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ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione NOIconVOI
Martedì 2 maggio
c/o sede Piazza Aldo Moro, 24 - MONTEBELLUNA
Editoriale

Il Consiglio Direttivo nell’incontro di giovedì 13
aprile ha indetto, così come da Statuto,
l’Assemblea Ordinaria dell’associazione:
Scrivevamo nello scorso Notiziario:
prima convocazione ore 12.00,
“L’Associazione cresce e si evolve, in particolare
sviluppa le sue relazioni con altre assiciazioni
seconda convocazione ore 19.00
presenti nel territorio, con altre realtà che
di martedì 2 maggio 2017.
a cura di Pio Grollo

operano nel comparto dell’assistenza domiciliare
a livello nazionale ed ha in animo di realizzare
altre collaborazioni.”

Ora possiamo afferare che tutto ciò è a
fronte di una situazione economicofinanziaria sana, tranquilla che ci ha
consentito lo scorso anno di accumulare un
piccolo utile e di costituire un
accantonamento finalizzato a spese che
prevediamo realizzare nel corso del
presente anno. Qui evidenziamo le più
significative voci del Conto Consuntivo
2016, in Assemblea, tra l’altro verrà
presentato il Bilancio di Previsione per il
2017.

L’ordine del giorno prevede la discussione dei
seguenti punti:
a) comunicazioni del Presidente
b) approvazione del Conto Consuntivo anno
2016
c) approvazione del Bilancio di Previsione
anno 2017, del programma annuale e
della quota annuale 2017,
d) nomina Consiglio Direttivo e del
Presidente l’associazione
e) varie ed eventuali

IL CONTO CONSUNTIVO, anno 2016
Il Conto Economico, principali voci:
Valore della produzione
(essenzialmente le quote versate
dagli associate)
Costi della produzione
di cui:
- Costi per il personale dipendente
- Affitto delle 2 sedi
- Servizi, tenuta buste paga
contabilità e bilancio
- Accantonamento rischi
e spese future (attrezzature,
materiale di comunicazione,
crediti non a buon fine, …)
- Ammortamenti, oneri diversi
Imposte
Risultato economico della gestione
(UTILE)

UNA NUOVA COLLABORAZIONE,
un’opportunità per gli associati a
NOiconVOI

Lo studio legale Barbisan, corrente a
92.408 Volpago del M.llo (TV) in Via San Pio X, ha
concluso con la nostra Associazione una
- 85.938 Convenzione per prestare consulenza a
favore degli Associati negli ambiti:
• della tutela della persona
- 36.579
(Amministrazioni di sostegno,
- 10.507
Interdizioni, inabilitazioni)
•
del diritto civile in genere (questioni
- 11.148
legate alla proprietà, alle locazioni,
al diritto di famiglia, al diritto
successorio, al risarcimento del
danno, ..).
- 25.335
Per
necessità
di contatto e per fissare un
- 2.369
appuntamento
anche presso la nostra
682
Associazione potrete rivolgerVi a
NOIconVOI o allo studio legale
(tel. e fax 0423/620324 - e-mail
5.788

silviabarbisan@studiolegalebarbisan.it)"
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LO STATO DEL PATRIMONIO
al 31/12/2017
ATTIVITA’
Immobilizzazioni
2.156
ATTTIVO CIRCOLANTE
107.578
di cui:
- disponibilità liquide
106.244
(disponibilità nei 2 c/c bancari)*
- altri crediti
1.334
.* n. 1 c/c accoglie i TFR che le famiglie hanno
versato per la liquidazione delle dipendenti
.* n. 1 c/c è finalizzato alla gestione

TOTALE ATTIVITA’
PATRIMONIO NETTO
FONDO RISCHI E SPESE
BEBITI PER TFR DIPENDENTI
PASSIVITA’ a BREVE

TOTALE PATRIMONIO NETTO e
PASSIVO

109.734
12.320
25.335
1.750
70.329

109.734

Buone notizie
BADANTI: COSA RECUPERA IL DATORE
DI LAVORO SCARICANDO I CONTRIBUTI
DALLE IMPOSTE
L’importanza sempre maggiore del lavoro
domestico ed il considerevole aumento di
impiegati del settore ha indotto il Governo a
rendere meno pesante il costo accessorio
del contratto per chi assume badanti.
I contributi previdenziali per colf e badanti
possono essere in parte detratti dalle
imposte. L’Agenzia delle Entrate, nella circ.
n. 7 del 4/4/2017 ha confermato che il
datore di lavoro può detrarre dal reddito i
contributi INPS che versa per la badante o
la colf. Si tratta di risparmiare qualche
centinaio di euro rispetto all’IRPEF che ogni
contribuente ogni anno versa in base ai suoi
redditi. In definitiva, il datore di lavoro può
scaricare il 19% dei contributi che versa per
la badante, fino al tetto massimo di 1.549,37
euro, cioè 294 euro circa.
Vedi n. pagina facebook

A partire dal mese di febbraio ha preso
avvio presso i locali dell’associazione
NOIconVOI l’attività di EPAS e del CAF
Italia.
Apertura ufficio:
MERCOLEDI’ ore 9- 12.30
e 14.30-18.00
Per dichiarazione dei redditi alle famiglie
di NOIconVOI, CAF Italia applicherà uno
sconto di euro 10

Il nostro sito: www.noiconvoiass.it
NOIconVOI è partner di AssoδAsso, la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna
Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com
CASTELFRANCO, e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com

Ivana (rapporti con le famiglie) tel. 391 385 4384
Semina (amministrazione)
tel. 388 867 8480
Marisa (rapporti con le famiglie) tel. 391 136 5731

