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RELAZIONE DI MISSIONE
Nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020
pubblicato sulla G.U. n. 102 del 18/04/2020, viene l’obbligo di adottare la
modulistica per la redazione dei bilanci degli Enti del Terzo settore a partire
dal bilancio del 2021. Nella stessa G.U. viene riferito anche come relazionare
la missione dell’Associazione.
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo è una associazione
senza scopo di lucro; ha sede in via G. Mameli n. 168 a Vicenza. L’obiettivo è
fare cultura, informazione e formazione in quanto, attraverso la giusta
informazione il cittadino riesce a essere attivo e competente nelle proprie
scelte. La nostra mission si traduce in” rendere le singole persone capaci e
autonome nel fare scelte personali utilizzando capacità e mezzi dei volontari
che, attraverso la formazione e l'informazione proporranno servizi
competenti”. Terra di Mezzo nasce il 30 marzo 2012 da un gruppo famigliare
composto da: Pilastro Renato e il Figlio Paolo, il fratello Pilastro Gianfranco e
la sorella Pilastro Michela. Dopo i primi tempi di assestamento e il
tesseramento dei primi soci, è stato chiesto alla Regione Veneto la possibilità
di avere l’iscrizione come Associazione di promozione Sociale. Dopo alcuni
incontri presso la Regione, si è dovuto cambiare lo Statuto per renderlo più
consono alle esigenze di una associazione di promozione sociale e così si è
dovuto rifare in data………..cambiando i componenti del direttivo che sono
diventati: Pilastro Renato, la figlia Pilastro Sofia, Marseglia Raffaello, Murphy
Orsolon Chiara e Battistello Damiano. Ampliando la mission del primo statuto.
Con l’avvio della normativa relativa al Terzo settore abbiamo dovuto
rimodellare lo Statuto per adeguarlo a quanto richiesto dal RUNTS e così l’8
luglio del 2019 abbiamo depositato l’attuale statuto controfirmato dal nuovo
direttivo composto da: Pilastro Renato, Marseglia Raffaello, Rinaldi Camilla,
Bongiolo Francesca e Ziliotto Andrea. Ampliando ulteriormente le nostre
finalità e attività. Naturalmente il cambio dei soci firmatari dello statuto è
avvenuto perché i soci hanno preso vie diverse, qualcuno ha lasciato
l’associazione, qualche altro ha fatto un passo indietro ed è rimasto solo
associato, qualche altro se ne è andato causa lavoro. Attualmente gli
associati i regola con il tesseramento 2021 sono n. 359 . Vengono tenuti
ancora attivi i soci che non hanno ancora provveduto a rinnovare la tessera
ma che sono fermi al tesseramento 2018 che sono n. 188 . Alla prossima
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assemblea ordinaria chiederemo ai soci la possibilità di contattare coloro che
sono fermi al tesseramento 2018 chiedendo se vogliono continuare a
rimanere soci o se hanno intenzione di andarsene. Gli associati hanno la
possibilità di usufruire di molte attività che l’associazione svolge, le attività
sono elencate nel bilancio e si possono riassumere in attività rivolte ai ragazzi
dai 7 ai 16 anni, che in definitiva sono il sostegno allo studio, i centri estivi e
consulenze educative oltre ad attività all’interno delle scuole primarie e
secondarie. Le attività rivolte agli adulti sono in special modo inerenti alla
denuncia dei redditi, ai modelli per esenzione del pagamento canone TV,
oltre a molti interventi presso un CAF con il quale collaboriamo. Per gli
anziani, abbiamo una via privilegiata per interventi via web con INPS e
Agenzia delle Entrate e tutte quelle situazioni in cui si deve usare il web.
Come fiore all’occhiello dell’APS Terra di Mezzo vogliamo ricordare che da
alcuni anni portiamo avanti il progetto “ Lucignolo va a scuola”, questo
progetto ha il Patrocinio del Comune di Vicenza, della Regione Veneto e
dell’Associazione Industriali. Dall’anno scorso Terra di Mezzo ha stipulato
una convenzione don IPAB minori di Vicenza; l’associazione collabora
attivamente con le assistenti sociali del comune. Da notare che in dieci anni
di attività, tutti i nostri collaboratori sono stati e sono soci che hanno lavorato
e lavorano per Terra di Mezzo in forma gratuita, solo con rimborso spese
documentato. Non abbiamo avuto fino ad oggi nessun dipendente
stipendiato. Questo lo si evince anche dal Rendiconto di Cassa nel quale alla
voce Personale (punto 4 delle uscite) abbiamo enunciato solo rimborsi spese.
Prendendo in esame il rendiconto di cassa abbiamo iscritto nella parte delle
A) Uscite da attività di interesse generale tutte le spese sostenute per la
gestione dell’Associazione e così sono state conteggiate: 1 Materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci; e 2. Servizi. Nella sezione 4. Personale è
stato conteggiato il rimborso spese del socio che gestisce la segreteria; nella
sezione 5. Uscite diverse di gestione sono state conteggiate piccole spese di
ospitalità e varie.
Nella sezione B) Uscite da attività diverse , sono state elencate tutte le
spese effettuate per ogni attività svolta. Come si evince dal confronto con il
2020 le spese sostenute sono praticamente le stesse, solo che nel 2020
abbiamo avuto un prestito da un benefattore che poi abbiamo sanato mese
per mese e restituito. Nell’anno 2020 avevamo la gestione dei servizi igienici
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di contrà Catena a Vicenza e perciò abbiamo sostenuto delle spese
supplementari nella sezione 1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci.
Prendendo in esame le entrate andiamo ad analizzare A) Entrate da attività
di interesse generale nella voce 1. Entrate da quote associative e apporti
dei fornitori nel 2020 c’è stato un incremento di nuovi soci mentre nel 2021 ci
sono stati solo rinnovi. Mentre nel 4. Erogazioni liberali nel 2020 abbiamo
avuto un incremento nei contributi dei centri estivi perché in quell’anno sono
intervenuti i genitori mentre nel 2021 sono intervenuti gli enti quali il Comune
di Vicenza e l’IPAB minori. Nel 5. Entrate del 5x1000 c’è una notevole
disparità tra il 2020 e il 2021 questo è dovuto al fatto che nel 2020 l’Agenzia
delle Entrate ha erogato il 5x1000 di due anni: 2018 e 2019 mentre nel 2021
ha effettuato il pagamento del solo 2020. Facciamo notare che nel 2019
siamo stati aiutati da una associazione che ha convinto i suoi soci a darci il
5x1000. Una parte di quanto erogatoci dall’Agenzia delle Entrate l’abbiamo
devoluto a questa associazione (vedi nelle uscite 5.5. contributo ad altra
associazione € 4760,00) Nel 2021 abbiamo ricevuto contributi da vari Enti per un
50% in più dell’anno precedente. Le erogazioni degli Enti sono stati riportati
nello specchietto denominato L 124 inserito nel nostro sito
www.terradimezzovicenza.com con il bilancio e la relazione del revisore dei
conti e questa relazione.
Teniamo a precisare che le entrate del 5x1000 sono state usate per il
pagamento dei canoni di affitto della sede che ammontano a 600 € mensili; in
più come anticipato poco sopra una parte è stata consegnata ad altra
associazione. E' facile calcolare la spesa da agosto 2020 a settembre 2021,
le spese di affitto ammontano a € 7800,00 ( 5x1000 anno 2018 € 923,63 + 5x1000
anno 2019 € 11452,86 . Elargizione a altra associazione € 4760,00 rimangono
esattamente 7616,49 euro) Il 5x1000 del 2020 che Terra di Mezzo ha incassato

