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 RENDICONTO FINANZIARIO dell'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti- ONLUS 

esercizio 2012

ENTRATE

I - Entrate Correnti

Capitoli

avanzo esercizio precedente € 2.882,21

1. Contributi dallo Stato e da enti pubblici € 20.248,64

2. Contributi da enti privati e da privati cittadini € 10.000,00

3. Introiti da pubblicazioni e stampe € 0,00

4. Lasciti e donazioni € 0,00

5. Contributi dalle sedi periferiche dell'ANPVI-ONLUS € 3.927,50

6. Quote tesseramento delle sezioni provinciali dell'ANPVI-ONLUS € 0,00

7. Introiti del 5 per mille € 11.689,49

8. Introiti per raccolta differenziata € 12.113,76

9. Introitoda autofinanziamento € 0,00

10. recupero schede tim aziendali € 769,24

11. Entrate diverse € 0,00

Totale entrate correnti € 58.748,63

II - Entrate in conto capitale

12. Alienazione di beni patrimoniali € 0,00

13. Riscossione di crediti € 0,00

14. Accensione di debiti, mutui, e prestiti diversi € 115.800,00

15. Interessi di depositi e conti correnti € 0,01

16, canoni di locazione € 0,00

Totale entrate in conto capitale € 115.800,01

Totale entrate dei titoli I e II € 174.548,64

III - Entrate in partita di giro € 0,00

17. Ritenute fiscali per i  collaboratori € 0,00

18. ritenute fiscali e contributi previdenziali a carico del personale dipendente € 2.056,53

19. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfettari € 0,00

Totale entrate in partita di giro € 2.056,53

TOTALE ENTRATE € 176.605,17

USCITE €

I-Uscite correnti

Capitoli
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 1. Oneri di spesa le riunioni del comitato direttivo nazionale e dei consigli nazionali € 5.050,28

2. Oneri di spesa per il collegio dei sindaci revisori € 0,00

3. Oneri di spesa per lo svolgimento del congresso dell'ANPVI-ONLUS € 17.263,27

4. Gettoni di presenza ai componenti degli organi e commissioni centrali dell'ANPVI-ONLUS € 0,00

5. Rimborsi spese di trasporto, locomozione e soggiorno per i Dirigenti Nazionali

extra Comitato direttivo nazionale e Consigli Nazionali € 1.093,05

6. Emolumenti lordi al personale dipendente € 32.227,52

7. Contributi per il personale dipendente  a carico della sede centrale € 6.855,13

8. Rimborsi spese per il volontariato € 0,00

9. Accantonamenti per il fondo di liquidazione € 0,00

10, Spese postali € 1.065,60

11, Spese telefoniche € 1.865,96

12 Spese idriche, elettriche e gas € 806,47

13, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 0,00

14. spese per cancelleria e stampati € 500,94

15. spese per iniziative di autofinanziamento € 822,80

16. Spese per iniziative di promozione sociale (conferenze, convegni e seminari) € 0,00

17.Acquisto di beni di consumo e per servizi vari € 314,25

18. Acquisto di beni mobili € 5.301,46

19. Spese per pulizia e relativi prodotti € 5,00

20,spese per manutenzione ordinaria € 274,56

21,spese per manutenzione straordinaria € 0,00

22, spese condominiali € 0,00

23,spese taxi € 12,00

24,spese carburante € 514,00

25,spese bollo autoveicolo € 0,00

26,spese per assicurazioni € 1.939,00

27,rimborso chilometrico ( pari a 1/5 del costo della benzina seconso tariffa ACI) € 0,00

28. Imposte e tasse € 3.175,30

29. Spese per consulenti, notai, avvocati, collaboratori ecc.ecc. € 11.228,62

30. Spese per propaganda e pubblicità € 0,00

31. Spese per pub. in scrit norm, in braille e reg su audio-cas 

(art.2 dello S.S. dell'ANPVI-ONLUS) € 1.212,66

32. Contributi in favore delle sedi provinciali e dei coordinameti regionali

dell'ANPVI-ONLUS per iniziative di promozione sociale ( assistenza ai soci e contributi alle sedi 

provinciali) € 4.702,00
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33. Contributi in favore di enti che affiancano l'attività sociale dell'ANPVI-ONLUS € 0,00

34. spese per divulgazione culturale ( attivita' artistica e convegni di studio) € 0,00

35, pagamento bollette tim recuperate € 3.700,00

36. spese varie non classificate nei capitoli precedenti € 0,00

Totale Uscite correnti € 99.929,87

II- Uscite in conto capitale

37,acquisto autoveicolo € 3.060,00

38 Interessi passivi per depositi e conti correnti 4.656,53

39. Oneri per commissioni bancarie € 249,72

40. Concessione di crediti in favore di dirigenti e personale 

della sede centrale e anticipazioni alle sedi periferiche € 2.300,00

41, Acquisto di titoli di credito € 0,00

42. Estinzione di mutui e partecipazioni € 64.138,00

43, prosecuzione lavori campagnano € 0,00

Totale uscite in conto capitale € 74.404,25

Totale uscite dei titoli I e II € 174.334,12

III- Uscite in partita di giro

44.Ritenute fiscali  e contributi previdenziali del personale dipendente € 2.056,53

45 . Ritenute fiscali per i  collaboratori € 0,00

46. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfettari € 0,00

Totale uscite in partita di giro € 2.056,53

TOTALE USCITE € 176.390,65

RIEPILOGO

ENTRATE

avanzo esercizio precedente € 2.882,21

Entrte correnti € 57.618,87

Entrate in conto capitale € 115.800,01

totale entrate € 176.301,09

Entrate in partita di giro € 2.056,53

Totale generale € 178.357,62

USCITE

Uscite correnti € 99.929,87

Uscite in conto capitale € 71.662,36

totale uscite € 171.592,23

Uscite in partita di giro € 2.056,53

Totale generale € 173.648,76
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avanzo esercizio € 4.708,86

BCC ROMA € 3.602,53

BANCA PROSSIMA € 27,25

INTESA SANPAOLO € 204,96

INTESA SANPAOLO € 7,35

POSTA € 198,37

BANCA POPOLARE DI SPOLETO € 668,40

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

AVV. ROBERTO KERVIN
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