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Legge Regionale 1.3.9.1"993, n. 39
art. 12

Bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e

dello stato patrimoniale, delle ol}arnzzaz;roni di volontariato
Allegato alla deliberazione della

Giunta Regionale n. 1/10 ùel7-l-1994

ASSOCIAZIONE

A.F.eV.A. Sardegna - Onlus

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Via Azuni, 39 - 07041Alghero(SS)

Codice Fiscale 9213001 0900

BILANCIO CONSTINTWO

At 31 Dicembre 2015

Approvato dall'Assemblea dei Soci con

delitrerazionein dxta /LS/*t- ry1 u§- 2,ùrL6
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a) Beni immobili:

RENDICONTO PATRIMONIALE
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b) Beni mobili registrati:
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Titoli

Attr ezzartara per esercizio attività

Mobili e arredi

Macchine d'ufficio

Crediti vs/enti

Crediti vs/erario

Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti

Crediti diversi

Cassa

Banca

C/C Postale

) (Eventuale disavanzol (2)

TOTALE 4116r114', (3)

Note:
(1) I beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedalart. 2426 del Codice Civile come sostituito dall'art' 9 del decrt

g.4-lggl,n. 127) owero sullabase di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12'1974' n' 689'

(2) La voce "Eventuale disavanzo" va inserita in caso di contabilità meccariizzzta.

1:j n ,o,ut. delle attività è "a pareggio" quando (ne1le contabilità mec canizzate) si è verificato un disavarzo '
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PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili

b) Fondo ammortamento mohili registrati

c) Fondo ammortam ento zttrezzature per esercizio attività

d) Fondo ammortamento mobili e arredi 36^40

e) Fondo ammortamento macchine d'uf{icio

0 Mutui passivi

g) Debiti vs/erario

h) Debiti vs/ fornitori

i) Debiti diversi

l) Patrimonio netto (1)

m) Avanzo di gestione (2)

TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO)

l roro* ArrIvIrA'

(4) | »rsavanzo cESTIoNE

l roro", A PAREGGI,

Note:
(1) Il Patrimonio netto è dato dalla differenza tra attivita e passività'

(2) La voce "Eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilitàmeccanizzata'

(:y I totale delle passivita è 
..a pareggio" quando (nelle contabilita meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione'

(4) Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità nonmeccanizzata'
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1.t84.44

1.089.28
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a) Spese
I

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

per l'acquisizione di servizi:
prestazioni di lavoro autonomo

servizi daterul

per il personale:
retribuzioni

oneri sociali

premio INAIL

Trattamento fine rapporto liquidato nell' esercizio

q""" ammortamento attrezzabtra per esercizio attività

quota ammortamento mobili ed arredi

quota ammÒrtamento spese pluriennali

quota ammortamento macchine d'uffi cio

SECONDA PARTE

23,96

485,06

89,54

0,00

0,00

12,80

0,00

I

I

b) Costi
I

c) Quote ammortamento:
r quota ammortamento immobili

è

Y
d) Altri accantonamenti:

' accantonamenti al fondo ffattamento fine raPPorto

e) Spese generali:
r materiale di consumo

cancelleria e stamPatt

energia elettrica

spese telefoniche

spese postali

spese manutenzione
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oneri e commissioni bancarie e postali

spese varie documentate

spese carburante

474,74

130,00

spese v1agg1 e sogglorno 1.665,28

spese prom azione associazione

locazioni per assemblee e varie

r arrotondamenti passivi

0 (Eventuaie avanzo){1)

0,00

TOTALE COSTI

0,00

1.089,28

2.954,46

k
ÉJ

\

Note:

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

73,08

0,00
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RENDITE

a) Rendite patrimoniali:
. affrtti

redditi e interessi di titoli e depositi

I

I

r

b) Contributi, solryenzioni e lasciti:

' da parte di enti pubblici 0"00

1.300,00

i.400.00

400.46

943-4

4.043.74

2.954,46

4.043,74

+ 1.089,28

da parte di soggetti privati

c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:
Ordinarie associatiI

d) Proventi vari:
I

I

r

Proventi diversi
Proventi:5Jer:mil1e

e) (Eventuale avanzo )(r)

TOTA.LE RENDITE

lnrrrn oco

lroru,n cosrl

I 
rorarn RENDTTE

{»rrrrnrNZl+ o -

(4)

Note:
(l) Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata'

iZj Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilitàr rlorlmeccanizzata.

e
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