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L'emergenza sanitaria iniziata nel 2020 ha condizionato l'attività dell'AVO e delle associazioni in generale anche nel 

2021. Dopo una prima parte dell’anno caratterizzata ancora da incertezza e difficile gestione generale della pandemia, 

per le associazioni si sono riaperte possibilità di servizio. L’AVO è stata infatti coinvolta all’interno dei centri vaccinali 

Lingotto e Lavazza e questo ha, a sua volta, reso più concreto il ritorno al nostro reale servizio nelle strutture sanitarie 

del territorio, a oggi ancora non totalmente riaperto. 

 

La sezione ENTRATE evidenzia quanto ricevuto nell’anno 2021. Oltre al 5x1000 ricevuto e non previsto nel bilancio 

preventivo 2021, di importo pari a € 5.818,62 €, il maggiore apporto di risorse finanziarie deriva dalle quote 

associative versate dai soci. Si sottolinea anche le generosità di molti soci che, in questo periodo di incertezza, hanno 

deciso di sostenere l’associazione nel corso dell’anno con erogazioni liberali. Un’altra donazione importante è giunta 

anche quest’anno dall’UGAF, Associazione Seniores Aziende Fiat. Fondazione San Paolo ha inoltre erogato il 

contributo di 1.920 € arretrato e relativo al 2020. Il contributo di 1.636,66 € sotto la voce “Contributi da enti pubblici” 

è previsto dalla convenzione stilata con l’ASL Città di Torino per il servizio svolto nei centri vaccinali e conseguente 

all’acquisto di biglietti GTT forniti poi ai volontari in servizio nelle due strutture, che evidenzieremo successivamente 

nella sezione uscite. Le attività di interesse generale sono quindi quelle che per l’AVO Torino hanno comportato il 

maggior importo di introiti pari complessivamente per l'anno 2021 pari a € 22.456,28 rispetto a € 11.000,00 previste. 

 

La sezione USCITE complessivamente è molto affine a quanto previsto nel bilancio preventivo per l’anno 2021. Di 

seguito sono riportate, per una maggiore trasparenza e comprensione, le voci raggruppate nei campi di maggiore 

interesse. 

 

Alla voce INTERESSE GENERALE ritroviamo tutte le uscite che garantiscono all’associazione la possibilità di svolgere la 

sua attività di volontariato all’interno delle strutture. La voce TRASPORTI contiene le spese sostenute in base alla 

convenzione citata sopra. Parte di tale importo è stato rimborsato (vedi la voce Contributi da enti pubblici), mentre la 

rimanenza sarà erogata nel 2022. La voce MATERIALE PROMOZIONALE contiene le spese sostenute principalmente 

per la nostra festa nazionale. In questa occasione, su indicazione di Federavo, ogni AVO d’Italia ha fatto piantare un 

albero nella propria città. Per l’AVO Torino il luogo scelto è stato il giardino di Città della Salute in via Cherasco. Qui, 

durante una piccola cerimonia per celebrare i 40 anni della nostra AVO, è stato piantato un albero di melograno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Int.Gen. - Materie prime   

     Divise 1.298,02 € 

     Materiale promozionale 460,69 € 

     Omaggi 993,73 € 

Int.Gen. - Servizi   

     Assicurazione 4.000,00 € 

     Formazione 17,07 € 

     Promozione 133,89 € 

     Consulenze - Occasionali 2337,12 € 

     Telefoni 1770,54 € 

     Trasporti 4042,40 € 



 
 

Alla voce SUPPORTO GENERALE ritroviamo invece tutte le uscite “collaterali”, non direttamente connesse all’attività 

svolta ma fondamentali per garantirne lo svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bilancio evidenzia quindi come le quote dei soci e le erogazioni liberali siano la fonte principale di introiti e 

permettano di sostenere le spese principali effettuate per il servizio e per il sostentamento dell’associazione stessa. 

 

L’avanzo complessivo ottenuto nel 2021 è stato di € 189,86 €. Dato l’allineamento delle uscite con quanto 

preventivato, il disavanzo previsto di € 10.000 non si è concretizzato grazie al maggiore importo in entrata ricevuto nel 

2021 (5x1000 non previsto, contributi da convenzioni e contributi da fondazioni). 

 

 

 

 

 

Supp.Gen. - Materie prime   

     Cancelleria 251,60 € 

     Copisteria 409,79 € 

     Elettronica 202,89 € 

     Sede 182,90 € 

Supp.Gen. - Servizi   

     Canone macchine ufficio 597,80 € 

     Commissioni c/c 38,20 € 

     Competenze di chiusura 373,00 € 

     Consulenze 1018,10 € 

     Emissione e.conto 0,60 € 

     Pulizia sede 1.903,20 € 

     Sicurezza 219,60 € 

     Sito web 234,24 € 

     Spese postali 56,00 € 

     Tenuta c/c 77,00 €  
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