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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV 
CODICE FISCALE 92005420234 
Iscriz. Reg. n° di class. VR 0448  

 
 

Nota integrativa al bilancio del 
 31 dicembre 2019 

PREMESSA 
L’Associazione AVIS di TERROSSA e RONCA’ ha concluso l’esercizio amministrativo 2019 
con un avanzo di gestione di euro 8.820,03 corrispondente alle somme presenti in banca e 
in cassa con un incremento di euro 2.530,77  rispetto al dato del 2018. 
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 6.289,26 il 
valore complessivo delle entrate di euro 13.749,27 e le uscite complessive di euro 
11.218,50. 
 
L’avanzo di gestione sarà totalmente destinato allo sviluppo di nuovi progetti ed in 

particolare per la realizzazione di una pubblicazione in occasione del 40° anniversario della 
fondazione dell’Avis di Terrossa. 

 

ENTRATE 
Le entrate percepite dalla nostra associazione ed esposte nel rendiconto gestionale ammontano a 
euro 13.749,27 con una variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di euro 928,31.  

  
ANDAMENTO ENTRATE DELL’ ESERCIZIO 

La seguente tabella evidenzia il valore delle entrate e consente il confronto con i due esercizi 
precedenti. 
 

Tipologia di entrate 
Codice 

Bilancio 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

importo          % importo          % importo          % 

Contributi da CSV 2.3 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.325,00 18,26% 

Contributi da Comune Roncà 2.4 
      

800,00  
5,82%   1.600,00  10,90% 800 4,39% 

Contributi da altre ODV 2.6 
        

52,48  
0,38% 

      
257,00  

1,75% 367 2,02% 

Contributi da banca 2.8 
      

200,00  
1,45% 

      
200,00  

1,36% 0 0,00% 

Contributi da cinque per mille 2.7 1357,21 9,87% 825,89 5,63% 492,09 2,70% 

Donazioni da non soci 3.2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rimb.da convenzioni – donaz 4.1 10.406,00 75,68% 10.788,25 73,50% 10.465,70 57,49% 

Rimb.da convenz.spese viag. 4.2 0 0,00% 0 0,00% 390,00 2,14% 

Raccolta Fondi 5.1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Altre entrate 6.2.3 0,58 0,00% 6,44 0,04% 940,41 5,17% 

Partite di giro (Colombe 
Admor, Expo) 

8 933,00 6,79% 1.000,00 6,81% 1.425,00 7,83% 

Totale   13.749,27 100% 14.677,58 100% 18.205,20 100% 
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1. QUOTE ASSOCIATIVE  

Questa voce non risulta movimentata in quanto trasferita nel punto 4 Rimborsi da  

Convenzioni. 

 

 
 

2. CONTRIBUTI E DONAZIONI PER PROGETTI O ATTIVITA’ 
 

Descrizione 2019 2018 2017 2016 

da CSV (Bando solidarietà, bando 
raccolta fondi) 

0 0 3.325,00 1.865,00 

da enti pubblici (comune, 
provincia, regione,stato) 

800,00 1.800,00 800,00 0 

da altre ODV 52,48 357,00 367,00 220,00 

da cinque per mille 1.357,21 825,89 492,09 776,86 

altro (Banca, ecc.) 200,00 200,00 0 300,00 

     

Totale 2.409,69 2.882,89 4.984,09 3.161,86 

 
I contributi del CSV (Centro servizio per il Volontariato di Verona) sono relativi all’acconto per il 
bando solidarietà 2015. Il saldo è stato liquidato nel mese di gennaio 2017 dopo la chiusura del 
bando al 31.12.2016. Nel 2018 e 2019 non ci sono stati contributi. 
Il Comune di Roncà ha erogato euro 800,00 per la realizzazione della pubblicazione delle 
poesie per il concorso organizzato da Avis nelle scuole di Roncà. 
I contributi da altre ODV invece riguardano dal versamento dall’Avis di Montecchia di Crosara e 
Avis Costalunga/Brognoligo per la biciclettata. 
Il contributo da cinque per mille è relativo all’anno 2017 ed è stato interamente destinato per gli 
acquisti di servizi e le utenze. 
La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola ha erogato un contributo di euro 200,00 a sostegno 
delle attività del 2019. 
 

