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- Iscrittu al a- 2157 del XG.t/. &lla RAS" Cdie Fisco* 9z6Mlglr(r&
-Iscritta nel Registro del l/olontariato per la Tatela della Salwe del Ministero dells Salate-

Prot- n" 004-l /2t)18 SevaSardegnaonlus

Alghero, aprile 2018

alla c-a- dei soci della AFeYA Sardegna Onlus

@etto: Relazione sul Bilencio csonomico deHa AFeYA Sardegaa ( già AI§,À sardegna), aI 31

dicembre 2017, relativo alle entrate e alle uscite nell'anno 2012.

PREMESSA

La presente relazione ha assunto dal 2012 la caratteristica di relazione di supporùo alla

comprensione, per quanto possibile, del *BILAIICIO CON§{TNTIYO UFflCIALE. redatto ai sensi

della legge RAS 39/1993, il quale è di tipo ragioaieristico e di difficile immediata comprensione,

quanto meno per chi scrive. Pertanto" la presente è per sua natura più "semplice" e informalg quasi

colloquialg rna ssmpre rigorosamente corrispondente agli obiettivi di tresparen:za dslle azioni

compiute dal direttivo dell'Associazione.

Il succitato *BILAI{CIO CONST}NTfVO IJFF.ICIALE,, ogd oggetto di separata e nfficiale
valutazione e approvazione da parte dell'Assernblea per il successivo invio presso gli uffici regionali

competenti è invece elaborato, dal20l2 e in totale gratuità per I'Associazione, dal socio Dr. Salvatore

Gancitano, il quale esercita ad Alghero la professione di Dotùore Cornmercialista. Grazie!

RET-AUIOlY§

trI Bilancio econornits che qti si presenta all'appravazione dell'Assemblea dei soci è compreso netr

periodo: dal 01 gennaio 2l)17 al 31 dicemtrre 201?.

L'Associazions $pera instancatrilmente dal20SS e nell'apriie det 2§*9 si è costituita fcrmalmente

i* Alghero {S§} altra presesza di 7 scci fondatori.

Bal 20S9 alla data del 31 dicembre 201?, l'"Associarione ronta I'iscrizione di ZIs soci, di cui 12

ierritti rael corxs detr 2$17.

"4I 3I dics$lhre 2*{?" i saci che risultano i* *egoila calt il versament* deila Qtxrta scciale sonc ?S.
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\'\ A) Relazione sulle ENTRATE
) 1- € 1.237,32-saldodicassa ùlSltl2t2Dir6rulClC postaleAFeYA§ardegna;

2- C 233 - Residuo Cassa Coutanti del 2016 in uso al Presidente.

3 - € Lsm,ffi - Pari a 75 quote sociali (da € 20,{Xl), di cui 72 quote relative all'anno 2A17,3 qaote

-n 
relative all'znno 2016

"z\-/
§ Nel corso dell'anno abbiamo anuto diverse gradite e indispensabili donazioni per un totale pari a

T \a ,*,* più precisamente:

), I +g t80,00-DonazioneC.Vincenzo

5- € 1S,8{} - Donazione §" §ergio

6- € 38,$$ - D*nazicne M" Flavio

7- € 48$,S8 - Donazione A Andrea Antonio

& € 5$,80 - Donazione S. Ornella

N 9- € S0"ffi-Donazione S-GiovanniPieho

I f0- € 80,00 - Donazione C. Benedetto

\ u-€ 3o,oo - Donazione P- Pietro
\

- \ 12- € 10,00 - Donazione T. Mario

ì< 
13- € 100,00 - Donazione G. salvatore

[1 ,^. l+ €, 8$o0o - Donazioae T- Giuseppe

K \ lS € 200,m - Donazione Confibuto Finanzieri e Cittadini

lG€ 130,1,0-Donazione P. Sandro

17 -€, 1652,69 Erogazione 5xMille2015

f8 - € 444,95 Rimborso sp€se per la partecipazione alla 3^ Conferenra Governativa Amianto

a Casale Monferrato

Per un totale entrate ùi€6.294,96

B) Re{azio*e sulle USCITE

I- € 6$r{l{l - Spese tenuta c*nto corrente"

