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Relazione Accompagnamento Bilancio 2018

Il Bilancio al 31 dicembre 2018 deriva da una contabilità ordinaria eseguita in partita doppia,
utilizzando un programma contabile normalmente usato nelle ditte con personalità giuridica.
Ogni voce è divisa in più sotto conti che nel dettaglio descrivono i costi ed i ricavi di A.V.S.S.
Croce Blu Onlus.
Dato il grosso giro d’affari, A.V.S.S. Croce Blu Onlus ritiene opportuno integrare con questa
relazione il bilancio che, una volta riportato sul “Modello 2” della Regione Veneto, potrebbe
risultare non sufficiente a spiegare entrate/uscite e costi/ricavi.
Con questa integrazione intendiamo sottolineare che, nonostante il grosso “volume d’affari”
nessun socio, volontario, consigliere o presidente, ha benefici economici da questa attività,
come legge e morale vogliono. Tutto viene reinvestito nell’Associazione, nelle attrezzature
sempre all’avanguardia e nella formazione dei soccorritori, elemento base ed indispensabile
per la nostra “mission”.

Tabella di confronto delle ultime tre annualità
Descrizione

2016

2017

2018

COSTI
750 €
660 €
23.539,84 €
25.130,59 €
0€
73.500 €
167.245,22 € 150.941,92 €
155.269,03 € 165.130,50 €
3.434,51 €
3.122,33 €
RICAVI
2 Assicurazioni
16.603,50 €
15.635 €
3 Personale occorrente a qualificare l’attività
118.023,81 € 118.294,02 €
4 Acquisti di servizi
100.433,10 € 106.859,41 €
5 Utenze
11.298,99 €
7.580,49 €
6 Materiali di consumo
50.055,70 €
58.775,03 €
9 Ammortamento beni durevoli
39.443,21 €
37.475,98 €
10 Imposte e tasse
2.344,65 €
2.158,07 €
11 Raccolte Fondi
140 €
0€
12 Altre uscite e costi
1.523,97 €
1.892,96 €
1 Quote associative
2 Contributi per progetti e attività
3 Donazioni deducibili
4 rimborsi derivanti da convenzioni
5 Attività commerciali produttive marginali
6 altre entrate

2

540 €
46.614,62 €
2.630 €
155.324,37 €
187.294 €
316,21 €
17.756 €
121.015,13 €
157.233,37 €
9.979,19 €
56.622,21 €
46.617,93 €
2.647,05 €
0€
4.730,61 €
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Nello specifico analizzeremo ora i RICAVI:

1 QUOTE ASSOCIATIVE
Descrizione
1 Quote associative

2016
750 €

2017
660 €

2018
540 €

Nel 2018 i soci-volontari che hanno aderito alla nostra Associazione sono stati 54 ed hanno
versato una quota associativa di 10,00 € cadauno, per un totale di 540 €. I soci-volontari nel
2018 complessivamente sono 75, coloro che hanno partecipato al corso per aspiranti volontari
, nella quota di iscrizione, avevano incluso anche la quota d’iscrizione all’Associazione.

2 CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA’
Descrizione
2 Contributi per progetti e
attività

2016
23.539,84 €

2017
25.130,59 €

2018
46.614,62 €

Nel 2018 sono stati raccolti 46.614,62 € così suddivisi:





contributi da Enti Pubblici: 36.539,55 € da ULSS 9 Scaligera di Verona per servizi di
emergenza o trasporto effettuati al di fuori degli orari previsti dalla Convezione (codice
tabella bilancio regionale 2.4) (sotto specificata al punto 4) per un totale di 300 servizi;
contributi da Enti Pubblici: 4.717,30 € da Ambulanza MSB Bussolengo per servizi di
emergenza o trasporto (codice tabella bilancio regionale 2.4) effettuati per un totale di 300
servizi;
1.759,67 € dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Volontariato (codice tabella
bilancio regionale 2.4), per la parziale copertura dei costi di acquisto di attrezzatura fatti
nel 2017;
contributi dal 5 per mille (codice tabella bilancio regionale 2.7) 10.075,07 € derivanti dai
contribuenti che a fine anno indicano sulla propria dichiarazione dei redditi il codice
fiscale di A.V.S.S. Croce Blu Onlus per devolvere il 5 per mille.

