
AVIS Comunale di Uri OdV

USCITE ENTRATE
Es.t Es.t-1 Es.t Es.t-1

2022 2021 2022 2021

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare A 
(promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)

1.1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, 
programmi di informazione/comunicazione, ecc.) € 4.926,21 € 5.763,28 2) Entrate dagli associati per attività mutuali

1.1.2 - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del 
donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione

1.1.3 - Acquisti di materiale per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

1.1.4 - Acquisti di materiale per la formazione ed aggiornamento dei volontari

1.1.5 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi 4) Erogazioni liberali
1.1.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale

1.1.7 - Acquisti di materiale per servizio ambulanza € 9.895,87 € 13.610,42 5) Entrate del 5 per mille € 2.950,17 € 2.743,10
1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci area Disciplinare B  

1.2.1 - Acquisti di materiale per i servizi forniti al donatore € 2.020,18 € 862,08 6) Contributi da soggetti privati € 13.665,80 € 16.047,05

1.2.2 - Acquisti di materiale per il personale impegnato nella raccolta

1.2.3 - Acquisti di materiale per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con 
particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se 
non di proprietà);

7) Entrate  per prestazioni e cessioni a terzi
€ 3.208,35 € 2.539,81

1.2.4 - Acquisti di materiale per la formazione e l'aggiornamento dei volontari; € 3.540,00 € 4.060,00

1.2.5 - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi 8) Contributi da Enti Pubblici € 48.932,09 € 84.369,15
1.2.6 - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale

2) Servizi 9) Entrate da contratti con Enti Pubblici

2.1) Servizi attività area Disciplinare A  9.1 - Rimborsi da convenzioni € 203.397,73 € 173.659,88

2.1.1 - Costo prestazioni ricevute per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, 
programmi di informazione/comunicazione, ecc.) € 2.137,50 € 1.045,00
2.1.2 - Costo prestazioni ricevute per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del 
donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione 10) Altre entrate € 349,63 € 1.590,44
2.1.3 - Costo prestazioni ricevute per la gestione della chiamata programmata e la 
prenotazione

2.1.4 - Costo prestazioni ricevute per la formazione ed aggiornamento dei volontari
2.1.5 - Costo prestazioni ricevute per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi  

2.1.6 - Costo prestazioni ricevute per altre finalità di carattere generale
2.2) Servizi attività area Disciplinare B 

2.2.1 - Costo prestazioni ricevute per i servizi forniti al donatore

2.2.2 - Costo prestazioni ricevute per il personale impegnato nella raccolta
2.2.3 - Costo prestazioni ricevute per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con 
particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se 
non di proprietà);

2.2.4 - Costo prestazioni ricevute per la formazione e l'aggiornamento dei volontari; Totale € 272.503,77 € 280.949,43

2.2.5 - Costo prestazioni ricevute per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale € 134.460,56 € 66.271,80
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2.2.6 - Costo prestazioni ricevute per altre finalità di carattere generale € 11.410,00 € 2.892,00
2.2.7 - Costo prestazioni ricevute per servizio ambulanza € 24.229,22 € 20.734,57

2.3) Altri servizi generali B) Entrate da attività diverse
2.3.1) Spese per utenze € 10,00 € 76,98 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2.3.2) Premi di assicurazione € 13.061,05 € 13.661,72 2) Contributi da soggetti privati
2.3.3) Rimborsi spese a volontari/collaboratori € 50.570,34 € 39.290,01 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
3) Godimento beni di terzi 4) Contributi da Enti Pubblici
4.1) Canone stampante € 851,85

4) Personale 5) Entrate da contratti con Enti Pubblici
4.1) Lavoro Autonomo € 91.000,00 € 88.400,00

5) Uscite diverse di gestione  6) Altre entrate
5.1) Manutenzione sede € 1.295,49 € 17.912,75 Totale

5.2) Pulizia sede € 1.035,35 € 1.357,91 Avanzo/Disavanzo attività diverse

5.3) Acquisto materiali cancelleria € 1.498,80 € 241,00

5.4) Spese postali € 467,26 € 336,97 C) Entrate da attività di raccolta fondi
5.5) Certificazione ISO 9001 € 1.537,00 € 2.015,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali
5.6) Spese viaggio, assemblee, feste sociali, convegni € 1.392,17 € 500,98 2) Entrate da raccolte fondi occasionali

3) Altre entrate
Totale € 220.878,29 € 212.760,67 Totale

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
B) Uscite da attività diverse 1) Da rapporti bancari
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.1) Interessi attivi su c/c bancari e postali

2) Servizi 2) Da altri investimenti finanziari
3) Godimento beni di terzi 3) Da patrimonio edilizio
4) Personale 4) Da altri beni patrimoniali
5) Uscite diverse di gestione 5) Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale

C) Uscite  da attività di raccolta fondi 2) Altre entrate di supporto generale
1) Uscite per raccolte fondi abituali 2.1) Entrate diverse

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2.2) ……………

3) Altre uscite   

Totale Totale

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
1.1) Oneri bancari
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2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri  

6) Altre uscite
Totale

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
1.1) Acquisto materiale cancelleria e stampati

1.2) Acquisti vari

2) Servizi
2.1) Spese per consulenze fiscali, legali e di consulenza del lavoro

2.2) Spese per prestazioni occasionali

2.3) Spese per utenze

2.4) Spese postali

3) Godimento beni di terzi
3.1) Canoni di locazione ed oneri accessori

3.2) Spese condominiali

4) Personale
4.1) Stipendi personale

4.2) TFR personale

4.3) Inps personale 

4.4) Inail personale 

5) Altre uscite
Totale

Totale uscite della gestione € 220.878,29 € 212.760,67 Totale entrate della gestione € 406.964,33 347.221,23€    

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali, e finanziamenti

 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di 
terzi Es.t Es.t-1

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 
di capitale di terzi Es.t Es.t-1

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse 
generale

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di 
interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per  quota capitale e di prestiti 4) Ricevimento di finanziamenti  e di prestiti

Imposte

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti
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Es.t Es.t-1

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti € 186.086,04 € 134.460,56

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti

Avanzo/Disavanzo complessivo

Es.t Es.t-1

Cassa e banca

Cassa € 2.981,80 € 3.080,30

Depositi bancari e postali € 183.104,24 € 131.380,26

Costi e proventi figurativi

Es.t Es.t-1 Proventi figurativi Es.t Es.t-1

Costi figurativi 1) da attività di interesse generale

1) da attività di interesse generale 2) da attività diverse

2) da attività diverse Totale

Totale € 186.086,04 € 134.460,56
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