RELAZIONE DI BILANCIO ANNO 2019
approvata
dal Consiglio Direttivo il 26 febbraio 2020
e dall’Assemblea dei Soci del 10 marzo 2020

P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA OdV
VIA DELLA PACE N.39/C -40015 GALLIERA (BO) Tel. 051.815500 Fax 051.815390
www.croceitaliapianura.it– info@croceitaliapianura.com
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Criteri di valutazione applicati
 Con la riforma del Terzo Settore il 2019 è stato caratterizzato dalla modifica dello
Statuto Sociale in conformità al D.L. del 03 luglio 2017 n°117.
 Il

Codice del Terzo Settore

abroga e sostituisce

le leggi

di riferimento

dell’Associazionismo organizzato:la 266/91 (legge quadro del Volontariato) e la 383/2000
(disciplina delle associazioni di promozione sociale). Queste forme associative, pur
continuando ad esistere, sia nella denominazione che nelle caratteristiche principali,

trovano ora inserimento all’interno della categoria più ampia e generale degli ETS (Enti
Terzo Settore)
 La denominazione attuale dell’Associazione è P.A. Croce Italia Comuni di Pianura

organizzazione di volontariato (OdV) in virtù dell’art.31 del decreto legge 117/2017
 L’Associazione, non è soggetta né al bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE né
all’applicazione dei principi economici internazionali. Tuttavia si è ritenuto, per una

maggiore trasparenza, di uniformarsi il più possibile agli stessi.
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Assetto organizzativo

La P.A. Croce Italia Comuni di Pianura:


è costituita in forma d’Associazione senza finalità di lucro ed è iscritta nell’elenco

Provinciale delle Associazioni di Volontariato, ottenendo il riconoscimento OdV ai
sensi dell’art.10 comma 8 d.l. n.460/97 e come previsto dalla riforma del terzo
settore


E’ iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n°801 del
29/03/2011-PG n.81290, è titolare di

personalità giuridica ai sensi art.1 DPR

361/2000 e art.3-4 L.R. 37/2001.


Per quanto riguarda le competenze e deleghe, l’Associazione è retta da un
Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dai Volontari iscritti nel libro dei soci.

All’interno del Consiglio è designato il Presidente.


Il 18-12-19 l’Assemblea dei soci ha deliberato di nominare l’organo di controllo in
forma monocratica
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Assetto organizzativo
 Nell’

anno 2018, il Consiglio Direttivo per far fronte all’esigenze del territorio ha valutato

l’assunzione di due dipendenti che svolgono esclusivamente servizi socio-assistenziali,
nell’esercizio 2019 è stata assunta una dipendente a tempo indeterminato.
 Rimane

in organico la dipendente che svolge mansioni di tipo amministrativo e di

segreteria.
 L’attività


di emergenza e di primo soccorso viene svolta esclusivamente dai volontari.

Al 31/12/2019 i soci-volontari della P.A.Croce Italia Comuni di Pianura raggiungono un
totale di n. 154

 L’

attuale Consiglio Direttivo sarà in carica fino ad aprile 2020.

I

consiglieri così come il revisore contabile, quest’ultimo per espressa rinuncia, NON

percepiscono nessun compenso, né rimborso.
 L’assetto

organizzativo dell’associazione si basa su preciso organigramma che assegna ad

ogni consigliere la specifica carica, la responsabilità ed i relativi collaboratori delegati.
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Attività istituzionale
L’attività istituzionale si concretizza prevalentemente:








nello svolgimento, da parte di personale volontario di servizi di soccorso
territoriale mettendo a disposizione al 118 tre ambulanze tutte le sere,
concorrendo quindi al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario
Nazionale. L’associazione ha stipulato una convenzione con l’Azienda
U.S.L. di Bologna che prevede un piano di rendicontazione annuale.
nel dare disponibilità di copertura al 118 in altre fasce orarie per servizi in
estemporanea.
In convenzione con l’Azienda AUSL si svolgono servizi di dializzati
nel garantire l’assistenza con ambulanza durante manifestazioni di carattere
sportivo e non.
nel garantire servizi socio-assistenziali, soprattutto nei territori dei Comuni
convenzionati, applicando tariffe agevolate.
nel rendersi disponibile in caso di calamità naturali quali sisma, emergenza neve
alluvioni ecc.
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Attività Connesse e di supporto
Tra le attività connesse e di supporto, l’Associazione nell’anno 2019:


ha organizzato la 29° Festa del Volontariato dal 26 al 29 luglio 2019 che, oltre
ad essere una fonte di finanziamento è un’occasione importate di aggregazione. I
volontari collaborano per un’iniziativa comune che va oltre l’attività istituzionale, si
ha quindi la possibilità di conoscere meglio la base associativa in un clima di festa e
di cooperazione, ha anche uno scopo di divulgazione sociale, i volontari svolgono
simulazione di primo soccorso e organizzano attività ricreative al fine di rendere
partecipe la cittadinanza al mondo del volontariato.