2- €. 1n§8 - Comrnissi*rne Eraissicae Boli*ttini: 3? x *,36 eur* * B"art" alla A.g" Entratc

3 € 28,S5 * Rinnovo d*rninio web del sit* AFeVA §ar"degna
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+ C ,t66,29 - §pese per arquisto Material€ di canc€lloria; carta, inchiosfro per stampante;

sartelle trasParenti e rigide.

*
&\

§§ 
5; € 505,tt4 - §pese per Acquisto personal computer portatite con nrouse e Hard Disk e§terno

\) G €, 201,94-Maudatodipagamentol-20l? SpeseviaggioesoggiornoaRoma

-fr§, per partecipars al Convegno: "Quali tutele per il lrcrsonsle del compaÉo difesa

c/a- e sicurezza n orgrnimato da *iI Nuovo Giornale dei Militari 18 e l9l0ll20l7\-4
6A
f \ 7-€. 33,$0 - Mandatodipagamento}à$lTRimborsoviaggiintrenoBrescia Padova

J \ aBARBIERI P.G. Come Consulents parte Civile alP. MM2

\\ &€ 73,40-Mandatodipagamento320lTRimborsoviaggiintrenoBrescia Padova

\ 
aBARBIERI P-G- Corre Consulente parte Civile al P. MM2

$N 9- € 4SrS0 - Msndato di pagamentu +2§17 Rimborso viaggi in treno Brescia Padova(
I
À aBARBIERI P.G- Come Consulente parte Civile alP- MM2

.l
\< 

r{L € 252J5 - Mffidato di pagamento S2017 Spese viaggio e soggiorno a Roma

[ \ per partecipare al Convegno Amianto svoltosi presso la Camera dei Deputati

(r/) il27 Matzoe organizzato dal M5S della Camera. Incontro unitamente al CAD,

*E- presidente del Comitato di Verifica delle cause di servizio presso il MEF

Roma 27 e28l03l20l7

\§ fl-c 364?9-Mandato di pagamento Gzrtlspeseviaggio e soggiorno aRoma

N \ per partecipare audizione del CAD, prssso le Commissioni riunite X -

ì 
\ Lavoro pubblico impiego- e XII- affari sociali Roma 16-17-itrll}5/2017

t0
I

lil,-.€, 27332 - Mandato di pagamentnl-}Ol7 Spese viaggio a Roma

O per partecipare all'audizione del Direttivo della Associazione, FICIESSE -
I *ohasi il 09 Giugno presso la sede della CGIL in Roma e alfi incontri

\ 

cot il ministero dellaDifesa su argomenti carrelati Roma as-0g10612017

I lT e 219..67 - Mandato di pagamento &20fi §pese viaggio a Roma

per partecipare a tavola rotonda "Quale previdenza e Artsla assistenziale

per il personale militare? Argarrdzz;ata da FICIESSE, ilNuovo Giornale dei militari

e INCA CGIL Nazionale" Roma 5n7n0l7

;t"Fe{'.A. Scrdegna, {}04.1 i 2018 §.el*ziane Bilswcia E$te*$sies 2$17 pag. j di I
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l+ c 263,115. Mandatu di pagamenta 9-2o17 §pese viaggio e soggiorno a Roma

perpartecipare a incontro informale del CAD, son il Sottosegretario alla Difesa-

On. Rossi e Ia Direzione Centrale Rapporto Associativo dell'INAIL,

Dott, Cariola e Direzione Centrale ,{rea nonnativa INPS Dott. Pontecorvi

Roma 2G2710712017

1S € 2{t6,10 -lVlandato di pagamento 10-201? Rimborso viaggi in treno Brescia Padova

a BARBIERI P-G. Come Consulsnte parte Civile al P. MM2

lf-e zE?,ri{0. Mandato di pagamento fiJ;Ofi fumborso viaggi in trenoBrescia Padova