 
3. DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI 

La presente voce nell’anno 2018 non è stata movimentata. 
 

 
4. RIMBORSI DA CONVENZIONI 

Si tratta dei rimborsi che vengono riconosciuti all’Associazione e sono relativi al rimborso delle 
quote sacca erogate dall’ Unità sanitaria locale per l’attività di chiamata dei donatori e per le 
l’attività promozionali e delle spese di trasporto riconosciute ai donatori per recarsi al Centro 
trasfusionale in occasione della donazione. 
 
 

 2019 2018 2017 

Descrizione Valore % Valore % Valore % 

Quote sacca 10.406,00 75,68 % 10.788,25 73,50 % 10.465,70 57,49% 

Totale Entrate 13.749,27 100 % 14.677,58 100 % 18.205,20 100% 

 

Le entrate per rimborso quote sacca hanno avuto una diminuzione di € 382,25 rispetto allo 
scorso esercizio e rappresentano il 75,68% delle entrate dell’anno. 
 
Dal 2017 i rimborsi delle donazioni, con la nuova convenzione con l’Azienda ospedaliera, hanno 
subito una modifica in 22,00 euro a donazione di sangue intero e 24,75 euro per le donazioni di 
plasma e piastrine. E’ stato tolto il rimborso spese viaggio. 

  
 Si rileva inoltre che il valore dei rimborsi delle donazioni effettivamente incassati nel 

2019 è stato pari a euro 9.358,50 in quanto dal totale di euro 10.406,00 è stato trattenuto, 
all’atto del pagamento, da Avis Provinciale di Verona, l’importo di euro 667,50 per il 
servizio di prenotazione della donazione ed euro 380,00 per il servizio di chiamata alla 
donazione.  
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 I suddetti importi risultano evidenziati nell’attestazione ricevuta da Avis Provinciale di 

Verona così distinta: 
 

Importo lordo 

spettante €

Detrazione 

prenotazione

Detrazione 

chiamata

Importo Netto 

corrisposto €

gennaio 2019 ottobre 2018 1.006,50                    novembre 2018 -55,50 -35,00 916,00                      

febbraio 2019 novembre 2018 833,25                       dicembre 2018 -64,50 -35,00 733,75                      

marzo 2019 dicembre 2018 970,75                       gennaio 2019 -52,50 -35,00 883,25                      

aprile 2019 gennaio 2019 781,00                       febbraio 2019 -63,00 -35,00 683,00                      

maggio 2019 febbraio 2019 965,25                       marzo 2019 -61,50 -30,00 873,75                      

giugno 2019 marzo 2019 924,00                       aprile 2019 52,50-                  30,00-                  841,50                      

luglio 2019 aprile 2019 800,25                       maggio 2019 61,50-                  30,00-                  708,75                      

agosto 2019 maggio 2019 913,00                       giugno 2019 57,00-                  30,00-                  826,00                      

settembre 2019 giugno 2019 858,00                       luglio 2019 49,50-                  30,00-                  778,50                      

ottobre 2019 luglio 2019 748,00                       agosto 2019 57,00-                  30,00-                  661,00                      

novembre 2019 agosto 2019 852,50                       settembre 2019 49,50-                  30,00-                  773,00                      

dicembre 2019 settembre 2019 753,50                       ottobre 2019 43,50-                  30,00-                  680,00                      

10.406,00                  667,50-                380,00-                9.358,50                   

RIMBORSO DONAZIONI PRENOTAZIONE E CHIAMATA

Mese e anno di 

erogazione

Mese e anno di 

riferimento

Mese e anno di 

riferimento

 
 
 
 
5. ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI 

La presente voce in questo esercizio sociale non risulta movimentata. 
  

6. ALTRE ENTRATE 
Sono relative agli interessi attivi sui c/c della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola filiale di 
Terrossa e quelli del Banco BPM filiale di Roncà. 
Vista l’esiguità degli importi non viene riportato alcun commento. 

