
ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

Consuntivo Consuntivo consuntivo consuntivo

2021 2022 2021 2022

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare A 

(promozione della donazione del sangue) 1.1 - Quote Associative di Competenza (0,42) -€               -€               

1.1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono

1.1.1.1 - Acquisto Materiale Associativo  €            1.328,63 € 1.308,13 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

1.1.2 - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del 

donatore 2.1 - Ricavi per proventi dagli associati (3,5) -€               -€               

1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata  €            3.273,23 € 2.961,85 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

1.1.4 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi

1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare B 

(attività di  raccolta) 4) Erogazioni liberali

1.2.1 - Acquisti di materiali relativi ai costi generali 

1.2.2 - Acquisti di materiali per i servizi forniti al donatore

1.2.2.1 - Acquisto materiale per prelievi € 49,99 5) Proventi del 5 per mille 687,27€         € 558,62

1.2.3 - Acquisti di materiali per il personale impegnato nella raccolta

1.2.3.1 - Acquisto materiale Sanitario + (cuvette)  €            2.832,53 € 3.408,03  

1.2.4 - Acquisti di materiale per la manutenzione o acquisto delle attrezzature 6) Contributi da soggetti privati € 1.000,00

spesa quota associativa avis prov. Reg. naz. 612,84€                € 591,64

2) Servizi 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

2.1) Servizi attività area Disciplinare A (promozione della donazione di sangue)  

2.1.1 - Servizi per la promozione del dono 8) Contributi da Enti Pubblici asl latina per donazione del sangue € 30.617,70 € 44.969,66

2.1.1.1 - Spese per pubblicità e propaganda  €            2.464,50 € 2.578,90

2.1.1.2 - Spese di rappresentanza  €                       -   9) Proventi da BANCA BCC ROMA € 600,00

2.1.2 - Servizi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore  9.1 - Rimborsi da convenzione - Disciplinare B Autoemoteca -€               -€                  

2.1.2.1 - Spese per Manifestazioni - Festa del Donatore 658,00€                € 979,00

2.1.2.2 - Consulta Giovani -€                     -€                  10) Altri ricavi, rendite e proventi 

2.1.3 - Servizi per la gestione della chiamata programmata 10.1 - Ricavi diversi recupero Acquisto Materiale Sanitario -€               -€                  

2.1.4 - Servizi per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi 11) Rimanenze finali

2.1.4.1 - Abbonamento Sito Web  €                       -    €                    -   

2.1.4.3 - Manutenzione e Riparazione su beni di proprietà € 275,00  €            577,25 Totale 32.904,97€    45.528,28€        

2.1.4.4 - Canone di assistenza tecnica su beni di proprietà  €                       -    €                    -   Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale

2.2) Servizi attività area Disciplinare B (attività di  raccolta) B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

2.2.1 - Servizi relativi ai costi generali 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2.2.1 - Consulenza Professionale Responsabile UdR  €                       -    €                    -   2) Contributi da soggetti privati

2.2.2 -IRAP F24  €               580,55  €            668,90 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

2.2.3 - Rimborsi collaboratori Autisti Autoemoteca  €                       -    €                    -   4) Contributi da Enti Pubblici

2.2.2 - Servizi forniti al donatore 5) Proventi da contratti con Enti Pubblici

2.2.2.1 - Spese per ristoro donatori  €            2.103,75 € 1.924,31 6) Altri ricavi, 

2.2.3 - Servizi relativi al personale impegnato nella raccolta 7) Rimanenze finali 2020 € 5.743,75

2.2.3.1 - Onorari e trasferte medici e paramedici f 24  €            6.987,92 € 4.635,80

2.2.3.2 - Compensi e rimborsi per prestazioni paramediche occasionali  €               300,00  €                    -   Totale € 38,648,72

2.2.4 - Servizi relativi alla manutenzione o acquisto delle attrezzature   Avanzo/Disavanzo attività diverse

