
                       

 PROVENTI E RICAVI

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo

Es.t Es.t-1 Es.t Es.t-1

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 e dei suoi componenti)

1.1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, 

programmi di informazione/comunicazione, ecc.) 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

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

donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione

1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
1.1.4 - Acquisti di materiale per la formazione ed aggiornamento dei volontari

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

1.1.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale

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

(Gestione dell'Unità di Raccolta) € 36.341,42 € 26.319,99 4) Erogazioni liberali
1.2.1 - Acquisti di materiale per i servizi forniti al donatore € 27.427,21 € 15.613,60

1.2.2 - Acquisti di materiale per il personale impegnato nella raccolta € 8.007,01 € 9.916,52 5) Proventi del 5 per mille € 14.402,00 € 34.612,60

1.2.3 - Acquisti di materiale per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con 

particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se 

non di proprietà); € 907,20 € 789,87  

1.2.4 - Acquisti di materiale per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;

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

1.2.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale

6) Contributi da soggetti privati

2) Servizi

2.1) Servizi attività area Disciplinare A (promozione della donazione di sangue) € 3.796,22 € 5.372,37 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

2.1.1 - Costo prestazioni ricevute per la promozione del dono (es. iniziative, 

manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.) € 841,80 € 1.324,31  

2.1.2 - Costo prestazioni ricevute per la sensibilizzazione, informazione ed educazione 

del donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione 8) Contributi da Enti Pubblici
2.1.3 - Costo prestazioni ricevute per la gestione della chiamata programmata e la 

prenotazione € 2.034,85 € 2.779,39
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2.1.4 - Costo prestazioni ricevute per la formazione ed aggiornamento dei volontari € 81,00

2.1.5 - Costo prestazioni ricevute per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi

2.1.6 - Costo prestazioni ricevute per altre finalità di carattere generale € 919,57 € 1.187,67

2… 9) Proventi da contratti con Enti Pubblici € 322.007,75 € 288.250,25

 9.1 - Rimborsi da convenzione € 322.007,75 € 288.250,25

2.2) Servizi attività area Disciplinare B (Gestione dell'Unità di Raccolta) € 142.560,26 € 154.850,07 10) Altri ricavi, rendite e proventi € 501,20 € 122,87

2.2.1 - Costo prestazioni ricevute per i servizi forniti al donatore € 23.250,00

2.2.2 - Costo prestazioni ricevute per il personale impegnato nella raccolta € 106.027,11 € 120.468,81

2.2.3 - Costo prestazioni ricevute per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con 

particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se 

non di proprietà);

2.2.4 - Costo prestazioni ricevute per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;

2.2.5 - Costo prestazioni ricevute per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi

2.2.6 - Costo prestazioni ricevute per altre finalità di carattere generale € 13.283,15 € 34.381,26

 

 

2.3) Altri servizi generali € 19.544,38 € 19.517,37 11) Rimanenze finali

2.2.1) Spese per utenze € 398,08

2.2.2) Premi di assicurazione € 5.475,64 € 6.036,77

2.2.3) Rimborsi spese a collaboratori € 13.670,66 € 13.480,60

2.2.4) ….

2.2.5)  …..

2.2.6) …………..

  

3) Godimento beni di terzi   

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Oneri diversi di gestione
7.1) ………………

7.2) ……………….

7.4) ……………….

7.5) ……………..

8) Rimanenze iniziali

Totale € 202.242,28 € 206.059,80 Totale € 336.910,95 € 322.985,72

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale



                       

B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da Enti Pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con Enti Pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi 

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Avanzo/Disavanzo attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi
Totale   Totale

  Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari
1.1) Oneri bancari 1.1) Interessi attivi su c/c bancari e postali € 1.143,82

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi € 1.143,82

6) Altri oneri € 752,93 € 701,06

Totale € 752,93 € 701,06 Totale

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Costi ed oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 99,99 € 299,80 1) Proventi da distacco del personale

1.1) Acquisto materiale cancelleria e stampati 2) Altri proventi di supporto generale

1.2) Acquisti vari € 99,99 € 299,80 2.1) Proventi diversi

2.2) …..................

2) Servizi € 52.510,58 € 39.966,57

2.1) Spese per consulenze fiscali, legali e di consulenza del lavoro € 35.999,38 € 24.884,18 Totale

2.2) Spese per prestazioni occasionali

2.3) Spese per utenze

2.4) Manutenzione e riparazione su beni di proprietà € 8.109,20 € 9.095,97

2.5) Spese per carburante e gestione autoveicoli € 1.655,00 € 1.113,26



                       
2.6) Spese postali € 1.747,00 € 3.873,16

2.7) Consulenze tecniche € 5.000,00 € 1.000,00

2.7) ……………….

2.8) ……………

3) Godimento beni di terzi
3.1) Canoni di locazione ed oneri accessori

3.2) Spese condominiali

4) Personale € 128.944,21 € 84.649,63

4.1) Stipendi personale Avis € 103.079,19 € 64.596,18

4.2) TFR personale Avis € 5.146,94 € 1.863,47

4.3) Inps personale Avis € 19.771,77 € 16.988,27

4.4) Inail personale Avis € 814,31 € 827,31

4.5) Visite ed esami medici per i dipendenti € 132,00 € 374,40

4.6) ………………….

   

5) Ammortamenti

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

5.1) Ammort. Software

5.2) …………………

 

b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 3.719,80 € 4.531,98

5.1) Ammort. beni immobili

5.2) Ammort. Mobili e arredi € 209,84 € 209,84

5.3) Ammort. Macchine uff. elettrom. e elettron. € 1.054,54 € 1.866,72

5.4) Ammort. Impianti generici € 1.957,45 € 1.957,45

5.5) Ammort. Impianti specifici € 497,97 € 497,97

5.6) Ammort. Automezzi

5.7) Ammort. Telefonia mobile e impianti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

a) Oneri diversi di gestione € 4.352,46 € 5.901,11

7.1) Tasse di possesso autocarri € 58,35

7.2)Spese di cancelleria € 2.639,91 € 1.389,22

7.3) Valori bollati € 56,00 € 162,00

7.4) Arrotondamenti passivi € 0,03 € 0,38

7.5) Sopravvenieze passive € 132,24 € 4.154,28

7.6) Sanzioni e sopratasse € 1.141,36 € 129,56 Totale proventi e ricavi € 336.910,95 € 324.129,54

7.7) Interessi su pagamento imposte € 382,92 € 7,32 Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte € 55.711,30 € 17.980,41

Totale € 189.627,04 € 135.349,09 Imposte € 0,00

Totale oneri e costi € 392.622,25 € 342.109,95 Avanzo/Disavanzo d'esercizio € 55.711,30 € 17.980,41



                       
Costi e proventi figurativi

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo

Costi figurativi Es.t Es.t-1 Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale Es.t Es.t-1

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale € 392.622,25 € 342.109,95 Totale € 392.622,25 € 342.109,95

IL PRESIDENTE 

DR. CALOGERO TERMINE 

_______________________________________________