 
USCITE 

Le uscite ammontano ad euro € 11.218,50 con una variazione in diminuzione di € 3.198,07  
rispetto all’anno precedente dovuta principalmente alla voce attività e promozione con la festa 
sociale del donatore. 
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ANDAMENTO USCITE DELL’ ESERCIZIO 
 

La seguente tabella evidenzia il valore delle uscite e consente il confronto con i due esercizi 
precedenti. 
 

Tipologia di uscite Codice Bilancio 
      Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

importo          % importo          % importo          % 

Rimborsi spese ai 
volontari 

1 99,6 0,89% 0 0,00% 204,34 1,32% 

Assicurazione volontari 2.1 69,75 0,62% 69,75 0,48% 69,75 0,45% 

Assic.difesa legale e 
manifes. 

2.2 200,01 1,78% 200,01 1,39% 210,01 1,36% 

Acquisto di servizi 4 81,23 0,72% 655,62 4,55% 305,94 1,98% 

Utenze 5 
      

160,00  
1,43% 

      
167,32  

1,16% 140 0,91% 

Attività promozione 
sangue  

6 5.235,79 46,67% 7.933,58 55,03% 7.652,79 49,55% 

Godimento beni di terzi 7 
      

354,50  
3,16% 

      
300,00  

2,08% 360 2,33% 

Beni durevoli 9 
        

91,50  
0,82% 

        
61,00  

0,42% 590,17 3,82% 

Imposte e tasse 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Raccolta Fondi 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Altre uscite (Avis 
sovraord., 
prenot.chiamata) 

12 3.993,12 35,59% 4.029,29 27,95% 4.488,00 29,06% 

Partite di giro (Colombe 
Admor, Gardaland) 

13 933,00 8,32% 1.000,00 6,94% 1.425,00 9,23% 

Totale   11.218,50 100% 14.416,57 100% 15.446,00 100% 

 
  

 
 
1. RIMBORSI SPESE A VOLONTARI 

 
 

Rimborsi spese 2019 2018 2017 

 99,60 0 204,34 

    

 
Nel 2019 ci sono stati rimborsi ai volontari relativi agli spostamenti del presidente. 

 
 
2. ASSICURAZIONI 
 
 

Assicurazioni 2019 2018 2017 

Assicurazione volontari 69,75 69,75 69,75 

Assicurazione difesa legale e 
volontari per attività 

200,01 200,01 210,01 

 
L’uscita di € 69,75 è relativa ai volontari assicurati per lo svolgimento delle attività associative. 
Dal  2013 la nostra associazione ha voluto tutelarsi dal punto di vista della difesa legale per i 
componenti del Consiglio direttivo, incrementando la spese per questa voce per un importo pari 
a € 145,00 al quale si aggiungono le spese di € 55,00 per affiliazione AICS Vicenza che 
comprende una ulteriore assicurazione infortuni dirigenti. 
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3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 
 

La nostra associazione non fa mai ricorso a personale retribuito. Come si può vedere  
negli anni 2017, 2018 e 2019 non ci sono state uscite. 
 

Gestione risorse umane 

Dettaglio risorse umane  
 Anno 2019 

importo 
Anno 2018 

importo           
Anno 2017 

importo           

Personale retribuito a sostegno vita associativa 

n.coll.Lavoratori lavoro dip. n.    

n.coll.Contratto a progetto/ccc n.    

