
Foglio1 RENDICONTO FINANZIARIO dell'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti- ONLUS  esercizio finanziario 2015 sede centraleENTRATEI - Entrate CorrentiCapitoliavanzo esercizio precedente € 154.973,571. Contributi dallo Stato e da enti pubblici € 5.000,002. Contributi da enti privati e da privati cittadini € 0,003. Introiti da pubblicazioni e stampe € 0,004. Lasciti e donazioni € 0,005. Contributi dalle sedi periferiche dell'ANPVI-ONLUS € 0,006. Quote tesseramento delle sezioni provinciali dell'ANPVI-ONLUS € 0,007. Introiti del 5 per mille € 5.369,018. Introiti per raccolta differenziata € 13.950,009. Introitoda autofinanziamento € 0,0010. recupero schede tim aziendali € 0,0011. Entrate diverse € 3.768,59Totale entrate correnti € 28.087,60II - Entrate in conto capitale12. Alienazione di beni patrimoniali € 175.000,0013. Riscossione di crediti € 0,0014. Accensione di debiti, mutui, e prestiti diversi € 0,0015. Interessi di depositi e conti correnti € 0,0016, canoni di locazione € 0,00Totale entrate in conto capitale € 175.000,00Totale entrate dei titoli I e II € 203.087,60III - Entrate in partita di giro € 0,0017. Ritenute fiscali per i  collaboratori € 847,9818. ritenute fiscali e contributi previdenziali a carico del personale dipendente 11.900,0019. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfettari € 1.628,00Totale entrate in partita di giro € 14.375,98TOTALE ENTRATE € 0,00USCITE €I-Uscite correntiCapitoli Pagina 1



Foglio1 1. Oneri di spesa le riunioni del comitato direttivo nazionale e dei consigli nazionali € 24.217,472. Oneri di spesa per il collegio dei sindaci revisori e gettoni di presenza € 3.982,873. Oneri di spesa per lo svolgimento del congresso dell'ANPVI-ONLUS € 3.000,004. Rimborsi spese forfettarie € 5.440,005. Rimborsi spese di trasporto, locomozione e soggiorno per i Dirigenti Nazionaliextra Comitato direttivo nazionale e Consigli Nazionali € 10.119,096. Emolumenti lordi al personale dipendente € 47.737,007. Contributi per il personale dipendente  a carico della sede centrale € 10.885,098. Rimborsi spese per il volontariato € 0,009. Accantonamenti per il fondo di liquidazione € 0,0010, Spese postali € 182,2711, Spese telefoniche € 3.184,4412 Spese idriche, elettriche e gas € 1.904,4113, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 602,7714. spese per cancelleria e stampati € 1.002,6215. spese per iniziative di autofinanziamento € 0,0016. Spese per iniziative di promozione sociale (conferenze, convegni e seminari) € 0,0017.Acquisto di beni di consumo e per servizi vari € 1.302,4518. Acquisto di beni mobili € 8.171,9519. Spese per pulizia e relativi prodotti € 1.440,0020,spese per manutenzione ordinaria € 75,0021,spese per manutenzione straordinaria € 68.931,1622, spese condominiali e riscaldamento € 3.339,0223,spese taxi € 58,0024,spese carburante € 2.598,0025,spese bollo autoveicolo € 1.872,2826,spese per assicurazioni € 0,0027,rimborso chilometrico ( pari a 1/5 del costo della benzina seconso tariffa ACI) € 0,0028. Imposte e tasse € 22.909,3929. Spese per consulenti, notai, avvocati, collaboratori ecc.ecc. € 22.611,0530. Spese per propaganda e pubblicità € 0,0031. Spese per pub. in scrit norm, in braille e reg su audio-cas (art.2 dello S.S. dell'ANPVI-ONLUS) € 1.811,9032. Contributi in favore delle sedi provinciali e dei coordinameti regionalidell'ANPVI-ONLUS per iniziative di promozione sociale ( assistenza ai soci e contributi alle sedi provinciali) € 15.000,00Pagina 2



Foglio133. Contributi in favore di enti che affiancano l'attività sociale dell'ANPVI-ONLUS € 0,0034. spese per divulgazione culturale ( attivita' artistica e convegni di studio) € 0,0035, pagamento bollette tim recuperate € 0,0036. spese varie non classificate nei capitoli precedenti € 0,00Totale Uscite correnti € 262.378,23II- Uscite in conto capitale  37,acquisto autoveicolo € 5.157,7038 Interessi passivi per depositi e conti correnti 2.141,7539. Oneri per commissioni bancarie € 160,6040. Concessioni anticipazioni alle sedi periferiche € 11.925,0041, Acquisto di titoli di credito  42. Estinzione di mutui e partecipazioni € 49.696,0643, prosecuzione lavori campagnano € 0,00Totale uscite in conto capitale € 69.081,11Totale uscite dei titoli I e II € 331.459,34III- Uscite in partita di giro44.Ritenute fiscali  e contributi previdenziali del personale dipendente45 . Ritenute fiscali per i  collaboratori46. Ritenute fiscali su gettoni, indennità e rimborsi spese forfettariTotale uscite in partita di giroTOTALE USCITERIEPILOGOENTRATEavanzo esercizio precedente € 154.973,57Entrte correnti € 28.087,60Entrate in conto capitale € 175.000,00totale entrate € 358.061,17Entrate in partita di giro € 14.375,98Totale generaleUSCITEUscite correnti € 262.378,23Uscite in conto capitale € 69.081,11totale uscite € 331.459,34Uscite in partita di giro € 14.375,98Totale generaleavanzo esercizio € 26.601,83Pagina 3



Foglio1suddiviso in: € 26.601,83carta credito bcc € 17,09contanti € 20,83bcc roma € 26.563,91IL PRESIDENTE NAZIONALE AVV. ROBERTO KERVIN
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