L’importo percepito del 5x1000 dell’anno 2017 è stato di 9.826,11 €.
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3 DONAZIONI DEDUCIBILI
Descrizione
3 Donazioni deducibili

2016

2017
73.500 €

0€

2018
2.630 €

Nel corso dell’anno 2018 abbiamo ricevuto le seguenti donazioni deducibili (codice tabella bilancio
regionale 3.2):




2.000 € dall’Associazione Gabbiano d’Argento;
500 € da Ramazzotti Francesco;
130 € offerte libere

A fronte di queste donazioni sono state emesse regolari ricevute per erogazione liberale per un
importo totale di 2.630 €.
Le offerte libere di 130,00 € erroneamente nel bilancio sono state inserite al punto 5.1 del
bilancio.

4 RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI
Descrizione
4 rimborsi derivanti da convenzioni

2016
167.245,22 €

2017
150.941,92 €

2018
155.324,37 €

Nel 2018 sono stati raccolti 155.324,37 € così suddivisi:



74.788,84 € dalla convenzione con l’ULSS 9 Scaligera per trasporti e dimissioni svolti
dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 14.00, per un totale di 1.013 servizi;
81.276,53 € dalla convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona e ULSS 9 Scaligera per trasporti o dimissioni di pazienti da e per strutture
ospedaliere svolti dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 24:00, per un totale di 1.589
servizi.

In proporzione i servizi svolti durante l’anno 2017 in convenzione per ULSS 9 scaligera sono
stati 1.391 per un totale di 74.054,40. I servizi svolti per l’Azienda Ospedaliera invece
ammontano 1.464 per un totale di 76.887,52 €. Per un ammontare complessivo di 150.941,92 €.
Si può notare che nonostante il numero dei servizi siano leggermente in calo quest’anno, l’importo
complessino in Euro risulta essere maggiore, in quanto il servizio viene liquidato considerando
anche un importo oltre un determinato chilometraggio ( < ai 35 chilometri). Si può quindi dedurre
che abbiamo fatto meno servizi in termine di numeri, ma più lunghi in termine di chilometri.
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5 ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI

Descrizione
5.5 Attività
marginali

commerciali

2016
155.269,03 €

produttive

2017
165.130,50 €

2018
187.294 €

I servizi con pagamento di corrispettivi ammontano ad 187.294,00 € (codice 5.5). I ricavi sono dati
dalle seguenti voci:






Ente Autonomo per le Fiere di Verona: 128.460,00 € per un totale di n. 304 contro nr.
288 servizi svolti nel 2017;
Assistenze sportive/manifestazioni: 46.178,00 € per un totale di n. 437 servizi contro i
160 servizi di assistenze sportive svolti nel 2017;
Servizi privati: 5.796,00 € per un totale di nr. 53 utenti privati nel corso del 2018. Nel
2017 sono erogati nr. 93 servizi ad utenti privati.
Corsi di formazione: I proventi da corsi di formazione nell’anno 2018 ammontano ad un
totale di 6.560,00 € contro i 4.365,00 € dell’anno 2017.
Contributi spese per cosi aspiranti volontari: 300 € dato dalla quota di iscrizione al corso
di aspiranti volontari tenuto da A.V.S.S. Croce Blu Onlus, se gli aspiranti volontari
decidono di iscriversi all’Associazione come volontario, in questo importo è
compreso anche la quota d’iscrizione all’Associazione.

6 ALTRE ENTRATE
Descrizione
6 altre entrate

2016
3.434,51 €

2017
3.122,33 €

2018
316,21 €

Le spese che compongono questo importo sono date dai seguenti valori della voce 6.3




Plusvalenze troviamo 159,32 €,
cessione della DELTA 4 5 €
Arrotondamenti attivi pari ad 151,89 €.

Il totale delle entrate sopra indicate ammonta ad 316,21 € contro i 3.122,33 € del 2017. I 5 € fanno
riferimento alla donazione fatta alla comunità Senegalese dell’ambulanza denominata Delta 4, per
le carte necessarie allo sdoganamento.
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7 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Descrizione
8 Sopravvenienze attive

2016
0€

2017
0€

2018
13.897,86 €

Le sopravveniente attive della voce 8.1sono dovute ad incassi non percepiti negl’anni precedenti e
dati per persi.