Totale costo lavoro dipendente euro    

Totale costo lavoro a progetto euro    

Totale complessivo costo lavoro retribuito euro 0 0 0 

Professionisti a supporto del servizio erogato 

Professionisti area infermieristica n. 0 0 0 

Totale costo professionisti euro 0 0 0 

Totale costi  0 0 0 

 
 
4. ACQUISTO DI SERVIZI 
 

Acquisto di servizi 2019 2018 2017 

 a) Manutenzione e assistenza 0 0 0 

 b) Postali 2,60 549,00 167,80 

 c) Oneri bancari 78,63 106,62 98,29 

 d) Altro 0 0 39,75 

Totale 81,23 655,62 308,06 

 
Le voci quest’anno non hanno subito un significativo scostamento rispetto all’esercizio  
precedente soprattutto per le spese postali.  
Il costo delle affrancature postali è aumentato sensibilmente e quest’anno,  
con la festa sociale, abbiamo recapitato a tutti i donatori l’invito ad un costo molto  
oneroso, inoltre questa voce comprende il recapito agli aspiranti donatori diciottenni 
degli auguri di buon compleanno. 
La voce a) Manutenzione e assistenza in questo esercizio non è stata  
movimentata.  

 
 
5. UTENZE 
 

Acquisto di servizi 2019 2018 2017 

 a) Luce 0 0 0 

 b) Acqua 0 0 0 

 c) Gas 0 0 0 

 d) Telefono e Sms 160,00 167,32 140,00 

Totale 160,00 167,32 140,00 

 
Le utenze si riferiscono esclusivamente ai consumi telefonici in quanto acqua e gas sono 
compresi nella quota di affitto versata alla Parrocchia di Terrossa per l’uso dell’aula del 
patronato parrocchiale adibita a sede operativa. 

 
 
 
 



Bilancio al 31 dicembre 2019 Avis Comunale di Terrossa ODV 
  Pagina  6 

 

6. MATERIALE DI CONSUMO 
 

Materiali di consumo 2019 2018 2017 

a) Struttura (sede, cancelleria, varie) 43,40 299,42 292,80 

b) Benemerenze soci 0 683,64 0 

c) Promozione, Giornata donatore, 
Assemblea, altro 

5.192,39 6.950,52 7.359,99 

d) per soggetti svantaggiati 0 0 0 

e) Altri costi 0 0 0 

Totale 5.235,79 7.933,58 7.652,79 

 
La voce a) è rappresentata dalle spese per il mantenimento della sede associativa, 
della cancelleria e spese varie che è stata sensibilmente ridimensionata in questi 
ultimi anni per l’uso delle mail anziché la carta stampata. 
 
La voce b) in questo esercizio non è stata movimentata per il costo delle benemerenze  
dei donatori consegnato in occasione della festa sociale; 
 
La voce c) riguarda il costo per le attività svolte per la promozione del dono del  
sangue, per la giornata donatore, Assemblea e altre iniziative e viene così  
ulteriormente suddivisa riportando lo specifico degli ultimi tre anni: 

 

 
 
 

Attività 2017 per la promozione dono del sangue Importo 

Altre spese promozionali del dono del sangue 74,90 

Assemblea e direttivo 358,30 

Biciclettata 644,34 

Concorso fotografico 480,48 

Est veronese per servizio accoglienza donatori 537,00 

Evento Montefortiana Corrillasi 2017 295,66 

Presente natalizio ai donatori 440,75 

Scuole: promozione e concorsi poesia, disegno, lett. 678,88 

Materiale promozionale, gadget 426,87 

Promozione 5x1000 1.570,14 

Magliette squadra pallavolo 328,79 

Torneo calcetto giovani 1.133,48 

Sms servizio chiamata alla donazione 390,40 

Totale 7.359,99 

 
  

Attività 2018 per la promozione dono del sangue Importo 

Assemblea e direttivo 1.090,00 

Biciclettata 764,33 

26^ Festa sociale del donatore del 2 settembre 2018 3.436,28 

Scuole: promozione e concorsi poesia, disegno, lett. 431,98 

Borse squadra pallavolo Avis senior 620,53 

Sms servizio chiamata alla donazione 390,40 

Spese varie per la promozione 217,00 

Totale 6.950,52 
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Attività 2019 per la promozione dono del sangue Importo 

