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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 
 
 Gentili Associate ed Associati, il più cordiale saluto. 
 
 La presente Nota Integrativa si riferisce al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 ed 
evidenzia le risultanze dello Stato Patrimoniale (attività e passività) e del Rendiconto della Gestione 
(oneri e proventi). 
 
 Il presente documento costituisce parte integrante del Bilancio dell’esercizio 2020. La 
struttura dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Economico è stata predisposta sulla base delle 
linee guida e degli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit approvati 
dall’Agenzia per il Terzo Settore. 
 
 La nota illustra l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio ed è stata redatta 
seguendo i principi della competenza economica e temporale, i criteri applicati nella valutazione delle 
poste di bilancio e tutte le informazioni fornite sono al fine di una più esaustiva comprensione del 
Bilancio stesso. 
 
 I dati sintetici che esprimono l‘attività associativa dell’anno 2020 sono: 
n. Soci Donatori 5.295 
n. Donazioni  6.256 
n. nuovi Donatori    897 
 
 L’attivo dello Stato Patrimoniale espone i seguenti importi: 
Crediti per rimborso donazioni in convenzione AVIS Regionale  
relativi al mese di dicembre 2020 da ricevere entro l’anno 2021   €     6.970,04 
Disponibilità finanziarie in conto corrente presso BPER      €   98.326,37 
           € 105.296,41 
 
 Il passivo dello Stato Patrimoniale espone i seguenti importi: 
Risultato dell’esercizio 2020        €     4.713,06 
Fondo per attività sociali future        €   73.310,02 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto per lavoratrici dipendenti    €   14.976,89 
Debiti per retribuzioni e oneri previdenziali di competenza del mese di 
dicembre 2020 da liquidare nell’anno 2021 alle lavoratrici dipendenti   €     5.433,51 
Debiti per ferie maturate e non godute, oneri previdenziali ed assicurativi 
dalle lavoratrici dipendenti alla data del 31/12/2020     €     3.890,02 
Debiti verso fornitori          €        342,99 
Spese ed oneri bancari maturati al 31/12/2020 da pagare nel 2021   €            9,22 
Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto maturato nel 2020   €     2.620,70 
           € 105.296,41 
 
 
 
 



 L’ammontare dei proventi finanziari è stato pari ad € 82.974,89 così composto: 
 
Rimborso per donazioni in convenzione AVIS Regionale Umbria   € 77.124,49 
Contributi da AVIS Regionale Umbria per attività istituzionale    €   1.636,00 
Donazioni da privati         €   1.406,00 
Contributi dalla Regione Umbria       €   2.800,00 
Proventi finanziari (interessi attivi su conto corrente BPER)   €          1,12 
Ricavi diversi (storno spese bancarie da parte di MPS)    € 7,28 
 
 L’ammontare degli oneri è stato pari ad € 78.261,83 così composto: 
 
Acquisto materiale associativo e promozionale     €   6.113,41 
Acquisto materiale uso corrente       €   3.154,90 
Pulizie ed igiene locali sede        €   1.135,00 
Spese postali                             €   1.453,48 
Utenze energia elettrica e gas        €   1.736,00 
Costi coperture assicurative           €   1.872,49 
Manutenzione e riparazione beni       €      632,48 
Consulenze professionali        €   1.885,36 
Rimborso spese anticipate da attivisti      €      339,13 
Quota associativa AVIS Provinciale       €   3.811,50 
Contributo ad ATLETICA AVIS PERUGIA      €   2.000,00 
Affitto locali sede         €      732,43 
Spese per il personale         € 47.652,86 
Spese generali varie          €      885,60 
Spese per pubblicità         €   3.957,51 
Spese e commissioni bancarie       €      128,28 
Imposte e tasse         €      771,18 
Oneri fiscali          €          0,22 
 
Acquisto materiale uso corrente 
Rientrano in queste spese l’acquisto di cancelleria e stampati, un nuovo computer per il quale è 
stato ricevuto un contributo a totale rimborso da parte di AVIS Regionale e l’acquisto di licenze 
software gestionale. 
 
Costi coperture assicurative 
Sono attive le coperture assicurative per furto e incendio nella sede, per infortuni dei volontari e dei 
consiglieri, per COVID e per la Responsabilità Civile. 
 
Consulenze professionali 
L’importo è riferito al Consulente del Lavoro per l’anno 2019 e 2020. 
 
Quota associativa AVIS Provinciale 
La quota associativa è prevista per Statuto. 
 
Spese per il personale dipendente 
Ricomprendono le retribuzioni e gli oneri previdenziali delle collaboratrici con contratto part-time, 
delle collaboratrici assunte con contratto a tempo determinato che sono state impegnate nell’attività 
di segreteria e chiamate dei Donatori. 



Sono stati imputati per competenza anche i costi per le ferie maturate e non godute al 31/12/2020 
delle collaboratrici con contratto part-time, l’importo è stato riportato fra i debiti nello Stato 
Patrimoniale. 
Inoltre rientrano in questa spesa i costi sostenuti per le persone del Servizio Civile che hanno operato 
con l’AVIS per un periodo di tre mesi. 
 
Spese per pubblicità 
Sono ricompresi i costi per la realizzazione dei calendari, l’AVIS Regionale ha erogato un contributo 
a rimborso. 
 
Imposte e tasse 
Ricomprendono l’imposta di pubblicità e la TARI. 
 
Conclusione: 

- il bilancio è stato regolarmente sottoposto al Controllo dei Revisori dei Conti; 
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione e corrisponde alle scritture contabili; 
- l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 ammonta ad € 4.713,06. 
-  

Vi ringrazio per l’attenzione prestata e Vi invito ad approvare il Rendiconto dell’AVIS Comunale di 
Perugia dell’esercizio concluso il 31 dicembre 2020. 
 
        Il Tesoriere        Il Presidente 
(Stefano Bonciarelli)                      (Fabrizio Rasimelli) 
  


