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ASSOCIAZIONE

A.F.eV.A. Sardegna - Onlus

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
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Codice Fiscale 92 130010900

BILANCIO CONSUNTIVO

At 31 Dicembre 2013

Approvato dall'Assemblea dei Soci con

deliberazione in data ........
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Bilancio consuntivo, comPrenslvo del rendiconto economlco e
volontariatodello stato patrimoniale, d9119 , ntzzaz\oni di

Allegato alla deliberazione della

Giunta Regionale n. 1/10 del 7.1.1994



a) Beni immobili:

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

PRIMAPARTE

(')

(')

(')

(')

1.095,88

2.510,90

3.645,81

I

I

I

T

t

I

I

T

b) Beni mobili registrati:

I

I

,
I

t

I

a

a

d) Attrezzatura per esercizio attività
c) Titoli

m) Cassa

e) Mobili e arredi

g) Crediti vs/enti

i) Crediti vs/soci

l) Crediti diversi

h) Crediti vs/erario

4036

f) Macchine d'ufficio

per versamenti ancora dovuti

63

n) Banca

o\ CIC Postale

) @ventuale disavanzo) (2)

TOTALE ATTI\,TTA' (3)

Note:
(l) I beni vanno iscritti al costo d,acquisto (vedasiart. 2426 delcodice civile come sostituito dall'art' 9 del decreto legislativo

g.4.lgg1,n. ly7)our..o *liu b*e di valutazìoni effettuate ai sensi del D.P'R' 23'12'19'74'n' 689'

(2) La voce ..Eventuale disavanzo" va inserita in caso di contabilità meccan\zzata'

(3) 11 totale delle attività è "a pareggio" quando (nelle contabilitÈr meccanizzate) si è verilicato un disavanzo'
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PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili

b) Fondo ammortamento mobili registrati

c) Fondo ammortam ento attrezzature per esercizio attività

d) Fondo ammortamento mobili e arredi

e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio

! Mutui passivi

g) Debiti vs/erario

h) Dehiti vs/ fornitori

i) Debiti diversi

l) Patrimonio netto (1)

m) Avanzo di gestione (2)

36,40

916.66

0.00

957,87

1.734,88

(3)

TOTALE PASSMTA' (A PAREGGIO)

Iroro", ArrrvrrA'

(a) lav,lNzo cEsrIoNE

l roro", A PAREGGT'

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

(2) La voce ..Eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di contabilità meccanizzala'

(3; 1 totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità meccanizzate) si è verìficato uo avalìzo di gestione'

'i':;:':.::::,'::,:*;:,Y':::,;'' Hffixlix;;::::T:#:,013 Appr.va,.d."aAsse,nb,ca ,,,il 'q 't\ p'g 
':aia

3.645,81

3.645,81

1.734,88

3.645,81



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

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

SECONDA PARTE

219,18

220,96

168,81

0,00

100,00

70,09

T

I

servizi daterzi

b) Costi per il Personale:r retribuzioni

oneri sociali

premio INAIL

Trattamento fi.ne rapporto liquidato nell' esercizio

c) Quote ammortamento:
r quota ammortamento immobili

d)

e)

@o attrezzatura per esercizio attività

q"otu u**ortamento mobili ed arredi

qrotu u**ortamento spese pluriennaii

q"otu u**ortamento macchine d' ufficio

Altri accantonamenti:
accantonamenti al fondo trattamento fine raPPorto

Spese generali:
t materiale di consumo

cancelleria e stamPati

energia elettrica

spese telefoniche

spese postali
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0,00
spese manutenzione

o*ri 
" 

commissioni bancatie e postali

spese varie di gestione

spese carburante

159,76

spese viaggi e soggtomo per convognl

spese promozione associazione 464,31

locazioni per assemblee e varie 601,30

. affotondamenti passivi 0,10

1.734,88

3.355,52

0 (Eventuale avanzo) 
(1)

TOTALE COSTI

Note:

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

106,70

140,00

1.104,31
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RENDITE

a) Rendite patrimoniali:
. affitti

a

t

r
I

redditi e interessi di titoli e depositi

b) Contributi, sowenzioni e lasciti:..dapartedientipubblici(ProvinciadiSassariBandoINFEA)

da parte di soggetti Privati

c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:
Ordinarie associati

d) Proventivari:
I

I

I

e) (Eventuate avanzo) 
(1)

TOTALE RENDITE

lnmru,oco

I 
rorlm cosrl

I 
rorl,t,n RENDITE

DIEEERENZA + o -

3.588,00

(4)

5.090,40

3.355,52

5.090,40

+ 1.734,88
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