Assemblea e direttivo 342,28 

Attrezzatura per promozione 400,78 

Serata formativa prof. Lombardo 500,00 

Scuole: promozione e concorsi poesia, disegno, lett. 817,14 

Attività sportive 517,50 

Biciclettata 826,71 

Omaggi ai donatori per promozione 852,30 

Banda musicale Festa sociale anno 2018 350,00 

Sms servizio chiamata alla donazione 195,20 

Spese varie per la promozione 390,48 

Totale 5.192,39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 

Tipologia costi  
        Anno 2019 

importo          % 
Anno 2018 

importo          % 

Servizi e utenze per gestione      

Servizi (postali e bancarie) 4 81,23 1,48 655,62 7,49 

Utenze (Telefono) 5 160,00 2,92 167,32 1,91 

Per struttura odv (cancelleria, ecc.) 6.1 43,40 0,80 299,42 3,42 

Acquisto di beni e servizi per 
sostenere l’attività sociale 

     

Benemerenze ai soci 6.2 0 0 683,64 7,81 

Materiale pubblicitario e 
promozionale, materiale di consumo 

6.3 5.192,39 94,80 6.950,52 79,38 

Totale acquisti gestione generale 
 

5.477,02 100 % 8.756,52 100 % 

 
 
L’esborso complessivo per l’acquisto di beni, servizi e utenze ammonta a € 5.477,02  



Bilancio al 31 dicembre 2019 Avis Comunale di Terrossa ODV 
  Pagina  8 

 

e rappresenta la sommatoria delle voci di costo 4,5,6 presenti nel rendiconto. 
 
La maggior parte dell’esborso è stato annotato nella voce 6.3 delle uscite per euro  
5.192,39 e corrisponde a quanto l’associazione ha investito per l’attività promozionale 
svolta nel 2019.  

 
 
7. GODIMENTO BENI DI TERZI 
 

Beni di terzi 2019 2018 2017 

 354,50 300,00 360,00 

    

 
La voce 7 dei costi, godimento beni di terzi, riporta un valore complessivo di € 354,50.  
I costi sono relativi all’affitto della sede operativa corrisposto alla Parrocchia di Terrossa per 
300,00 euro e un noleggio di attrezzature per 54,50. 

 
 
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

La nostra associazione non ha mutui o finanziamenti in essere pertanto questa voce non risulta 
movimentata. 

 
9. BENI DUREVOLI 
 

Beni durevoli ad uso interno 2019 2018 2017 2016 

 a) Macchine elettriche ed elettroniche   237,59 0,00 

 b) Mobili ed arredi   317,20 31,20 

 c) Software 91,50 61,00 35,38 0,00 

 d) Altri beni strumentali   0,00 0,00 

Totale investimenti  91,50 61,00 590,17 31,20 

 
Negli ultimi anni la nostra associazione Avis ha investito molto nella informatizzazione 
acquistando beni di uso durevole.  
 
Nell’anno 2013 è stato acquistato un mini PC per € 323,00, una etichettatrice per € 19.99, nr. 5 
pannelli con supporto in legno per € 181.50, nr. 3 pannelli in polionda per apertura centro 
trasfusionale per € 90,02 e infine nr. 6 pannelli in legno per € 36,30.  
 
Nell’anno 2014 è stato acquistato nr. 2 gazebi 3x3 per € 39,90 e nr 1 pennone AVIS per € 
18,27.  La voce ha subito un notevole scostamento rispetto all’esercizio precedente per 
l’acquisto di un defibrillatore donato alle scuole elementari e medie di Roncà per € 1.657,92 
 
Nel 2015 è stato acquistato casse audio per € 15,00, Hard Disk per € 98,00, Megafono per € 
45,01, Pannelli in polionda con il segnale di pericolo per la sicurezza della biciclettata AVIS 
102,48 e un nuovo pc portatile Acer per € 520,00. 
 
Nel 2016 è stato acquistato un tavolino pieghevole per manifestazioni per € 31,20 
 
Nel 2017 è stato acquistato un tablet, un mobile per la sede. 
 
Nel 2018 è stato acquistato il dominio per il nuovo sito avis Terrossa. 
 
Nel 2019 sono stati acquistati due striscione in PVC per promozione, apertura centro 
trasfusionale. 
 
 

10. IMPOSTE E TASSE 
 
Questa voce non è stata movimentata. 

