
AEA Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia - ONLUS 

Importi espressi in euro 

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA al 31 Dicembre 2018 

  
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE (Cassa –Banca ed eventuali Titoli)                14.044,73 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE 
  

3.140,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) 

  

36.506,64 

  
2.1 da soci (contributi 

iniziative benefiche) 
  

  

  
2.2 da non soci (Microsoft 

Community Affairs per 

acquisto software) 

0,00 

  

  2.3 da CSV e Comitato di 

Gestione 
0,00 

  

  2.4 da Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia - Legge 

22/2001 

31.918,11 

  

  

2.5 da Comunità europea e da 

altri organismi internazionali  
0,00 

  

  

2.6 da altre Odv (specificare a 

quale titolo) 
0,00 

  

  

2.7 Stato - Contributi cinque 

per mille anno imposta 2016 
4.588,53 

  

  

 2.8 Contributi spese di 

assicurazione volontari 
0,00 

  

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 

L.266/91  

  

360,00 

  
3.1 da soci 

360,00   

  
3.2 da non soci 

0,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - 

art. 5 L.266/91 
  0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE 

MARGINALI  (Raccolta fondi) 
  0,00 



  

5.1 da attività di vendite 

occasionali o iniziative 

occasionali di solidarietà (D.M. 

1995 lett. a) es. eventi, 

cassettina offerte, tombole, 

spettacoli 

0,00 

  

  

5.2 da attività di vendita di 

beni acquisiti da terzi a titolo 

gratuito a fini di sovvenzione 

(D.M. 1995 lett.b) 

0,00 

  

  

5.3 da attività di 

somministrazione di alimenti e 

bevande in occasione di 

manifestazioni e simili a 

carattere occasionale (D.M. 

1995 lett.d) 

0,00 

  

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI      

  

5.4 cessione di beni prodotti 

dagli assistiti e dai volontari 

sempreché la vendita dei 

prodotti sia curata direttamente 

dall'organizzazione senza alcun 

intermediario (D.M. 1995 

lett.c) 

0,00 

  

  

5.5 attività di prestazione di 

servizi rese in conformità alle 

finalità istituzionali, non 

riconducibili nell'ambito 

applicativo dell'art. 111, 

comma 3, del TUIR verso 

pagamento di corrispettivi 

specifici che non eccedano del 

50% i costi di diretta 

imputazione 

0,00 

  

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 
  

0,00  

  
6.1 rendite patrimoniali (affitti 

attivi) 0,00   

  

6.2 rendite finanziarie 

(interessi, dividendi) 0,00   

  

6.3 altro  0,00   

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 
  0,00  

8. PARTITE DI GIRO 
  0,00 

TOTALE ENTRATE    40.006,64 



USCITE        

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI     

388,85  (documentate ed effettivamente sostenute) 

2. ASSICURAZIONI 
  

150,02 

  
2.1 volontari (malattie, 

infortuni e resp. civile terzi) - 

art. 4 L.266/91     

  

2.2 altre: incendio e furto     

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 

ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e DL 03/08/2018 )   17.070,44 

  
3.1 dipendenti  

17.070,44   

  
3.2 atipici e occasionali 

    

  

3.3 consulenti (es. 

fisioterapista)     

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza 

fiscale e del lavoro)   10.185,33 

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)   1.924,04 

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi 

alimentari)   288,17 

  

6.1 per struttura odv 

151,79   

  

6.2 per attività 

136,38   

  

6.3 per soggetti svantaggiati 

0,00   

7. GODIMENTO BENI DI TERZI 

  9.194,42 (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

  1.128,37 (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario,  ecc.…) 

9. BENI DUREVOLI    0,00 

10. IMPOSTE E TASSE     

11. RACCOLTE FONDI 

  0,00   

12. ALTRE USCITE/COSTI   3.259,75 

  

12.1 Contributi per campagna 

di sensibilizzazione 
    

  

12.2 Quote associative a odv 

collegate o Federazioni (CSV) 
    



  

12.3 versate ad altre odv 

(specificare) 
   

  

12.4 Altro (Restituzione 

parziale contributo 2017 

Regione) 3.259,75   

13. PARTITE DI GIRO   0,00 

TOTALE USCITE   43.589,39 

    
LIQUIDITA' FINALE 

  10.461,98 
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 

  di cui Valori in cassa 12,61   

  di cui Valori c/o depositi c/c 10.449,37   

    
    

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente 

documento sono autentiche e veritiere.  

    

Trieste, 18 febbraio 2019.  Firma  
 

  



AEA Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia – ONLUS 

 

