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Legge Regionale 13.9.1993, n. 39
art. 12

Bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e
arfizzazioni di volontariatodello stato patrimoniale, delle or

Allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n, 1/10 del7.l.l994

ASSOCIAZIOI\E

A.F.eV.A. Sardegna - Onlus

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 - 07041 Alghero(SS)

Codice Fiscale 92130010900

BILANCIO COI{SUNTIVO

Al31 Dicembre 20I4

Approvato dall'Assemblea dei Soci con

deliberazione in data24 Aprile 2015
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PRIMA PARTE

36.40

1.175,78

I . 15 7.85

1.508.3 I

3.880,97

decreto legislativo

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

(1)

I

I

I

I

(')
I

I

I

I

b) Beni mobili registrati:
(')

I

I

I

I

(')
I

I

I

I

c) Titoli

d) Attrezzatura per esercizio attività

e) Mobili e arredi

f) Macchine d'ufficio

g) Crediti vs/enti

h) Crediti vs/erario

i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti

l) Crediti diversi

m) Cassa

n) Banca

o) C/C Postale

) (Eventuale tlisavanzo) (2)

TOTALE ATTIVITA'(3)
Iote:
(1) I beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall'aft.9 del
9.4.1991,n. 127)ovverosullabasedi valutazioni effettuateaisensi del D.P.R.23.12.1974,n.689.

(2) La voce "Eventuale disavanzo" va inserita in caso di contabilità meccanizzata.
(3) Il totale delle attività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si ò verificato un disavanzo.
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PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili

b) Fondo ammortamento mobili registrati

c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività

d) Fondo ammortamento mobili e arredi

e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio

f) Mutui passivi

g) Debiti vs/erario

h) Debiti vs/ fornitori

i) Debiti diversi

l) Patrimonio netto (1)

m) Avanzo di gestions (2)

TOTALE PASSMTA',(A PAREGGTO) 
(3)

I

ITOTALE ATTIVITA'

(a) | orsavANzo GESTToNE

I

lTorALE A PAREGCIO

Note:
( I ) Il Patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività.

(2) La voce "Eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilità meccanizzata

(3; tl totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione

(4) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità n on meccanizzata.

36,40

1.151.82

0,00

2.692,15

0,00

3.880,97

2.372,66

1.508,31

3.880,97
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, RENDICONTO ECONOMICO

a) Spese per l'acquisizione di servizi:
. prestazioni di lavoro autonomo

r servtzi daterzi
I

b) Costi per il personale:
r retribuzioni

r oneri sociali

. premio INAIL

r Jrattamento fine rapporlo liquidato nell'esercizio

c) Quote ammortamento:
. quota ammoftamento immobili

. quota ammortamento attrezzatura per esercizio attività

. quota ammortamento mobili ed arredi

. quota ammofiamento spese pluriennali

. quota ammofiamento macchine d'ufficio

d) Altri accantonamenti:
. accantonamenti al fondo trattamento fine rapporlo

e) Spese generali:
r materiale di consumo

SECONDA PARTE

235,76

0,00

r cancelleria e stampati 392,13

r energia elettrica 0,00

r spese telefoniche 0,00

! spese postali 32,90

r spese manutenzipne 0.00
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oneri e commissioni bancarie e postali

spese varie di gestione

spese carburante

75,24

157,64

75,00

spese vlaggl e sogglorno

spese promozlone assoclazlone

Iocazioni per assemblee e varie

. arrotondamenti passivi

(Eventuale avanzo) (1)

3.257,24

233,00

0

0,00

0,00

4.458,31TOTALE COSTI

Note:

(l) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.

0,00
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a)

RENDITE

Rendite patrimoniali:
. affitti

redditi e interessi di titoli e depositi

Contributi, sol.venzioni e lasciti:
r da pafte di enti pubblici (Provincia di Sassari Bando IIVFEA)

daparte di soggetti privati

Quote sociali ordinarie e straordinarie:
r Qrdinarie associati

Proventi vari:
r Proventi diversi

e) (Eventuale avanzo; (1)

TOTALE RENDITE

lnrnru,oco
I roralr cosrr
l

(4)

lroralr RENDITE
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b)
0.00

1.460,00

c)
1.480.00

d)
10.00

I

I

2.950,00

4.458,31

2.950,00

- 1.508,31

i1;
Note: \ .

(l ) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata. \.
(2) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non

A.t,'ev.A. sardcgna,,gl7.....,ro,r- 2t aprile 2015- Btt.ANCto coNSLtNTtvo At 3t Dicembrc 20t1. $z:6 . 6 ,/J 6