 
 
11. RACCOLTE FONDI 

Il commento a questa voce non c’è in quanto non movimentata. 
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12. ALTRE USCITE 

Altre uscite 2019 2018 2017 

 a) Contributi di assistenza a soggetti svantaggiati   0 0 216,00 

 b) Quote associative AVIS sovraordinate 2.721,62 2.766,29 2.913,50 

 c) Abbonamento Dono & Vita 224,00 224,00 226,00 

 d) Servizio prenotazione e chiamata 1.047,50 1.039,00 1.132,50 

Totale 3.993,12 4.029,29 4.488,00 

 

La prima uscita è relativa ad un progetto di adozione a distanza intrapreso da 5 anni 
attraverso l’associazione “I bambini dell’arcobaleno” di Udine e che riguarda il sostegno e gli 
studi per una persona bisognosa. Nel 2018-2019 non è stata rinnovata dall’Avis Terrossa ma è 
proseguita con il sostegno personale dei dirigenti e quindi non più a carico dell’associazione. 
 
Le quote associative sono gli importi versati alle Avis sovraordinate: Provinciale, Regionale e 
Nazionale. 
 
Il giornale associativo Dono&Vita risulta essere stato spedito nel 2018 a n° 224 nostri donatori. 
 
L’ultima voce delle “Altre Uscite” riguarda il nuovo servizio di prenotazione e chiamata che 
ha avuto inizio dal primo di gennaio di quest’anno. Dalla donazione spontanea si è passati alla 
prenotazione della donazione attraverso un ufficio unico presso l’ospedale di Legnago che 
coordina le chiamate dei donatori ad un costo per l’associazione di 1,5 euro a donazione. Oltre 
alla prenotazione è iniziato anche un servizio di chiamata dei donatori, per coloro che non 
donano da molto tempo, per invitarli a programmare una donazione di sangue o di plasma. Il 
servizio di chiamata del donatore ha un costo è di euro 35,00 mensili. 
 

Il presente bilancio, composto dal prospetto delle entrate e delle uscite e resoconto, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

Per quanto sinora esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
nella sua composizione nonché l’intero operato del Consiglio Direttivo. 

 

 

 f.to per il Consiglio Direttivo 
                     Roncà,   07 febbraio 2020 il Presidente 

- Zanetti Luca - 
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INVENTARIO BENI DUREVOLI AL 31 DICEMBRE 2019 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
ANNO 

ACQUISTO 
FORNITORE COSTO STORICO 

Mobili e arredi Armadietto colore bianco 1998  77,47 

Attrezzatura varia Attrezzatura da cucina 1998  103,29 

Attrezzatura varia Nr. 2 striscioni Avis 1998  154,93 

Attrezzatura varia Nr. 2 gagliardetti 1998  25,82 

Attrezzatura varia Nr. 2 bandiere Avis 1998  51,65 

Attrezzatura varia Nr. 2 mute maglie da calcio 1998  25,82 

Attrezzatura varia Stufa catalittica 1999  82,63 

Attrezzatura varia Pannelli per  tavolo sede 1999  92,96 

Attrezzatura varia Frighetto portatile 2000  25,00 

Attrezzatura varia Scritta Avis per Natale 2000  25,82 

Attrezzatura varia Cartello apertura centro tresfusionale 2001 Serigraph 100,00 

Attrezzatura varia Labaro 2002 Emoservizi 760,80 

Attrezzatura varia Nr.2 teli in pvc Avis 2004 Serigraph 200,00 

Macchine elettroniche Personal computer Asus 2005 Mad Net  1.400,00 

Macchine elettroniche Stampante Hp laserjet 1020 2005 Mad Net 145,00 

Macchine elettroniche Fotocopiatrice HP laser 3055 2006 Mad Net 640,00 

Macchine elettroniche Cellulare Nokia 2006 Marco Polo 79,00 

Macchine elettroniche Personal computer Aspire 2007 Mad Net 970,00 

Macchine elettroniche Videoproiettore Acer 2009 Mad Net 520,00 

Macchine elettroniche Telo per videoproiettore sede 2009 Mad Net 145,00 

Mobili e arredi Armadio e sedie per sede operativa 2009 Casa Stile 2.100,00 

Mobili e arredi Appenditiabiti in metallo 2010 Arredam.Magnagug. 150,00 

Mobili e arredi Nr. 8 striscioni cm.330 x 100 e nr.2 pennoni in tnt 2010 Emoservizi 120,00 

