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AssociazioneBianco Airone Pazienti Onlus
PiazzaCwour, 19 00193Roma
c.F.97342250582
RENDICONTO CONSIJNTIVO N. 3IIT2I2OO9
Il presenterendicontoconsuntivorelativo all'eserciziochiuso al31/1212009è statoredattoin
manieracorrispondentealle scritturecontabili.
Di seguitosi riporta il rendicontoconsuntivoa13l/1212009,relativo all'attività complessivamente
svoltadall'associazione.
Dettagliodellesingolevoci del rendicontoconsuntivo
I criteri di valutaaioneadottatiper le postecontabili contenutenel presentebilancio sonostati
determinatinel rispettodel principio della prudenzae nella prospettivadi continuazione
dell'attività.
È statasvoltaunicamente"attività istituzionale".
Più in dettaglio:
voci delltattivo
immobilizzazioni:€ 6.417,00
Le ímmobilizzazioniimmateriali sonocostituiteda spesedi costituzione(euro453) e risultano
ammortizzateper € 453,00medianteapplicazionedell'aliquota ordinaria del20Yo,
Le immobilizzazionimateriali, costituiteda computers(costostorico€ 2.500,00)e da
strumentazionidi laboratorio(costostorico€ 3.172,00)e da autovetture(costostoricoeuro
5.000,00)sonoiscritte al netto dei Fondi di ammortamento..
Crediti: € 3.183,00
Sonoiscritti per il loro presumibilevalore dt realizzazionee sonocostituiti da crediti versoI'Erario
per IVA (€ 1.679,00)e da crediti versol'Erario per ritenuted'accontosubitesu interessiattivi di
contocorrente(€ 99,00).eda anticipidiversi(€ 1.405,00).
|
Disponibilitafquide: € 51.839,00
Sonoiscritteper il loro effettivo importo e sonocostituitedal saldoattivo del contocorrentepostale
per€ 40.725,00,
dat saldodi cassaper€ 1.504,00e dallabancaCarigeper€ 9.610'00..
Voci del passivo
Patrimonio:€ 61.760,00
I1pahimoniodell'associazioneè compostodalle seguentivoci:
l. fondo di riservaper € 35.654,00.Tale voce è formatadal fondo alimentatodagli avanzidei
singoli esercizi.
2. avutzodi esercizioper€ 26.106,00.E' il risultatodi gestionedell'esercizio'
Debiti: € 175,00
Sonoi debiti v/Erario per ritenuted'accontodaversare.

Voci del contoeconomic
I componentipositivi e negatM di reddito sonostatitutti calcolati secondoil principio della
prudenzae della competenzain ragioned'esercizio.
Qui di seguitosi ripodano i dati essenzialisui conti economici:
Costi
Costi dellaproduzione
e an€,42.678,00esonocosìcostituiti nel
I costi dellaproduzioneammontanocomplessivament
dettaglio:
acquistomateriali di consumo€ 1.086,00
tale vocesi riferisce all'acquisto di materialedi cancelleriae stampati(€ 890,00)nonchédi spese
postali(€ 196,00).
Speseper servizi:€ 39.542,00
Speseper autovettwe(€,2.765,00),speseper trasporti(€ 26,00),speseper manutenzioni(€ 604,00),
prestazionidi servizi(€ 1.750,00),spesegenerali(€ 1.009,00),
assegnidi ricerca(€ 5.952,00),
spesedi viaggio G 12993,00),contributi e donazioni(€ 8.802,00),canonidi locazioni (€ 4.800,00),
altrespesevarie(€ 841,00)
Ammortamentie svalutazioni:€ 1.696,00
Tale vocecomprendeammortamentidi immobilizzazionimateriali (€ L696,00) .
Commissionie spesebancarie:€ 354100
i costi per la tenutadei c/c postali e bancari.
Rappresentano

Ricavi: € 68.653,00
Rappresentano
i contributi del 5 per mille per € 18.000,00e le quoteassociativepiù contributiper €
50.652.00.
Proventifinanziari: € 131,00
Sonogli interessiattivi maturati sui c/c postali e bancari.
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AssociazioneBiancoAirone-PazientiOnlus
PiazzaCavour,19 - 00193Roma
c.F,97u2250582
Situazionepatrimonialeal 31l12l200g
ATTIVO

31t12J2009

31t12t2008

lmmobllizzazionl
immobilizzazioni
immateriali
immobilizzazioni
materiali

6.417,O0
0
6J17,00

3.113,00
.0
3.113,00

Grediti
creditidiveri

3.183,00
3.183,00

832,00
832,00

DisponlblliÉ liqulde
cassa
bancaCarige
c/c postale

51.839,00
1.504,00
9.610,00
40.725,00

Ratei e risconti attivi

496,00

TOTALEATTIVO

32.134,00
409,00
2.7U,00
28.961,00
100,00

61.935,00

36.179,00

61.760,00
35.654,00
26.106,00

35.654,00
35.086,00
568,00

PASSTVO
Patdmonlo
fondodi riserva
avanzodi esercizio
Debiti
debitiv/Erario

175,00

17s,00

TOTALEPASSIVO

525,00
525,00

6r.935,00

36.179,00

Costi della produzione
acquistomaterialidi consumo
speseperservizi
ammortiamenti
e svalutazioni
commissioni
e spesebancarie
avanzodi esercizio
Totali

1.086,00
39.542,00
1.696,00
354,00
26.106,00
68.784,00

800,00
43.267,00
1.062,00
205,00
568,00
46.002,00

Ricavio proventi
ricavidellaproduzione
proventifinanziari
Totali

68.653,00
131,00
68.784,00

45.863,00
139,00
46.002,00

Contoeconomico