Nello specifico analizzeremo ora i COSTI:

2 ASSICURAZIONI
Descrizione
2 Assicurazioni

2016
16.603,50 €

2017
15.635 €

2018
17.756 €

Nel 2018 sono stati spesi 17.756,00 € per le assicurazioni obbligatorie e facoltative stipulate,
di seguito in dettaglio:
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

IMPORTO
4.194,00 €

2.1 Volontari
Assicurazione RC Volontari

Obbligatoria

4.194,00 €

13.562,00 €

2.2 Altro
Assicurazione Tutela Legale

Facoltativa

840,00 €

Assicurazione Contenuto Sede

Facoltativa

433,00 €

Assicurazione infortuni

Facoltativa

1.052,00 €

Assicurazione conducente

Facoltativa

1.126,50

Assicurazione Ambulanza denominata “D2”

Obbligatoria

870,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D6”

Obbligatoria

906,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D7”

Obbligatoria

1.890,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D8”

Obbligatoria

1.210,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D9”

Obbligatoria

988,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D10”

Obbligatoria

1.620,00 €

Assicurazione Ambulanza denominata “D11”

Obbligatoria

1.266,50 €

Assicurazione Automedica denominata “D20”

Obbligatoria

870,00 €
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Obbligatoria
490,00 €

Assicurazione Fiat Punto denominata “D22”

Nel corso dell’anno 2017 sono stati spesi 15.635,00 € per le assicurazioni obbligatorie e
facoltative stipulate.

3 PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE L’ATTIVITA’
Descrizione
3 Personale occorrente a qualificare l’attività

2016
2017
118.023,81 € 118.294,02 €

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE
L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993)

2018
121.015,13 €

€ 213.279,02
€ 112.451,03

3.1 DIPENDENTI
Retribuzioni

€ 81.260,00

Contributi dipendenti

€ 22.405,66
€ 1.340,09

INAIL dipendenti

€ 302,00

visiite mediche dipendenti

€ 784,67

altri costi del personale

€ 6.244,42

TFR dipendenti

€ 114,19

Corsi formazione dipendenti

€ 8.564,10

3.2 ATIPICI E OCCASIONALI

€ 8.564,10

Contributi gettonisti

€ 92.263,89

3.3 CONSULENTI

€ 56.893,60

Medici

€ 4.553,24

Infermieri

€ 30.817,05

Collaborazioni esterne soccorritori

Nel 2018 sono stati spesi 121.015,13 € per personale dipendente e occasionale. Tali figure
sono necessarie per consentire all’Associazione di sopperire alla necessità di copertura dei
turni in ambulanza nel momento in cui non ci sono volontari disponibili: durante la settimana
giornalmente quando i volontari hanno il proprio lavoro da svolgere e non possono dare
disponibilità all’Associazione; durante manifestazioni fieristiche imponenti dove si richiede
un gran numero di soccorritori (A.V.S.S. Croce Blu Onlus è presente tutto l’anno presso il
Pronto Soccorso dell’Ente Fiere di Verona durante tutte le manifestazioni del calendario
fieristico: p.e. VinItaly, Motorbike Expo, Fiera Cavalli, Fiera Agricola, Marmomacc).
Nello specifico si sono spesi 112,451,03 € per personale dipendente assunto con regolare
contratto come da tabella sotto specificata:

Nominativo
Bonin Michela

Tipo impiego
Autista - Soccorritore

Descrizione
Contratto a
Aprile 2016

7

tempo

indeterminato

da
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Massini Stefano

Autista - Soccorritore

Turri Cristina

Autista - Soccorritore

Zampiero Silvia

Autista - Soccorritore

Contratto a tempo indeterminato
Settembre 2003
Contratto a tempo determinato
Agosto 2017
Contratto a tempo indeterminato
Maggio 2014

