
ALEATOR APS 

Via Tremea n.15 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)  

Codice Fiscale 93040580255  

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

del 26 Marzo 2022 

Il giorno 26 del mese di Marzo dell’anno 2022, alle ore 15:30, in Borgo Valbelluna (BL), Piazza 

Toni Merlin, 25, presso la Sala Consiliare del Palazzo Tina Merlin si è riunita l’Assemblea degli 

associati dell’associazione di promozione sociale  ALEATOR APS, in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo. 

2) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022. 

3) Elezioni per rinnovo cariche sociali. 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Dall’O Marco, il quale dopo aver  

constatato:  

• che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto; 

• che è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di sé medesimo e dei consiglieri Caldart 

Emily, Cazzaro Fabio e Viel Giorgia; Assente giustificato il Presidente Mancini Andrea; 

• che è presente il Collegio dei Probiviri, nelle persone di Burigo Erik e Nardi Alessia. Assente 

giustificato il probiviro Moro Paolo; 

• che sono presenti, in proprio o per delega, 16 aventi diritto su 70, di cui 15 in proprio e 1 

per delega; sono presenti i seguenti associati: 

1. Bianchet Emanuela; 

2. Burigo Erik; 

3. Caldart Emily; 

4. Cazzaro Fabio; 

5. Chow Anthony; 

6. Dall’O Marco; 

7. Di Natale Vito; 

8. Frumenti Andrea; 

9. Mezzacasa Diego; 

10. Nardi Alessia; 



11. Pasa Alex; 

12. Riccardi Alessio (per delega via Chow Anthony) 

13. Rossetto Nicola; 

14. Sommacal Luca; 

15. Veneroni Daniele; 

16. Viel Giorgia; 

DICHIARA  

che l'Assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del  giorno. Come previsto dal Regolamento Interno, assume le funzioni di verbalizzante il  

Segretario Viel Giorgia.  

 

1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo. 

In merito al primo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Vice Presidente Dall’O Marco, 

il quale ricorda come l’anno 2021 ci abbia trovato ancora nel pieno della pandemia da Covid-19 

e ci abbia costretti a rinunciare a diversi eventi dal vivo, tra cui il compleanno Aleator al 

Giardinetto di Trichiana e le Slam da gennaio a maggio. Durante questi primi mesi gli eventi 

dell’associazione sono stati spostati sulla piattaforma Discord e BoardGameArena, raggiungendo 

una buona partecipazione durante gli incontri programmati grazie anche alla formula degli 

Alatornei. 

Anche l'Assemblea degli Associati si è tenuta pertanto in via telematica nel mese di marzo con 

una buona partecipazione degli associati, durante la quale, oltre all’approvazione del bilancio 

2020 è stato proposto e approvato l'azzeramento della quota associativa anche per il 2021. 

La riapertura degli eventi dal vivo è stata possibile nei mesi estivi, da giugno fino a fine anno, 

con le Slam presso il Giardinetto di Trichiana, il classico appuntamento della Grigliata Associativa 

a Pian dei Castaldi, l’Asta Tosta e la consueta Cena di Natale, e durante l’estate alcuni incontri 

dei nostri volontari con i ragazzi dei campi estivi di Santa Giustina e Caleipo. 

Proprio a causa dell’emergenza sanitaria ancora presente e dell'impossibilità per il comune di 

Borgo Valbelluna di concedere spazi adeguati alle attività dell’associazione, il Consiglio Direttivo 

ha continuato a valutare luoghi alternativi dove organizzare in futuro le sue attività associative. 

Oltre al Giardinetto di Trichiana, che ha ospitato l’associazione in più occasioni, è stato preso in 

considerazione: 

● il Comune di Sedico per uno spazio nell’ex scuola del legno; 

● il Centro Culturale di Santa Giustina. 

Sul fronte dei numeri l’associazione conta al 31 Dicembre 2021, grazie anche al blocco della 

quota associativa e la relativa decadenza, 61 associati, di cui 16 donne. 

Interviene per alzata di mano l’associato Rossetto Nicola, il quale chiede al Consiglio Direttivo 



quanto sia attendibile il dato del numero degli associati al 31 Dicembre 2021, considerando che 

non era possibile decadere.  