a BARBIERI P.G. Come Consuleate parte Civile al P. MM2

l1-€. 272,1} Mandato di pagamento 1?.2Ol7 Spese viaggio e soggiomo a Roma

per partecipare al Coordinamento Nazionale Amianto organizzalo da CGIL

Roma 27-28/0912017

1& € 170,61ilIandato di pagrmento l*2817 Spese viaggio e soggiomo a Rcma

per partecipare alla Conferenza "Ye6o la 3^ Confeteura Governativa

sull'Amianto'Presso il Ministero della Sanità Roma 091L012817

19- € 173,S5 llandato di pagamento l4-20l7 §pese viaggio e soggioruo a Roma

per partecipare alla Confereaza "Ye6o la 3^ Conferen:za Governativa

sull'Amiantoo Roma 18/10/2017

AL € 183185 -Mandato di pagamento l5-2O17 Spese viaggio e soggiorno a Roma

per partecipare alla Conferenza *Yeroo Ia 3^ Conferen:za Governativa

sull'"{mianto" organizata da CGIL CI§L eUIL presso la

Camera dei lleputati Roma 26t1012ù17

Zl-€. 84,45 -Mandato di pagamento 16 -20\7 Nota spese sostenute per conto dell'A.F.eV.A.

Sardegrra Onlus da: §COTTO YINCENZO Per spese organiruaz)one

Convegno Amianto 28 Aprile a La Maddalena e spese di viaggio per

partecipare alla 3^ Conferenza Amianto Monferrato e gestione cassa contanti

Vicepresidente 2017 e Cassa Contanti Vicepresidente.

Xr-€ 612A0 -Mandato di pagamento fiA$fl §pese viaggio e soggiorno a

I{*nla per partecipare alla 3^ Ccxferenz* Governativa sull?,\rnianto,

A-Fet'"A. Sardegna 004- I / 2018 Relailstze Bil*ttric {coauntirc 20 I 7 pag- 4 di I
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syoltasi a Casale ll#onferr"atn *aM al25 l\ùoternbre 2CI17

23- € 399,95 -S{andato di ;ragar:rcute 18-2*17 Spese viaggic e soggior*c a

Roma per partecipare lManifeetazione pacifi*a rontro L'emendamento

§eanu congiuntamente con A§Eit caratterizzata con ux lungo SCIOPERO

DEI-LA FAlt§ in §it-in per:manente d*ranti al Falaxzo di Msntecitoris

Il*I 11 al lT llicemtrre 2$l?

?4- € 458,SS *Mandato di p*gamenio 1&?Sl7 Cassa in c*aianti al Vice Presidente Scatta

35 € 9,tJS - §pese per Couvegns a L* M*ddalena del ?8 ,{prile 201?

Fer us totale di U§CIT§ rcmplessive da cs*ta e*rreute el31.1?.2§1? di € 5"737,06

C. Gestioms rasse contaati

Cassa contarti Tesariere §otgiu Gi*xanni Pietr* da bilaaeis 2S16

Eurc 45"97

I - € 20,0{} - Acquisto marche da bcllo N"iS x € 2,S0 Fagati con cassa in

csntanti a disp*sizi*ne del tesariere €.45,97 - €20,0ù residur €.75,97)

t - € 21"35 - dcquistc ,{ffrancafilra lettere allo spofielio P*siale Pagati csn cassa

contanti a disposizione del tescriere - €25,97 - €21"35 rcsiduo €.4,62)

- - Cassa in contanti a disposizione del tesoriers €, 4,62

C-I Csssa **xfanti Yicepresidexte §eaftc Yimeellz* { da rnandxt*r di pag*mento n" 1S/?S1}

A- € 25$,CI0 Priino versamento ffi103/201? spese organizzazi**e Ccnvegno a La Maddalena