da
da
da

Nel 2017 sono stati spesi per personale dipendente 112.478,81 € e per personale occasionali
5.815,21 € per un totale complessivo di 118.294,02 €.
Ed 8.564,10 € per personale occasionale a copertura dei turni che non riuscivano ad effettuare i
volontari.
Le voci del codice 3.3 medici – infermieri - Collaborazioni esterne soccorritori, che sommate danno
92.263,89 € riguardano quasi esclusivamente costi collegati alla gestione del nostro ambulatorio di
Pronto Soccorso presso l’Ente Fiere di Verona. Sono cifre enormi che, viste in un contesto di
“associazione di volontariato”, possono lasciare straniti. In realtà non sono altro che uscite in carico
a A.V.S.S. Croce Blu Onlus per conto di Ente Fiere di Verona. Nell’importo alla voce “contributi
da non soci” (codice 5 dei ricavi) sono inclusi anche i rimborsi che Ente Fiere da all’Associazione e
che quest’ultima gira ai professionisti e/o agli altri enti di soccorso esterni. Questi professionisti
all’apparenza lavorano “per l’Associazione”, ma effettivamente lavorano solo “tramite A.V.S.S.
Croce Blu Onlus per conto di Ente Fiere”; l’Associazione fa esclusivamente da intermediario tra
professionista ed Ente Fiere di Verona.

4 ACQUISTI DI SERVIZI
Descrizione
4 Acquisti di servizi

2016
100.433,10 €

2017
106.859,41 €

2018
157.233,37 €

Nel 2018 sono stati spesi 157.233,37 € per l’acquisto di servizi di seguito elencati:
€ 63.955,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI
Consulente del lavoro
Altre croci per fiera e assistenze
Spese Manutenzione D2
Spese Manutenzione D4
Spese Manutenzione D6
Spese Manutenzione D7
Spese Manutenzione D8
Spese Manutenzione D9
Spese Manutenzione D10
Spese Manutenzione D11
Spese Manutenzione D20
Spese Manutenzione D22
Manutenzioni varie mezzi
8

€ 2.241,97
€ 15.430,50
€ 1.718,62
€ 224,53
€ 4.627,20
€ 10.480,14
€ 5.970,84
€ 3.822,31
€ 66,68
€ 676,88
€ 48,80
€ 5.030,42
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Manutenzione ordinaria presidi
Manutenzione centralino telefonico
Revisione caldaia
Spese manutenzione lettore badge
Pedaggi autostradali
Spese manutenzione estintori
Spese lavaggio lenzuola
Canone locazione Telepass
Canone Trimestrali ENI
Canone noleggio stampante
Canone d'uso software contabilità
Canone software MAMBU
Firma digitale
Servizio sito web
Aggiornamenti/licenze software

€ 2.664,90
€ 85,40
€ 536,14
€ 1.419,17
€ 662,46
€ 1.084,85
€ 163,15
€ 105,00
€ 2.295,58
€ 1.017,48
€ 2.331,42
€ 21,96
€ 356,24
€ 871,16

Il totale speso nel corso dell’anno 2017 è stato di 106.859,41 €. Possiamo quindi riscontrare
rispetto allo scorso anno un decremento dei costi pari ad 50.373,96 €. Questa differenza è
dovuta sia a un costo inferiore per le varie manutenzioni, ma anche al fatto che nel bilancio
del 2018 le voci riguardanti medici – infermieri – collaborazione esterni soccorritori è stato
spostato dal codice 4 codice 3.

5 UTENZE
Descrizione
5 Utenze

2016
11.298,99 €

2017
7.580,49 €

2018
9.979,19 €

Nel 2018 sono stati spesi 9.979,19 € di utenze cosi divise:







803,98 € per la raccolta dei rifiuti speciali;
114,56 € spese fax
1.376,86 € di spese telefoniche;
1.104,64 € di spese ADSL;
4.866,14 € di spese telefoniche inerenti i cellulari;
1.713,01 € di utenze della nostra sede secondaria di Mizzole (acqua, luce, gas).