Viene immediatamente rassicurato dal Consiglio Direttivo in quanto da inizio anno ci sono stati 

circa 30 rinnovi e 9 nuovi iscritti (principalmente dall’evento Compleanno Alator 2022 a metà 

Gennaio), e ne sono attesi degli altri. 

 

2) Approvazione bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno il Consigliere Viel Giorgia prende la 

parola iniziando ad illustrare agli associati la diverse voci del bilancio consultivo del 2021.  

Visto l’evento della pandemia Covid-19, che ha ridotto sensibilmente gli eventi in presenza 

programmati, il Consiglio Direttivo ha deciso di investire parte del 5 per mille nell'acquisto di 

materiale ludico (128,04 euro), in premi per i tornei svoltisi online (373,24 euro) e nella stampa 

delle nuove magliette associative (895,02 euro). 

Le altre spese principali dell’anno comprendono il rinnovo dell’assicurazione Cattolica (271,00 

euro), la stampa delle tessere associative (157,21 euro), il rinnovo del dominio del sito (42,00 

euro) e l’affitto dello spazio per la grigliata associativa (75,00 euro). 

L’entrata più cospicua ed importante è ovviamente il 5 per mille (2.182,32 euro), che è risultato 

dell’erogazione dell'importo dell'annualità 2020. L’ottima campagna di comunicazione è stata 

molto efficace e la speranza è che si possa ripetere nei prossimi anni, mettendo l’associazione 

nella condizione di continuare ad ampliare la sua offerta di giochi e la proposta di eventi 

associativi. 

Questo ha portato ad un attivo della gestione di 258,97 euro, ed al 31 dicembre 2021 

l’associazione dispone di 50,00 euro in cassa e 6.884,32 euro sul conto corrente. 

Terminata la spiegazione, l’Assemblea degli associati all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il rendiconto economico e finanziario del 2021. 

 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2022, in via prudenziale, viene stimata un’entrata 

inferiore per il 5 per mille, per 1.500,00 euro. 

Allo stesso modo, avendo da pochi mesi ripreso la consueta programmazione degli eventi dal 

vivo e vista la necessità di utilizzare l’importo residuo del 5 per mille entro i 12 mesi dall’incasso, 

tra le voci di uscita vi sono ancora l'affitto di spazi per la Grigliata Associativa di (75,00 euro), 

l’acquisto delle tessere associative (90,00 euro) e il rinnovo dell'assicurazione Cattolica (271,00 

euro) oltre che l’acquisto di materiale ludico (3.959,92 euro). 

In base all’andamento dell’emergenza sanitaria e la relativa normativa, e alla disponibilità di 

nuovi spazi, il Consiglio Direttivo valuterà se stanziare parte dei fondi all’affitto di sale e strutture. 



Terminata la spiegazione, l'Assemblea degli associati all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare il rendiconto economico e finanziario previsionale per l’anno 2022. 

 

3) Elezioni per rinnovo cariche sociali. 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Vice Presidente Dall’O Marco, 

il quale informa che gli organi associativi sono giunti al termine del loro mandato. Si rende 

pertanto necessario procedere all’elezione di un nuovo Presidente, di un nuovo Consiglio Direttivo 

ed eventualmente di un nuovo Collegio dei Probiviri. 

Il Vice Presidente uscente Dall’O Marco chiede dunque se vi siano candidati per il ruolo di 

Presidente.  

Si rende noto che il Presidente uscente Mancini Andrea si candida per il ruolo. 

Poiché è l’unico candidato, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento Interno, viene eletto 

Presidente dell’associazione l’associato Mancini Andrea.  

Il Vice Presidente uscente Dall’O Marco chiede poi se vi siano candidati per il ruolo di membro 

del Consiglio Direttivo.  

Si propongono il consigliere uscente Caldart Emily, Cazzaro Fabio e Viel Giorgia, nonché 

l’associato Chow Anthony. Poiché i candidati sono quattro, tanti quanti i membri che è necessario 

eleggere, come previsto dall’articolo 26 del Regolamento Interno vengono eletti quali membri 

del nuovo Consiglio Direttivo Caldart Emily, Cazzaro Fabio, Chow Anthony e Viel Giorgia. Il Vice 

Presidente uscente Dall’O Marco propone infine che venga nominato, ai sensi dell’articolo 27 del 

Regolamento Interno, il Collegio dei Probiviri. L’assemblea si dice unanimemente concorde. Viene 

chiesto pertanto se vi sono candidati per il ruolo di Probiviro. Si propongono gli associati Burigo 

Erik, Nardi Alessia e Rossetto Nicola. Poiché i candidati sono tre, tanti quanti i membri che è 

necessario eleggere, vengono eletti al Collegio dei Probiviri Burigo Erik, Nardi Alessia e Rossetto 

Nicola. 