Macchine elettroniche Cellulare smart querty 2010 Marco Polo 69,90 

Attrezzatura varia Asta orizzontale con borchie laterali per labaro 2011 Emoservizi 97,22 

Attrezzatura varia Kit panca tavolo ombrellone 2012 Csv Verona 60,00 

Attrezzatura varia Telo in pvc scritta Avis 2012 Mad Net 133,10 

Attrezzatura varia Lavagna portablocco 2012 Emporio del timbro 20,00 

Attrezzatura varia Nr.2 roll up 2012 Emporio del timbro 399,30 

Macchine elettroniche Mini pc Asus Eee Flare series Windows 7 2013 Doppio clic 323,00 

Attrezzatura varia Nr. 5 pannelli in legno 2013 Arredam.Magnag. 181,50 

Attrezzatura varia Nr. 3 pannelli  in polionda per aperture centro trasf. 2013 Bertagnin 90,02 

Macchine elettroniche Etichettatrice Brother 2013 Lidl 19,99 

Attrezzatura varia Nr. 6 pannelli in legno per poster 2013 Arredam.Magnag. 36,30 

Attrezzatura varia Nr. 2 Gazebo 3m  x 3m 2014 Iperfamila 79,80 

Attrezzatura varia Pennone TNT Avis  2014 Emoservizi 18,27 

Attrezzatura varia 
Casse audio Logitech 2.0 2015 Doppio Clic                      15,00  

Attrezzatura varia Hard Disk Esterno USB 3.0 WD 1TB 2015 Doppio Clic                      98,00  

Attrezzatura varia Megafono tm-6 8w comprensivo di stilo duracell aa 2015 Digitec                       45,01  

Attrezzatura varia Nr. 7 pannelli in polionda 50x70 xm stampati 2015 Pubblicità Bertagnin                    102,48  

Macchine elettroniche Nr. 1 Notebook acer MX.MVHET.015 2015 Doppio Clic                    520,00  

Mobili ed arredi n. 1 tavolino per manifestazioni 2016 Bissolo Casa 31,20 

Macchine elettroniche n. tablet Asus + custodia 2017 Doppio clic 237,59 

Mobili ufficio n. 1 mobile per sede Avis 2017 Arred.Magnaguagno 317,20 

Macchine elettroniche Dominio sito web Avis Terrossa 2017 Aruba 35,38 

Macchine elettroniche Dominio  web Avis Terrossa - integrazione 2018 Aruba 61,00 

Attrezzatura varia n. 2 teloni promozionali in PVC 2019 Mad Net  91,50 
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  11.077,95 

 
TOTALE BENI PER CATEGORIA 

 

Arredamenti 2.358,67 

Attrezzature, labari, striscioni e pennoni 3.216,22 

Computer, stampanti, fotocopiatrice, ecc.dominio sito web 5.503,06 

 11.077,95 

   

                                                                 
 

                                    