Le utenze vengono pagate solo per la ns. sede di Mizzole che ci viene concessa a titolo gratuito
dal Comune di Verona. Le utenze relative alla Ns. sede Associativa di San Martino Buon Albergo
vengono invece pagate dal Comune di San Martino che ci ha dato la l’utilizzo dello stabile, a
fronte di un versamento annuo di un contributo forfettario pari ad € 385.
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6 MATERIALI DI CONSUMO
Descrizione
6 Materiali di consumo

2016
2017
50.055,70 € 58.775,03 €

2018
56.622,21 €

Nel 2018 sono stati spesi 56.622,21 € per materiali di consumo, di cui 3.216,36 € per la
struttura e 53.405,85 € per l’attività. Di seguito potete trovare il dettaglio con specificate tutte
le voci:
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali,
materie prime, generi alimentari)
6.1 per struttura odv
Spese per sede San Martino
Spese per sede Mizzole
Cancelleria
Materiale di pulizia
6.2 per attività
Carburante D2
Carburante D6
Carburante D7
Carburante D8
Carburante D9
Carburante D10
Carburante D11
Carburante D20
Carburante D22
Spese ossigeno
Spese presidi di consumo
Acquisto farmaci
Spese postali
Spese di rappresentanza
Omaggi a volontari
Pubblicità e promozioni
Spese per corsi volontari
Spese per corsi formazione esterni
altri servizi
RSPP e aggiornamenti sicurezza,
Pedaggi autostradali
Acquisto divise personale
Spese ristoranti e pasti
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 56.622,21
€ 3.216,36
€ 1.955,67
€ 25,00
€ 1.031,20
€ 204,49
€ 53.405,85
€ 716,63
€ 2.501,39
€ 4.143,71
€ 11.578,90
€ 5.843,52
€ 3.086,36
€ 556,39
€ 770,55
€ 1.270,58
€ 3.776,29
€ 3.012,70
€ 766,27
€ 106,08
€ 414,15
€ 135,00
€ 3.132,57
€ 1.183,13
€ 11,18
€ 2.562,00
€ 1.419,17
€ 1.427,47
€ 6.410,98
€ 0,00

A riguardo non ci sono particolari segnalazioni o chiarimenti da dare, se non evidenziare il
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grosso carico di costi che due sedi e un’attività cosi articolata possono dare. Nel 2017 erano
stati spesi per i materiali di consumo 58.775,03 €.

9 AMMORTAMENTO BENI DUREVOLI
Descrizione
9 Ammortamento beni durevoli

2016
39.443,21 €

2017
37.475,98 €

2018
46.617,93 €

Nel 2018 sono stati ammortizzati beni per un valore di 46.617,93 € contro i 37.475,98 € dell’anno
2017. Tra i beni durevoli ammortizzati questi sono quelli più rilevanti sono:









Macchine elettriche d’ufficio
Ambulanza D8
Ambulanza D9
Ambulanza D10
Ambulanza D11
Automedica D22
Auto aziendale D2
Attrezzature varie

10 IMPOSTE E TASSE
Descrizione
10 Imposte e tasse

2016
2.344,65 €

2017
2.158,07 €

2018
2.647,05 €

Nel 2018 sono stati spesi 2.647,05 € di imposte e tasse varie, nello specifico:






312,85 € di tasse di circolazione di automedica Opel Zafira e Fiat Punto;
340,00 € di tassa rifiuti
1.532,20 € imposte e tasse varie
258,30 € sanzioni e multe
203,70 € canone rai

11 RACCOLTE FONDI
Descrizione

2016
11

2017

2018
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140 €

11 Raccolte Fondi

0€

0€

Nel corso dell’anno 2018 non sono state organizzate raccolte fondi.

12 ALTRE USCITE E COSTI
Descrizione
12 Altre uscite e costi

2016
1.523,97 €

2017
1.892,96 €

2018
4.730,61 €

Nel 2018 sono stati spesi 4.730,61 € per costi ed uscite non classificabili in altri conti, nello
specifico:
12. ALTRE USCITE/COSTI
12.1 CONTRIBUTI A SOGGETTI
SVANTAGGIATI
12.2 QUOTE ASSOCIATIVE A ODV
COLLEGATE O FEDERAZIONI
Quota associativa UNI.VER.SO.
12.3 VERSATE AD ALTRE ODV
Quota associativa ANPAS
12.4 ALTRO
Arrotondamenti passivi
Demolizione D4
Quota IRC
quota annua cartasi
Pranzo sociale
perdite su titoli Gestielle

€ 4.730,61
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 271,30
€ 271,30
€ 3.459,31
€ 1,42
€ 140,00
€ 160,00
€ 63,65
€ 2.575,00
€ 519,24