 

4) Varie ed eventuali 

In merito al quarto ed ultimo punto del giorno prende la parola il Consigliere Caldart Emily, la 

quale illustra brevemente nuovi eventi previsti per il 2022 tra cui: 

● Collaborazione con la Birroteca IBU; 

● Collaborazione con le scuole per il progetto Aleator Back to School (precedentemente 

sospeso); 

● Collaborazione per un evento ludico di più associazioni nel trevigiano; 

● Collaborazione con il Dolomiti Fantasy; 

dei quali seguiranno comunicazioni più approfondite nel corso dei prossimi mesi. 



Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola il Vice Presidente uscente Dall’O 

Marco, ringraziati tutti i presenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30, dopo la stesura e 

l’approvazione del presente verbale.  

 

 Il Segretario Il Vice Presidente 

 Viel Giorgia Dall’O Marco 

  



 

ENTE DEL TERZO SETTORE "ALEATOR A.P.S."

BILANCIO AL 31.12.2021

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2021 2020 2021 2020

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse 

generale

A) Entrate da attività di interesse 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci          1.553,51          1.396,05 

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori                       -                         -   

2) Servizi

               42,00                92,70 

2) Entrate dagli associati per 

attività mutualistiche                       -                         -   

3) Godimento di beni di terzi

               75,00                75,00 

3) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori                       -                         -   

4) Personale                       -                         -   4) Erogazioni l iberali                11,53                31,08 

5) Uscite diverse di gestione                       -                103,91 5) Entrate del 5 per mille          2.182,32          4.483,02 

6) Contributi da soggetti privati                       -                         -   

7) Entrate per prestazioni e cessioni 

a terzi                       -                         -   

8) Contributi da enti pubblici                       -                         -   

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici                       -                         -   

10) Altre entrate                       -                         -   

Totale          1.670,51          1.667,66 Totale          2.193,85          4.514,10 

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale (+/-)             523,34          2.846,44 

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci                       -                         -   

1) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori                       -                         -   

2) Servizi                       -                         -   2) Contributi da soggetti privati                       -                         -   

3) Godimento di beni di terzi                       -                         -   3) Entrate per prestazioni e cessioni 

a terzi                       -                         -   

4) Personale                       -                         -   4) Contributi da enti pubblici                       -                         -   

5) Uscite diverse di gestione                       -                         -   5) Entrate da contratti con enti 

pubblici                       -                         -   

6) Altre entrate                       -                         -   

Totale                      -                        -   Totale                      -                        -   

Avanzo/Disavanzo attività diverse 

(+/-)                      -                        -   

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

fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali

                      -                         -   

1) Entrate da raccolte fondi abituali

                      -                         -   

2) Uscite per raccolte fondi 

occasionali                       -                         -   

2) Entrate da raccolte fondi 

occasionali                       -                         -   

3) Altre uscite                       -                         -   3) Altre entrate                       -                         -   

Totale                      -                        -   Totale                      -                        -   

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-)                      -                        -   

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari                14,60                13,30 1) Da rapporti bancari                21,23                11,31 

2) Su investimenti finanziari                       -                         -   2) Da altri  investimenti finanziari                       -                         -   

3) Su patrimonio edilizio                       -                         -   3) Da patrimonio edilizio                       -                         -   

4) Su altri  beni patrimoniali                       -                         -   4) Da altri  beni patrimoniali                       -                         -   

5) Altre uscite                       -                         -   5) Altre entrate                       -                         -   

Totale               14,60               13,30 Totale               21,23               11,31 



 

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-)                  6,63 -               1,99 

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci                       -                         -   

1) Entrate da distacco del personale

                      -                         -   

2) Servizi              271,00              271,00 2) Altre entrate di supporto generale

