AssociazioneBÍanco Airone- pazienti Onlus
PiazzaCavotr,l9 00193Roma
c,8.97342250582
Situazione pafim ontale al 3 l / 12/ 20 10
ATTIVO

31t12t2010

lmmobilizzazioni
immobilizzazioni
immateriali
immobilizzazioni
materiali

6.101,00

Crediti
creditidiversi

3.478,00
3.478,00

Disponibilità
fiquide
cassa
bancaCarige
c/c postale

31t12t2009
6.417,00

0,00
6.101,00

65,051,00

.

3.183,00
3.183,00
'51.839,00

168,00
5.342,00
59.541,00

L504,00
9.610,00
40.725,00

65,00
74.695,00

496,00
61.935,00

.
Rateiattivie Riscontiattivi
Totaleattivo

0,00
6.417,00

PASSIVO
Patrimonio
fondodi riserva
avanzodi esercizio
Debiti
debitiv/Erario
rateipassivi
Totalepassivo

73.916,00
61.760,00
61.760,00
35.654,00
12.156,00
26.106,00
763,00

175,00

763,00
16,00
74.695,00

6t.935,00

Costidellaproduzione
acquistomaterialidi consumo
speseperservizi
ammortamenti
e svalutazioni
commissioni
e spesebancarie
avanzodi esercizio
Totali

1.460,00
62.037,00
I .831,00
356;00
12.156,00
77.840,00

1.086,00
39.542,00
1.696,00
354,00
26.106,00
68,784,00

Ricavie provenli
ricavidellaproduzione
proventifinanziarl
Totali

77.750,00
90,00
77.840,00

68.653,00
131,00
68.784,00

175,00

Contoeconomico

Associazione
BiancoAirone PazientiOnlus
PiazzaCavour, 19 00193Roma
c.F.97342250582
RENDICONTO CONSUNTIVO N. 3LII2I2OIO
Il presenterendiconto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 3l/12/2010 è stato redatto in
manieracorrispondentealle scritturecontabili.
Di seguitosi riporta il rendicontoconsuntivoal 3l/12/2010, relativo all'attivita complessivamente
svoltadall'associazione.
Dettagliodellesingolevoci del rendicontoconsuntivo
I criteri di valutazione adottati per le poste contabili contenutenel presentebilancio sono stati
determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività.
È statasvoltaunicamente"attivita istitpzionale".
Più in dettaglio:
voci delltattivo
immobilizzazioni:€ 6.101,00
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da spesedi costituzione(euro 453) e risultano
annortizzate per€ 453,00medianteapplicazionedell'aliquota ordinaria del2DVo.
Le inrrnbihzzazioni materiali, costituiteda computers(costostorico€ 2.500,00),da strumentazioni
di laboratorio(costostorico€ 3.232,00),da autovettue(costostorico€ 5.000,00),impiantispecifici
(costostoricoe 4n,00), macchined'uffrcio (costostorico€ 2.038,00)sonoiscritteal nettodei
fondi di ammortamento.
Crediti: € 3.478,00
Sonoiscritti per il loro presumibile vaToredí rcalizzazionee sonocostituiti da crediti versoI'Erario
per IVA (€ 1.679,00)e da crediti verso I'Erario per ritenute d'acconto subite su interessiattivi di
contocorrente(€ 123,00).eda anticipidiversi(€ 1.676,00).
Disponibilitàliquide: € 65.051'00
Sonoiscritteper il loro effettivo importo e sonocostituitedal saldoattivo del conto correntepostale
per€ 59.541,00,
dal saldodi cassaper€ 168,00e dallabancaCarigeper€ 5.342,00.
Voci del passivo
Patrimonio:€ 73.916'00
11patrimoniodell'associazioneè compostodalle seguentivoci:
l. fondo di riservaper € 61.760,00.Tale voce è formatadal fondo alimentatodagli avanzidei
singoli esercizi.
2. avanzodi esercizioper € 12.156,00.E' il riCultatodi gestionedell'esercizio.
Debiti: € 763,00
Sonoi debiti vlErario per ritenuted'accontoda versare.

Voci del contoeconomico
I componentipositivi e negativi di reddito sono stati tutti calcolati secondoil principio della
prudenzae della competenzain ragioned'esercizio.
Qui di seguitosi riportanoi dati essenzialisui conti economici:
Costi
Costi dellaproduzione
I costi della produzione anutontano complessivamentead € 65.684,00e sono cosl costituiti nel
dettaglio:
acquistomateriali di consumo€ 1.460,00
talevocesi riferisceall'acquistodi materialedi cancelleriae stampati(€ 1.183,00)nonchédi spese
postali(€ 277,00).
Speseper servizi:€ 62.037,00
(€ 3.060,00),speseper manutenzioni(€
Speseper autovetture(€ 1.951,00),spesepér consulenze
155,00),prestazionidi servizi (€ 16.787,00),spesegenerali(€ 5.383,00),spesedi viaggio (€ " .
22.469,00\,contributie donazioni(€ 3.200,00),canonidi locazioni(€ 4.800,00),alte spesevarie(€
882,00),iva indetraibile(€ 3.350,00).
Ammortamentie svalutazioni:€ 1.811,00
Tale vocecomprendeammortamentidi immobilizzazíonimateriali(€ 1.811'00) .
Commissionie spesebancarie:€ 356'00
Rapgesentanoi costi per la tenutadei cic postali e bancari.

Ricavi: € 77.750'00
i contributi del 5 per mille per € 17.658,00e le quoteassociativepiù contributiper €
Rappresentano
60.092,00.
Proventifinanziari: € 90100
Sonogli interessiattivi maturati sui c/c postali e bancari.