Nel 2018 sono stati spesi 2.575 € per il pranzo sociale di Natale offerta a tutti i scoi, i loro
familiari e le persone che collaborano durante tutto l’anno con A.V.S.S. Croce Blu Onlus. Per
l’anno 2017 erano stati spesi 2.700,00 € per la cena sociale di Natale.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO RICLASSIFICATO
ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE CARATT. NON
CORRENTE
Totale immobilizzazioni immateriali nette
Totale immobilizzazioni materiali nette
ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE
CARATTERISTICA CORRENTE
Totale liquidità differite
II) CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
D) RATEI E RISCONTI
ATTIVITA' ESTRANEE ALLA GESTIONE
CARATTERISTICA
Totale attività finanziarie a breve termine
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
Totale immobilizzazioni finanziarie
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE

152.865,79 €
2.502,07 €
150.363,72 €
143.884,51 €
143.884,51 €
139.683,96 €
4.200,55 €
94.703,99 €
90.051,99 €
90.051,99 €
4.652,00 €
4.652,00 €
382.150,29 €

PASSIVO RICLASSIFICATO
PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE
CARATTERISTICA
Passività a breve termine legate alla gestione corrente
Debiti verso fornitori (<12mesi)
altri debiti (<12 mesi)
Passività a lungo termine legate alla gestione corrente
altri debiti (>12mesi)
Passività a lungo termine legate alla gestione corrente
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
TOTALE
Perdita d'esercizio
TOTALE
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235.070,97 €
156.346,01 €
65.226,55 €
59.122,89 €
6.103,66 €
45.160,69 €
45.160,69 €
45.958,77 €
45.958,77 €
391.416,98 €
-9.266,69 €
382.150,29 €
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STATO PARIMONIALE COME DA SCHEMA BILANCIO
REGIONE VENETO
Stato Patrimoniale
ATTIVO

PASSIVO

Banca
Crediti
Perdita di gestione

621.817,42 € Debiti
104.649 €
F. di ammortamento beni e
3.985,34 €
473.603,63 €
attrezzature
86.066,65 € F. di accantonamento
45.958,77 €
139.683,96 € Netto
235.070,97 €
9.266,69 € Avanzo di gestione

TOTALE A PAREGGIO

859.282,47 € TOTALE A PAREGGIO

Beni durevoli
Cassa

859.282,47 €

ATTIVITA’
IMPIANTI ED ATTREZZATURE –
BENI DUREVOLI

Il valore di 621.817,42c corrisponde al costo storico di acquisto dei beni strumentali acquistati
dall’Associazione nel corso degli anni per il funzionamento dell’attività sociale.

ATTIVO

CIRCOLANTE

–BANCA

E CASSA

Le voci dell’attivo circolante riguardano le disponibilità di cassa dell’Associazione ed i saldi
dei conti correnti bancari alla data del 31/12/2018.

CREDITI
Il valore di 139.146,37 € si riferisce ai crediti verso clienti per fatture emesse a seguito di
prestazioni e/o non ancora incassate al 31/12/2018.
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PASSIVITA’
TFR
L’importo di 45.958,77 € è il valore al 31/12/2018 del fondo trattamento di fine rapporto dei
dipendenti dell’Associazione.

DEBITI/FORNITORI
l’importo di 104.649,10 € è il totale delle fatture ricevute dai fornitori dell’Associazione
ancora non pagate al 31/12/2018 e degli stipendi dei dipendenti relativi al mese di Dicembre
2018 che verranno pagati a Gennaio 2019.

FONDI AMMORTAMENTO BENI
Il valore di 473.603,63 € si riferisce alla somma delle varie quote di ammortamenti sui beni
strumentali nel corso degli anni di vita delle attrezzature in carico all’Associazione

PATRIMONIO NETTO
Questo è il valore dei vari risultati di esercizi precedenti che nel bilancio sono considerati
passivi da utilizzare nel corso degli anni per eventuali coperture di perdite d’esercizio.
La somma dei RICAVI meno i COSTI danno una PERDITA di gestione di 9.186,19 €

RISULTATO DI ESERCIZIO
+ 407,408,06 €
- 416.594,25 €
- 9.186,19€

Totale Ricavi
Totale Costi
Perdita di esercizio
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