                      -                         -   

3) Godimento di beni di terzi                       -                         -   

4) Personale                       -                         -   

5) Altre uscite                       -                         -   

Totale             271,00             271,00 Totale                      -                        -   

Totale USCITE della gestione          1.956,11          1.951,96 Totale ENTRATE della gestione          2.215,08          4.525,41 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte (+/-)              258,97          2.573,45 

Imposte                       -                         -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 

di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti (+/-)

            258,97          2.573,45 

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse 

generale                       -                         -   

1) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale                       -                         -   

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse

                      -                         -   

2) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse                       -                         -   

3) Investimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali                       -                         -   

3) Disinvestimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali                       -                         -   

4) Rimborso di finanziamenti per 

quota capitale e di prestiti                       -                         -   

4) Ricevimento di finanziamenti e di 

prestiti                       -                         -   

Totale                      -                        -   Totale                      -                        -   

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E 

USCITE PER INVESTIMENTI E 

DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E 

FINANZIAMENTI prima delle imposte 

(+/-)                      -                        -   

Imposte                       -                         -   

Avanzo/Disavanzo da entrate e 

uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti (+/-)                      -                        -   

            258,97          2.573,45 

                     -                        -   

            258,97          2.573,45 

Cassa                50,00              155,47 

Depositi bancari e postali          6.884,32          6.519,88 

CASSA E BANCA          6.934,32          6.675,35 

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale                       -                         -   1) da attività di interesse generale                       -                         -   

2) da attività diverse                       -                         -   2) da attività diverse                       -                         -   

Totale                      -                        -   Totale                      -                        -   

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

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI



 

P.IVA 0 C.F.

2022

100 Riporto Bilancio anno precedente €

201 Quote associative - Nuove iscrizioni €

202 Quote associative - Rinnovi €

203 Erogazioni liberali - Donazioni da soci €

204 Erogazioni liberali - Donazioni da terzi €

205 Erogazioni liberali - Offerte libere per serate ludiche €

206 Erogazioni liberali - Offerte libere per eventi associativi €

207 Erogazioni liberali - Offerte libere magliette e gadgets €

208 Erogazioni liberali - Offerte libere per materiale associativo€

209 Contributi - Cinque per mille €

210 Contributi - Contributi statali €

211 Contributi - Contributi regionali €

212 Contributi - Contributi comunali €

213 Contributi - Altri Contributi €

214 Prestazioni di Servizi ( L.398/91 ) €

215 Prestazioni di Servizi ( L.398/91 ) - IVA €

216 Altre entrate non altrove classificate €

217 Interessi attivi €

218 Arrotondamenti attivi €

219 €

220 €

221 €

222 €

223 €

224 €

225 €

301 Acquisto tessere associative €

302 Spese per consulenze esterne €

303 Affitto sede €

304 Affitto sale e casere €

305 Spese per acquisto di materiale ludico €

306 Spese per acquisto premi e trofei €

307 Spese per acquisto magliette e gadgets €

308 Imposte e tasse - Imposta di bollo su conto corrente €

309 Imposte e tasse - Altre imposte e tasse €

310 Spese per l'organizzazione di eventi associativi €

311 Spese rinnovo dominio e database Aleator €

312 Spese per l'acquisto di cibo e vivande €

313 Spese per materiale promozionale e pubblicità €

314 Spese bancarie varie €

315 Spese per assicurazioni €

316 Spese amministrative varie e cancelleria €

317 Altre uscite non altrove classificate €

318 Interessi passivi €

319 Arrotondamenti passivi €

320 €

321 €

322 €

323 €

324 €

325 €

400 Prelievi e versamenti Banca/Cassa - Cassa/Banca €243

Totali €

Esercizio 2021

Totale ricavi

Totale costi

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Esercizio 2022

Totale ricavi

Totale costi

RISULTATO PREVISTO PER L'ESERCIZIO

0,00

0,00

0,00

0,00

A.L.E.A.T.O.R.

0,00

0,00

0,00

15,00

271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO anno

Entrate Uscite
6.934,32 0,00

200,00 0,00

100,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 90,00

0,00 0,00

0,00

0,00 75,00

0,00 3.959,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 42,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.734,32 4.452,92

2.215,08             

-1.956,11 

-4.452,92 

258,97

-2.652,92 

93040580255

1.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00