nel 2021 verrà usato per poter far fronte al pagamento dei prossimi affitti.
L’A.P.S. Terra di Mezzo non ha beni immobili, alleghiamo alla presente un
elenco dei cespiti mobili di proprietà; non ha obbligazioni o altre fonti di
reddito. Dal rendiconto di cassa si evince che all’inizio del 2020 si aveva una
rimanenza di cassa minima, poi è arrivata la pandemia e la chiusura che ci ha
costretti a chiedere un prestito e nel proseguo dell’anno, abbiamo usato
oculatamente le entrate fino ad arrivare ad una rimanenza di 7.714,22 € .
L’anno 2021 è stato ancora più proficuo e sempre usando oculatezza e
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cercando si spendere il meno possibili siamo riusciti a raddoppiare la
rimanenza di cassa (16.571,12 €) questo ci darà la possibilità di assumere un
impiegato/a per la gestione amministrativa.
Tutto quanto esposto è stato tracciato a mezzo bonifici bancari, c/c postali,
fatture quietanziate e pagate tramite carta di credito. Tutte le spese e le
entrate si possono ricavare dagli estratti conto di Banca e Posta. Solo poche
centinaia di euro sono stati pagati a mezzo scontrino fiscale.
Tutto quanto esposto in questa relazione corrisponde a verità ed è la corretta
situazione della gestione dell’A.P.S. Terra di Mezzo.

L’economo
Mdl cav. Renato Pilastro

Vicenza lì 19 febbraio 2022
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