Associazione
BiancoAirone- PazientiOnlus
PiazzaCavotr,19 00193Roma

c.F.973422s0s82
Situazione
oatrimonialeal 3l/l2l20ll
ATTIVO

31t12t2011

lmmobilizzazioni
immobilizzazioni
immateriali
immobilizzazioni
materiali

4.214.,00

Crediti
creditidiversi

2.914,00

Disponibilità
liquide
cassa
bancaCRC
c/c postale

3111212010
6.101,00

0,00
4.214,00

0,00
6.101
,00
3.478,00

2.914,00
91.338,00

Rateiattivie Riscontiattivi
Totaleattivo

3.478,00
65.051,00

172,00
11.672,00
79.494,00

168,00
5.342,00
59.541,00

172.00
98.638,00

65.,00
74.695,00

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

97.129,00
73.916,00
73.916,00
61.760,00
23.213,00
12.156,00
1.493.00
1.493,00
16,00
98.638,00

763,00
763,00
16.00
74.695,00

Contoeconomico
Costidellaproduzione
di consumo
acquisto
materiali
speseperservizi
ammortamenti
e svalutazioni
commissioni
e spesebancarie
avanzodi esercizio
Totali
Ricavie proventi
ricavidellaproduzione
proventifinanziari
I olatl

1.91 ,00
42.853,00
2.672,00
218,00
23.2'13,00
70.867,00

1.460,00
62.037,00
1.831,00
356,00
12.156,00
77.840,00

70.655,00
212.00
70.867.00

77.750,00
90.00
77.840,00

Associazione
BiancoAirone PazientiOnlus
PiazzaCavour.19 00193Roma
c.F.97342250582
RENDICONTO CONSUNTIVO N, 3III2I2OII
Il presenterendicontoconsuntivorelativo all'eserciziochiuso al 3l/12/201I è statoredattoin
manieracorrispondente
alle scritturecontabili.
Di seguitosi riportail rendicontoconsuntivoal3l/1212011,relativoall'attività complessivamente
svoltadall'associazione.
Dettagliodellesingolevoci del rendicontoconsuntivo
I criteri di valutazioneadottatiper le postecontabilicontenutenel presentebilancio sono stati
determinatinel rispetto del principio della prudenzae nella prospettivadi continuazione
dell'attività.
È statasvoltaunicamente
"attivitàistituzionale".
Più in dettaglio:
voci dell'attivo
immobilizzazioni:€ 4.214,00
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da spesedi costituzione (euro 453) e risultano
per€ 453,00medianteapplicazione
arîmortizzate
dell'aliquotaordinuia del20Yo.
Le immobilizzazioni
materiali,costituiteda computers(costostorico€ 2.500,00),da strumentazioni
(costostorico€ 5.000,00),impiantispecifici
dì laboratorio(costostorico€ 3.232,00),da autovetture
(costostorico€ 417,00),macchined'ufficio (costostorico€ 2.038,00)sonoiscritteal nettodei
fondi di ammortamento.
Crediti: €2.914,00
e sonocostituitida creditiversol'Erario
Sonoiscrittiper il loro presumibilevaloredi realizzazione
per ritenuted'accontosubitesu interessiattivi di contocoÍente (€ 163,00).eda aaticipidiversi(€
2.7s2,00).
Disponibifitafquide: € 91.338,00
Sonoiscritteper il loro effettivoimportoe sonocostituitedal saldoattivodel contoconentepostale
per€79.494,00,dal saldodi cassaper€ 172,00e dallabancaCRC per€ 11.672,00.
Voci del passivo
Patrimonio: €,97.129,00
I1patrimoniodell'associazione
è compostodalleseguentivocr:
1. fondodi riservaper € 73.916,00.Talevoceè formatadal fondoalimentatodagli avanzidei
singoliesercizi.
2. avanzodi esercizioper€ 23.2I3,00.E' il risultatodi gestionedell'esercizio.
Debiti:€ 1.493p0
Sonoi debitivlErariooerritenuted'accontodaversare.

Voci del contoeconomico
I componentipositivi e negativi di reddito sono stati tutti calcolati secondoil principio della
prudenzae dellacompetenza
in ragioned'esercizio.
sui contieconomici:
Qui di seguitosi riportanoi dati essenziali
Costi
Costi della produzione
ad € 47.654,00e sonocosì costituitinel
I costi della produzioneammontanocomplessivamente
dettaglio:
acquistomateriali di consumo€ 1.911,00
tale vocesi riferisceall'acquistodi materialedi cancelleriae stampati(€ 430,00)nonchédi spese
postali(€490,00)materialedi consumo( € 763.00)e spesevarie( € 228,00).
Speseper servizi:€ 4/853,00
speseper consulenze(€ 2.135,00),speseper manutenzioni(€ 54,00),prestazionidi servizi (€
12.003,00),spesegenerali(€ 1.610,00),spesedi viaggio(€17.775,00),contributie donazioni(€
canonidi locazioni(€ 4.800,00),altrespesevarie(€ 19,00),iva indenaibile(€ 2.807,00).
1.650,00),
Ammortamentie svalutazioni:e 2.672,00
Tale vocecomprendeammortamentidi immobilizzazionimateriali (C2,672,00).
Commissionie spesebancarie:€ 218,00
i costiper la tenutadei c/cpostalie bancari.
Rappresentano

Ricavi: € 70.655,00
più contributiper€
Rappresentano
i contributidel 5 permille per€ 38.461,00e le quoteassociative
31.792.00.
Proventifinanziari: e 21]p0
Sonogli interessiattivi maiurati sui c/c postali e bancari.