	PREMESSA
	L’Associazione AVIS di TERROSSA e RONCA’ ha concluso l’esercizio amministrativo 2019 con un avanzo di gestione di euro 8.820,03 corrispondente alle somme presenti in banca e in cassa con un incremento di euro 2.530,77  rispetto al dato del 2018.
	Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 6.289,26 il valore complessivo delle entrate di euro 13.749,27 e le uscite complessive di euro 11.218,50.
	L’avanzo di gestione sarà totalmente destinato allo sviluppo di nuovi progetti ed in particolare per la realizzazione di una pubblicazione in occasione del 40  anniversario della fondazione dell’Avis di Terrossa.
	1. QUOTE ASSOCIATIVE
	Questa voce non risulta movimentata in quanto trasferita nel punto 4 Rimborsi da
	Convenzioni.
	2. CONTRIBUTI E DONAZIONI PER PROGETTI O ATTIVITA’
	I contributi del CSV (Centro servizio per il Volontariato di Verona) sono relativi all’acconto per il bando solidarietà 2015. Il saldo è stato liquidato nel mese di gennaio 2017 dopo la chiusura del bando al 31.12.2016. Nel 2018 e 2019 non ci sono sta...
	Il Comune di Roncà ha erogato euro 800,00 per la realizzazione della pubblicazione delle poesie per il concorso organizzato da Avis nelle scuole di Roncà.
	3. DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI
	La presente voce nell’anno 2018 non è stata movimentata.
	Le entrate per rimborso quote sacca hanno avuto una diminuzione di € 382,25 rispetto allo scorso esercizio e rappresentano il 75,68% delle entrate dell’anno.
	Dal 2017 i rimborsi delle donazioni, con la nuova convenzione con l’Azienda ospedaliera, hanno subito una modifica in 22,00 euro a donazione di sangue intero e 24,75 euro per le donazioni di plasma e piastrine. E’ stato tolto il rimborso spese viaggio.
	Si rileva inoltre che il valore dei rimborsi delle donazioni effettivamente incassati nel 2019 è stato pari a euro 9.358,50 in quanto dal totale di euro 10.406,00 è stato trattenuto, all’atto del pagamento, da Avis Provinciale di Verona, l’importo di...
	I suddetti importi risultano evidenziati nell’attestazione ricevuta da Avis Provinciale di Verona così distinta:
	6. ALTRE ENTRATE
	Sono relative agli interessi attivi sui c/c della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola filiale di Terrossa e quelli del Banco BPM filiale di Roncà.
	1. RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
	Nel 2019 ci sono stati rimborsi ai volontari relativi agli spostamenti del presidente.
	2. ASSICURAZIONI
	L’uscita di € 69,75 è relativa ai volontari assicurati per lo svolgimento delle attività associative. Dal  2013 la nostra associazione ha voluto tutelarsi dal punto di vista della difesa legale per i componenti del Consiglio direttivo, incrementando l...
	3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’
	La nostra associazione non fa mai ricorso a personale retribuito. Come si può vedere
	negli anni 2017, 2018 e 2019 non ci sono state uscite.
	4. ACQUISTO DI SERVIZI
	Il costo delle affrancature postali è aumentato sensibilmente e quest’anno,
	con la festa sociale, abbiamo recapitato a tutti i donatori l’invito ad un costo molto
	oneroso, inoltre questa voce comprende il recapito agli aspiranti donatori diciottenni
	degli auguri di buon compleanno.
	5. UTENZE
	Le utenze si riferiscono esclusivamente ai consumi telefonici in quanto acqua e gas sono compresi nella quota di affitto versata alla Parrocchia di Terrossa per l’uso dell’aula del patronato parrocchiale adibita a sede operativa.
	6. MATERIALE DI CONSUMO
	L’esborso complessivo per l’acquisto di beni, servizi e utenze ammonta a € 5.477,02
	e rappresenta la sommatoria delle voci di costo 4,5,6 presenti nel rendiconto.
	La maggior parte dell’esborso è stato annotato nella voce 6.3 delle uscite per euro
	5.192,39 e corrisponde a quanto l’associazione ha investito per l’attività promozionale
	svolta nel 2019.
	7. GODIMENTO BENI DI TERZI
	8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
	La nostra associazione non ha mutui o finanziamenti in essere pertanto questa voce non risulta movimentata.
	9. BENI DUREVOLI
	Negli ultimi anni la nostra associazione Avis ha investito molto nella informatizzazione acquistando beni di uso durevole.
	12. ALTRE USCITE
	La prima uscita è relativa ad un progetto di adozione a distanza intrapreso da 5 anni attraverso l’associazione “I bambini dell’arcobaleno” di Udine e che riguarda il sostegno e gli studi per una persona bisognosa. Nel 2018-2019 non è stata rinnovata ...