2.2.4.1 - Manutenzione e riparazioneauto auto  €               910,00  €            905,00 

2.2.4.2 - Carburante e Lubrificanti  €            2.058,00 € 2.727,98 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2.2.4.3 - Bolli e Tasse affitto garage  €               630,00  €            600,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2.2.4.4 - Assicurazione Auto E BOLLO  €               880,50  €            904,90 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

2.2.5 - Servizi per progetti specifici 3) Altri proventi

2.2.6 - Servizi per manifestazioni Totale -€                  

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

2.3) Altri servizi

2.3.1 - Spese Telefoniche e telegrafiche  €            1.590,66  €         1.059,08 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Totale -€                  -€               1) Da rapporti bancari

3) Godimento beni di terzi 1.1) Interessi attivi su c/c bancari e postali

2) Da altri investimenti finanziari

4) Personale 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

5) Ammortamenti 5) Altri proventi

5.1 Ammortamento Autoemoteca  €                       -    €                    -   Totale -€                  

Totale Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Proventi di supporto generale

6) Oneri diversi di gestione 1) Proventi da distacco del personale

2) Altri proventi di supporto generale

B) Costi ed oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.1) Proventi diversi

2) Servizi 592,47€            2.2) …..................

3) Godimento beni di terzi

4) Personale Totale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Oneri diversi di gestione   

8) Rimanenze iniziali   

Totale -€               

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

Totale -€                  -€               

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 144,95€            116,50€         
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1.1) Oneri finanziari - Spese bancarie e commissioni  €                       -    €                    -   

2) Su prestiti

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri

Totale -€               

E) Costi ed oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.1) Acquisto materiale cancelleria e stampati € 220,00

1.2) Acquisti vari

2) Servizi

2.1) Spese Legali e Notarili  €                       -    €                    -   

2.2) Spese Commercialista e tenuta libri paga  €                       -    €                    -   

2.3) Prestazioni Occasionali Varie  €               596,00  €                    -   

2.4) Spese Generali ed Amministrative -€                     -€                  

2.5) Premi di assicurazione 511,98€                485,98€             

2.6) Rimborsi spese a collaboratori -€                     -€                  

2.7) Spese per utenze -€                     -€                  

2.9) Bolli e Tasse -€                     -€                  

rata prestito avis provinciale lt

diritto di segreteria avis prov.lt 1.666,00€         2.103,50€      

3) Godimento beni di terzi

3.1 Canone di Locazione ed oneri accessori -€                     -€                  

  

4) Personale   

4.1.1 - Stipendi Personale AVIS -€                     -€                  

4.1.2 - TFR Personale Dipendente -€                     -€                  

4.1.3 - INPS e ritenute fiscali -€                     -€                  

5) Ammortamenti

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

5.1) Ammort. Software

5.2) …………………

 

b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.2 Ammortamento macchine, apparecchi ed attrezzature varie  €                       -    €                    -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

7.1) Oneri diversi di gestione

7.1.1) Imposte e Tasse  €                       -    €                    -   

7.2) Oneri organismi associativi

7.2.1 Consiglio direttivo  €                 94,00  €            620,00 

7.2.2 Costo Organo di Controllo (ex Rev Conti)  €                       -    €                    -   

7.2.3 Costi assemblea comunale  €                       -   

7.2.4 Spese Assemblea Nazionale  €                       -    €            572,31 

7.2.5 Spese Assemblea Regionale  €                 91,80 

7.2.6 Spese Assemblea Provinciale  €                    -   

7.2.7 Spese per Convegni e assemb. Prov.reg.  €                       -    €            868,39 

7.2.8 Aree di Lavoro (Scuola di Formazione, Progetti speciali)  €                       -    €                    -   

Totale 31.233,31€       30.817,45€    

Totale proventi e ricavi 38.648,72€    45.528,28€    

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 7.415,41 €     14.710,83 €   