NOTA INTEGRATIVA 

AL 

RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2018 
 

 
L’anno in esame era iniziato sotto buoni auspici, infatti i primi mesi dell’anno sono stati dedicati 
alla promozione dell’Associazione tramite telefonate e contatti con soci ed altre organizzazioni.  
Inoltre, e qui il fatto ci sconforta, siamo stati contattati sia direttamente che tramite familiari da 
persone colpite dal mesotelioma cui abbiamo cercato di dare assistenza amministrativa e di 
aiuto nel loro percorso di dolore.  Inoltre abbiamo anche riscontrato alcuni casi in cui i familiari 
del defunto si sono rivolti alla nostra associazione per consigli in quanto, a causa del decesso, 
la Procura della Repubblica aveva iniziato il proprio iter giudiziario. 
Nel mese di aprile si era organizzato, con discreto successo, un congresso con abbinata 
l’assemblea dei soci ed avevamo già iniziato l’organizzazione del congresso che tenevamo ogni 
anno e che doveva giungere alla sesta edizione. 
Purtroppo, l’abbandono per l’età di un paio di volontari, la precaria salute del Presidente e la 
richiesta di aspettativa da parte della nostra segretaria hanno costretto l’associazione a 
rivedere completamente il proprio programma, rinunciando al Congresso ma, riuscendo anche 
se con grandi sforzi, a predisporre il notiziario “AEA Notizie”. 
L’ anno 2019 si è aperto con lo stesso trend, infatti la sig. Caterina Franzil ha rassegnato le 
proprie dimissioni e nel frattempo per tamponare la situazione si è dovuto ricorrere ad aiuti 
operativi esterni. 
Essendo questo l’anno in cui devono essere rinnovate le cariche sociali, il Presidente ha deciso 
di non presentare più la sua candidatura e di puntare su un ricambio generazionale in modo da 
dare nuovo spunto organizzativo all’Associazione e su questo tema è stato predisposto un 
progetto che sarà gestito dal nuovo Consiglio Direttivo. 
 
Per quanto concerne il Bilancio finanziario, si desidera qui di seguito fornire alcuni dettagli e 
chiarimenti: 
 
ENTRATE 
 

Quote associative: 
 

L’ammontare è dovuto al rinnovo della quota di n. 209 Soci per una quota individuale di euro 15,00, 

in questo periodo si è registrata una diminuzione sia del numero dei rinnovi che di acquisizione di 

nuovi Soci e ciò è dovuto da un parte dall’età media degli associati che supera ampiamente i 70 anni, 

dall’altra da una mancata continuità nell’apertura mattutina dello Sportello Amianto, accompagnata 

da una carenza informativa, che ha disorientato gli utenti. 

 

 Contributi per progetti e/o Attività: 

 
In base alle leggi: 

D.L. 03/07/2017 (Disciplina Istituto 5 per mille) 



Legge 04/08/2017 n. 124 (Legge per il mercato e la concorrenza) 

D.L. 03/08/2018 n. 105 (Ordinamento terzo settore) 

Si dichiara quanto segue: 

 

L’Associazione nell’anno 2018 ha goduto di un Contributo da parte della 

Regione Friuli Venezia Giulia in base alla legge 22/2001 art. 8 comma 3  

di euro: 31.918,11 

 

Considerato inoltre che l’associazione non ha utilizzato totalmente il  

Contributo regionale attinente l’anno 2017 la stessa ha restituito alla  

Regione la somma di euro:         3.259,75 

nonché, per interessi di mora su detta somma euro 3.46 

 

L’importo netto di euro 28.654,90 è stato accreditato sul c/c intestato all’Associazione presso la 

Banca Prossima in data 10 agosto 2018. 

 

In data 16 agosto 2018 è stata accreditata sul  c/c intestato all’Associazione  presso la Banca Prossima 

la somma di euro 4.588,53, corrispondente al contributo del 5 per mille dell’anno 2016 (fiscale 2015). 

Si dichiara che l’utilizzo di detto contributo è stato rinviato all’anno 2019. 

 

Donazioni: 

 
L’importo di euro 360 è frutto di donazioni in denaro da parte dei Soci. 

 

 

USCITE 

 
Rimborso spese ai volontari: 

 
Come previsto dalla Legge sono state rimborsate spese effettivamente sostenute da parte dei volontari 

nell’interesse dell’Associazione. 

 

 

 

Personale: 

 
Il costo è afferente alla nostra Dipendente che come già detto durante il 2018 ha chiesto tre mesi di 

aspettativa e nel 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni. 

 

Acquisti servizi: 

 
L’importo totale è comprensivo del costo di Personale esterno per parziale sostituzione della 

Segretaria in ferie ed aspettativa. 

 

Oneri finanziari : 

 
Sono comprensivi delle commissioni postali inerenti l’accredito delle quote associative pervenuteci 

per bollettino postale ed interessi passivi, spese e commissioni bancarie. 

 



In base al D.L. 03/08/2018 la sottoscritta presenta un Rendiconto finanziario per cassa e non un 

Bilancio d’Esercizio come previsto dal C.C artt. 2423, 2435 e 2435 bis, inoltre per propria volontà e 

completezza informativa si allega uno schema inerente i cespiti di proprietà: 

 

 
 

 
 

             

             

             

             

           

 

         

 
 

 

 

 

 
 

Item Category Condition Location 

Stampante Multifunzione 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(1) Ottima Sede della Associazione  

Scrivania doppia con penisola 
Scrivania con cassetti 
Tavolo 
Tavolo da riunione 
10 sedie imbottite 
3 sedie tipo dirigente 
Libreria in legno con ante di 
vetro 
Libreria in legno aperta ed ante 
in vetro 
mobile basso 2 ante 

Mobili d'ufficio (4) Scarsa 
Sede della Associazione 
 in Via F. Filzi 17 

1 computer portatile ACER 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(3) Sufficiente Sede della Associazione  

 n.  2  Computer Desktop 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(2) Buona Sede della Associazione  

Copiatrice Fax SHARP AR-M205 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(5) Insufficiente Sede della Associazione 

Stampante CANON inkjet 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(4) Scarsa Sede della Associazione  

VIDEOPROIETTORE 
Macchine elettriche ed 
elettroniche 

(1) Ottima Sede della Associazione 



 

 

  


