
NOTA INTEGRATIVA al RENDICONTO 2019 

 

Criteri di formazione: 

La contabilità dell’Associazione è stata tenuta secondo le direttive indicate dal decreto legge n. 117 del 

3/8/2017, altresì indicato come “Codice del Terzo Settore”. L’articolo 13, al comma 2, consente di registrare 

le operazioni nella forma del rendiconto finanziario per cassa, ovvero quando uscite o entrate sono state 

sostenute o incassate. 

Il rendiconto 2019 è stato predisposto in un prospetto sinottico, con colonne confrontabili per gli anni 2018 

e 2019. 

 

 

Premessa 

Tenuto conto del consistente disavanzo evidenziato nel Bilancio Consuntivo dell’anno 2018, obiettivo 

primario del Consiglio Direttivo nell’anno 2019 è stato quello di realizzare un bilancio preventivo che potesse 

limitarne un ulteriore incremento e cercare di monitorare periodicamente l’andamento delle spese, mese 

per mese, al fine di seguire con più coerenza possibile il preventivo di riferimento. 

 

Note sulle entrate: 

La sezione Entrate evidenzia le componenti positive che nel 2018 ammontano ad Euro 42.600,79, cifra in 

linea rispetto al preventivo. Se nel 2019 è presente una parte di quote associative ancora riferite all’anno 

precedente, il nuovo Statuto approvato nel maggio 2019 impone che la scadenza per il pagamento delle 

quote associative è fissata al 31/12 dell’anno in corso, pertanto tutte le quote del 2019 sono state raccolte 

nell’anno in corso, senza futura incidenza quindi, nell’anno 2020, di quote riferite al 2019. La voce Contributi 

attività evidenzia un maggiore importo dei contributi ricevuti nell’anno 2019, sia per ricezione nel 2019 di 

alcuni saldi riferiti al 2018 (CRT e Fondazione San Paolo), sia per una donazione non prevista di € 5.000 

ricevuta da FCA – Fiat Chrysler Automobili. Per contro, i rimborsi da convenzioni da parte delle Strutture 

hanno subito una diminuzione, a causa della mancata erogazione del contributo da parte di alcune strutture.  

Note sulle uscite: 

La sezione Uscite è classificata nelle macro voci per destinazione, con il dettaglio delle spese secondo la loro 

natura. La voce Assicurazione Volontari è rimasta coerente con la previsione. 

La voce Aggregazione raggruppa i principali eventi di aggregazione (Convegno Nazionale, gita sociale) insieme 

ad un contributo extra, una tantum, che l’associazione ha voluto destinare alle feste di Natale che ciascuna 

struttura ha svolto con i propri volontari. Sussisterà nel 2020 la spesa per la festa nazionale AVO di ottobre 

2019. La voce Corso base presenta una diminuzione nelle uscite rispetto alla previsione e rispetto all’anno 

precedente in quanto quest’anno la modalità di svolgimento è cambiata: vengono organizzati in sede corsi a 

cadenza trimestrale e con un numero ristretto di aspiranti volontari, affinché le nozioni fondamentali possano 

essere anche approfondite in lavori di gruppo. Le spese per la pubblicità sostenute nel 2019 sono di entità 

limitata in quanto questa metodologia di promozione dell’associazione si è rivelata scarsamente efficace 

nell’anno 2018, ed è stata sostituita da attività di promozione a basso costo effettuate nelle strutture 

sanitarie. 



La voce Spese gestione ospedali, pur evidenziando un importo in uscita maggiore rispetto al 2018, si è 

comunque mantenuta al di sotto della cifra stabilita nel preventivo per prudenziale gestione generale. Tale 

voce comprende tutti i rimborsi spese richiesti dai Referenti di Ospedale e di Formazione per materiali e 

servizi necessari al servizio in ospedale (cancelleria, chiavi spogliatoio, stampe e cartucce, spese telefoniche). 

La voce automezzo risulta incrementata rispetto al 2018 per manutenzione straordinaria del mezzo e per 

maggiore numero di uscite organizzate con le RSA del territorio rispetto all’anno precedente. 

La voce risorse umane ha rilevato un incremento per quanto riguarda le Consulenze per necessità di 

interventi di verifica della messa in sicurezza della sede. 

 

Considerazioni finali della nota integrativa: 

Le scritture contabili hanno evidenziato che l’Associazione ha concluso l’anno 2019 con un avanzo di gestione 

pari a € 4.373,55, e con liquidità finale di 21.133,02. Le cifre che rappresentano la liquidità pongono le basi 

per il soddisfacimento del limite patrimoniale minimo che garantisce l’ottenimento della personalità giuridica 

dell’Associazione (ex art.22 D.lgs. 117/2017). Tale risultato è frutto di un obiettivo primario posto dal 

Consiglio Direttivo in questo anno 2019, ed attuato tramite un attento regime di gestione delle entrate e 

delle uscite, altamente controllato e verificato periodicamente, come già evidenziato in precedenza. 

Il presente rendiconto, composto da Rendiconto Gestionale e da Nota Integrativa semplificata, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 