1- € 8,4t1 Traghetto

2 - € X5,8fi Rifar:rimento Benzina

3- € r*2J0 Perscttamento

4 - € 102,8CI §tarnpa manifesti

Totale spese Convegno di La Maddatena €334,45

334,45 - 25* differenza €.84145 RinlborsataconBonifico)

B* € 200,00 seccndo versarnsnio 13/1 1/2017 spese per partecipazio*e a 3^ Confer€nza

Gavernativa Amianto a Casale Monferrat* ùal24 al25 Novembre 2ùt? :

5 - € S8,0S Rifarxrirsento rarb*rante

6- €.68,00 Y*riPedaggiaut*stradali{€1610 + €15,5$ + €10,50 + €1$,10 + €1s"30)

A-FeV-A Sardegna {XN-I / 2018 &e{*zfune §ìlstt*ekt Ecr.aowit"s 2* ! 7 pag- S di I
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Totair *pese rlel vicepresident* per vi*ggio A/SL Br*scia - Casak Monferrato € 128,$0

Residuo cassa c.*ntanti Vicepresidente 2$0 * 128 : € 7210*

Cassa in cantanti a disposizione del Yicepresidente €72,00

C*§ C*esa c*ntanti Fre*idente Garau §alrater*

, - Cassa in sontanti a disposizicne del Presidente €233

Per un totale {ti t}§CITg eomplmsive da rasse eoatanti aI3t"l?.2§1? §lrrre 5S3,80

N"B. { Qu*ste spese velrgono canteggiat* a parfe perché già useite dal Ccnto Corrente.)

T*taleCass*Coxtanti €4,6: + €72"0S + €?"23 : €78,85

RIEPILSGO

Totals ENTRATE al31 dicerobre 2017 € 6,294,96

Totale USCITI al31 dicembre 2017 € 5.737,06

Avaaxs di rassa sul Cp*to Corr*ute aI 31 dicembre 2Sl? € 557,90

Avanrz* di cnssa in Csatamti el Sl dicemfure ?S1? € ?*"85

Avaazc di eassa TOTAI"E al3l diceruhrc 2017 € f36,75 - {di cui € 557,90 sul conto

corente, §,2143 in Cassa in contanti in uso al Presidente , € 720$B in Cassa in sontanti in uso ai

Vieepresidente ed €, 4162 in Cassa c*ntanti al I-escriere.

C§NCI,U§TONI

L'Associarione ha potuto svolgere un minirnc di attivita pcliticc-socialg altrirnenti imp*ssibile, solo

grazie alla ricezione ad agosto 2017 delia quota del 5 per mille 7015, pari a € 1,652,S9, e alle genelose

danazicni pervenute dai soci e dai simpatizzanti, camplessivamente pari a € i..l60rtl$. Grazie!

AFeVA Sardegna"

il segretario
À4aric Tedde

il ccnsigliere
Antssio Til*cca

, r'r jir: iir:,r:r,',, -

fiil A-wri" 39 07A41 Alghero {SS)
te1e1a079970103-cell-31V5231072 PEC geoxadegnqùt§.sarfugaxofidalzi, - c,nmit: toregar@yaboo,it -i
$eoasardegn@ruhoo-it
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A.F.e.tv. . Sardegna

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

!'ia .\ani, 39 - $T{l-ll ALGÌiERO
tel. e ,aÌ 079 97010J -r- cell.3_17 523.1072

tcreearau@r.ahoo.it -,- afevasardegna@_vahoo. it
F*c: afevasardeg*a@pec.sar,Cegnasolidale. it

BILANCIO ENTRATE A.F.e.V. SARDEGNA periodo 0l gen. ZOIV -31 dic.201I
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' Avanzo dr Gssa in contan'li in uso al Pres jdenle- Garau, 3l vice Presidenle-scolio- e ai Tesariei$ s oigiu- ai 31 dìc. 2017i {€.2,23 + €72.00+€462)
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i I tt

_ r -_ ! ,ll Tesor;ere: Sotsiu Gio,

I{€2,23+ €72,00+€4,62)
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