

C)       Uscite da attività di 
raccolta fondi

C)       Entrate da 
attività di 
raccolta fondi

1) Uscite per raccolta 
fondi abituali

354,13 0 1) Entrate da 
raccolte fondi 
abituali

0 0



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

2)        Uscite per raccolte 
fondi occasionali

0 0 2)        Entrate da 
raccolte fondi 
occasionali

0 0

3)         Altre uscite 0 0 3)        Altre entrate 0 0

Totale 354,13 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo 
attività di raccolta 
fondi 

-354,13 0

D)       Uscite da attività 
finanziarie e 
patrimoniali

D)       Entrate da 
attività 
finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 31,50 36,00 1) Da rapporti 
bancari 

0 0



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

2)        Su investimenti 
finanziari

0 0 2)        Da altri 
investimenti 
finanziari

0 0

3)        Su patrimonio edilizio 0 0 3)        Da patrimonio 
edilizio

0 0

4)        Su altri beni 
patrimoniali

0 0 4)        Da altri beni 
patrimoniali

0 0

5)        Altre uscite 0 0 5)       Altre entrate 0 0

Totale 31,50 36,00 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

-31.50 -36,00



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

E)       Uscite di supporto 
generale

E)       Entrate di 
supporto 
generale

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

0 0 1) Entrate da 
distacco del 
personale

0 0

2) Servizi 8.282,45 4.827,03 2)        Altre entrate di 
supporto 
generale

0 0

3)        Godimento beni di 
terzi

0 0

4) Personale 0 0

5)        Altre uscite 8.859,29 7.765,91 0 0



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

Totale 17.141,74 12.592,94 Totale 0 0

Totale uscite della gestione 36.992,52 32.978,00 Totale entrate della 
gestione

38.883,33 33.798,35

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte

1.890,81 820,35

Imposte 0 0

Av a n z o / d i s a v a n z o 
prima di investimenti 
e d i s i n v e s t i m e n t i 
p a t r i m o n i a l i e 
finanziamenti

1.890,81 820,35



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

Entrate da 
disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di 
terzi

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

1) Investimenti in 
immobilizzazioni 
inerenti alle attività di 
interesse generale

0 0 1) Disinvestimenti 
di 
immobilizzazioni 
inerenti alle 
attività di 
interesse 
generale

0 0

2)        Investimenti in 
immobilizz. inerenti 
alle attività diversi

0 0 2)        Disinvestimenti 
di 
immobilizzazioni 
inerenti alle 
attività diverse

0 0

3)        Investimenti in attività 
finanziarie e 
patrimoniali

0 0 3)        Disinvestimenti 
di attività 
finanziarie e 
patrimoniali

0 0

4)        Rimborso di 
finanziamenti per 
quote capitale e di 
prestiti

0 0 4)        Ricevimento di 
finanziamenti e 
di prestiti

0 0

Totale 0 0 Totale 0 0



Rendiconto in base al D. Lgs. 117/2017 e D.M. 5 marzo 2020 pubblicato su G.U. 18 aprile 2020, n. 102 

USCITE Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

ENTRATE Ese 2019 Esercizio 
2018

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

1.890,81 820,35

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

0 0

   Avanzo/disavanzo 
complessivo

1.890.81 820,35

   Cassa e banca 20.757,87 18.867,06

   Cassa 428.49 377,74

   Depositi bancari e 
postali

20.329,38 18.489,32



Andamento storico del 5 per mille 
Anno Totale Euro Importo preferenze Numero preferenze Importo medio €

2010 10.441 9.755 335 29.12

2011 10.433 9.843 333 29.56

2012 8.431 7.676 269 28.54

2013 7.618 7.227 261 27.69

2014 9.863 9.355 281 33.29

2015 8.935 8.496 239 35.55

2016 10.191 9.690 280 34.61

2017 9.356 8.935 265 33.72

2018 9.368 8.991 256 35.12



 Grazie!!!


