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a) Spese per l'acquisizione di servizi: -€                 -€               

a1) prestazioni di lavoro autonomo -€                -€               

a2) servizi da terzi -€                -€               

a3) oneri sociali per lavoro autonomo -€                -€               

b) Costi per il personale: 35.736,26€      35.699,14€    

b1) retribuzioni 20.019,00€      19.994,00€    

b2) oneri sociali e previdenziali 15.599,33€      15.587,84€    

b3) premio INAIL 117,93€           117,30€         

b4) trattamento di fine rapporto liquidato nell'esercizio -€                -€               

b5) spese per corsi aggiornamento personale -€                -€               

b6) spese varie -€                -€               

c) Quote ammortamento: -€                 -€               

c1) quota amm.to immobili -€                -€               

c2) quota amm.to mobili registrati -€                -€               

c3) quota amm.to attrezzatura -€                -€               

c4) quota amm.to mobili e arredi -€                -€               

c5) quota amm.to macchine ufficio -€                -€               

c6) amm.to spese pluriennali -€                -€               

d) Altri accantonamenti 1.059,43€        2.300,00€      

d1) accantonamento trattamento fine rapporto 1.059,43€        2.300,00€      

d2) accantonamento per progetti obiettivo -€                

d3) accantonamento per ristrutturazione sede sociale -€                -€               

d4) accantonamento per acquisto beni patrimoniali -€                -€               

d5) accantonamento a fondo rischi diversi -€                -€               

e) Spese generali 10.703,47€      6.967,71€      

e1) materiale di consumo 35,41€             31,68€           

e2) cancelleria e stampati 443,23€           234,53€         

e3) energia elettrica e acqua 978,62€           1.149,21€      

e4) spese telefoniche 1.383,48€        1.218,37€      

e5) spese postali e bancarie 335,25€           358,05€         

e6) spese manutenzione -€                -€               

e7) assicurazione dirigenti e soci 757,51€           540,01€         

e8) spese varie di gestione 5.631,23€        2.854,86€      

e9) imposte e tasse 1.138,74€        581,00€         

e10) sopravvenienze passive -€                -€               
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f) Spese di funzionamento associativo: 44.031,98€      36.920,12€    

f1) organizzazione Assemblea Regionale 20.695,61€      16.748,73€    

f2) partecipazione Assemblea Nazionale 7.662,26€        7.619,69€      

f3) partecipazione a Convegni e corsi aggiornamento -€                -€               

f4) partecipazione a Feste Sociali 861,00€           875,00€         

f5) partecipazione a riunioni nazionali 1.158,27€        1.418,00€      

f6) rimborso spese viaggio ai Dirigenti 1.231,37€        1.240,00€      

f7) spese riunioni organismi associativi regionali 12.388,47€      8.708,70€      

f8) spese di rappresentanza 35,00€             295,00€         

f9) quote associative 15,00€           

g) Contributi erogati 66.922,00€      60.131,00€    

g1) contributi Avis Provinciali 66.222,00€      60.131,00€    

g2) contributi Avis Comunali -€                -€               

g3) contributi cosituzione nuove sedi -€                -€               

g4) contributi AVIS Nazionale -€                -€               

g5) Altri contributi 700,00€           -€               

h) Stampa e propaganda: 45.521,94€      17.902,00€    

h1) abbonamenti a periodici -€                -€               

h2) stampa manifesti, volantini, ecc. 425,85€           -€               

h3) pubblicità e propaganda 38.759,59€      17.596,00€    

h4) organizzazione convegni e incontri 5.681,50€        -€               

h5) corsi di formazione 655,00€           -€               

h6) acquisto materiale vario -€                306,00€         

h7) manifestazioni varie -€                -€               

i) Gestione e manutenzione automezzi -€                 -€               

i1) acquisto carburante e olio  -€                -€               

i2) tassa di propietà -€                -€               

i3) assicurazione R.C.A. -€                -€               

i4) manutenzione e riparazioni -€                -€               

TOTALE COSTI 203.975,08€    159.919,97€  

Avanzo di gestione 1.953,14-€        49,51€           

TOTALE  A PAREGGIO 202.021,94€    159.969,48€  

l) Partite di giro 38.615,00€      36.594,00€    

l1) Versamenti quote associative Avis Nazionale 38.615,00€      36.594,00€    

l2) .............................…………………………………..

l3) ……………...................................…………………
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a) Rendite patrimoniali: 997,23€           445,51€         

a1) affitti -€                -€               

a2) redditi e interessi di titoli e depositi 994,27€           440,99€         

a3) interessi bancari e postali 2,96€               4,52€             

b) Contributi, sovvenzioni e lasciti: 156.012,35€    150.000,00€  

1) da parte di enti pubblici 150.000,00€    150.000,00€  

b1.1) Regione Autonoma Sardegna 150.000,00€    150.000,00€  

b1.2) Province -€                -€               

b1.3) Comuni -€                -€               

b1.4) da altri Enti Pubblici -€                -€               

2) da parte di soggetti privati 6.012,35€        -€               

b2.1) contributi da privati 6.012,35€        -€               

b2.2) contributi straordinari (5 per mille) -€                -€               

c) Quote e Contributi Associativi: -€                 -€               

c1) quote da Avis Provinciali -€                -€               

c2) quote da Avis Comunali -€                -€               

c3) contributi da AVIS Nazionale -€                -€               

c4) contributi da altre strutture associative -€                -€               

d) Proventi vari 45.012,36€      9.990,48€      

d1) Recupero costi Assemblea Regionale 9.035,00€        4.791,00€      

d2) Recupero costi partecipazione Assemblea Nazionale 3.686,00€        3.601,50€      

d3) Recupero costi convegni, incontri e corsi 4.890,00€        850,00€         

d4) Recupero costi propaganda 19.200,00€      -€               

d5) Rimborsi assicurativi 314,60€           660,24€         

d6) Sopravvenienze attive e altri proventi utilizz. Fondi acc.ti 7.886,76€        87,74€           

-€               

TOTALE RENDITE 202.021,94€    160.435,99€  

Disavanzo di gestione -€                 -€               

TOTALE  A PAREGGIO 202.021,94€    160.435,99€  

e) Partite di giro 38.722,00€      36.639,00€    

e1) Incasso quote associative per Avis Nazionale 38.722,00€      36.639,00€    

e2) …..............................………………………………….

e3) …...........................................……………………….

RENDITE
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                                       RIEPILOGO:

                                       TOTALE COSTI 203.975,08€    159.919,97€  

              (2)                    TOTALE RENDITE 202.021,94€    160.435,99€  

                                       DIFFERENZA più o meno 1.953,14-€        516,02€         

                                       Arrotondamento (-)

                       IL TESORIERE                                               IL PRESIDENTE                                     

AVIS REGIONALE  DELLA SARDEGNA