ha organizzato corsi di formazione e di aggiornamento riconosciuti ed
accreditati dalla Regione Emilia Romagna, ai volontari, affidandosi a formatori Anpas
interni ed esterni all’Associazione.



Ha organizzato corsi per la cittadinanza e per le scuole dando nozioni di primo
soccorso e divulgando il sistema di allertamento della catena di soccorso.



Ha organizzato corsi riconosciuti di BLSD e PBLS per laici.
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Contesto ambientale
L’associazione è strutturata in una sede legale a Galliera in
provincia di Bologna e due Presidi uno nel Comune di Castel
Maggiore (BO) ed uno nel Comune di Malalbergo (BO)
Sede legale: l ’Associazione ha
costruito a proprie spese l’attuale
sede legale a partire dal 1995 su
terreno con “diritto di superficie”
concesso dal Comune di Galliera
di durata ventennale, fino al 31
dicembre 2024.
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Presidio di
Castel Maggiore (BO)
Via Berlinguer 19
presso la CASA DEL
VOLONTARIATO

Al Presidio di Castel Maggiore, è stato concesso dal Comune,
l’uso gratuito di un locale situato all’interno della struttura

comunale denominata “La casa del Volontariato”, la convezione
sottoscritta

il 01/06/2016 ha validità fino al 31/12/2020 . Il

Comune contribuisce, inoltre, facendosi carico del costo delle
utenze relative.
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Presidio di Malalbergo (BO)
Via Nazionale n°188/B
presso la CASA DEL
VOLONTARIATO

Al Presidio di Malalbergo è stato concesso dal Comune, l’uso
gratuito di un locale situato all’interno della struttura comunale
denominata

“La

casa

del

Volontariato”. La

convenzione,

sottoscritta il 01/01/2018 ha validità fino al 31/12/2022 e prevede
il rimborso da parte dell’Associazione delle utenze relative alla
sede utilizzata
contributo

mentre contribuisce erogando un proprio
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Presentazione Bilancio 2019
Il Consiglio direttivo presenta il progetto di bilancio chiuso al
31/12/2019 per procedere alla sua approvazione.
La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale, sull’andamento economico e sui flussi
finanziari.

Il bilancio, inoltre, espone i risultati della conduzione

amministrativa delle risorse ad esso affidate, da parte del

Consiglio Direttivo.
In questa sede il Consiglio Direttivo lo sottopone

all’assemblea per l’eventuale approvazione.
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Stato Patrimoniale
ATTIVITA’
 Liquidità

(banche-cassa)

 Titoli

a garanzia
 Crediti verso clienti
 Crediti a breve termine

2019

2018

252.326
30.066
6.865
7.681

213.722
30.066
35.872
6.636

342.662

298.299

639.600

584.895

(tra cui risconti: storno di costi di competenza 2020)

 immobilizzazioni al netto
dei fondi di ammortamento

Totale attività
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PASSIVITA’

2019

2018



Debiti verso fornitori

28.214

16.898



Residuo Mutuo (2011- 2024)

55.026

65.511



Debito a breve termine

48.969

38.624



Fondo T.F.R.

14.592

12.883



Fondo Eventi Straordinari

197.000

155.000



Fondo innovazione/sviluppo

295.678

295.179

639.479

584.095

121

500

(accantonamento avanzi anni passati)

Totale
Avanzo di gestione
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CESPITI 2019
n° 5 AMBULANZE

Costo
storico

Fondo Amm.to residuo da
amm.to
2019
amm.re

429.103 186.018 40.248 202.837

n° 3 DOBLO’ e n°1 Camper

95.886

23.972 23.316

Attrezzature per corsi formativi

15.540

11.289

1.731

2.520

Impianti e Macchinari

10.457

6.294

1.174

2.989

TOTALE IMM. MATERIALI
Oneri pluriennali sede Galliera

Programmi Software
TOT IMM. IMMATERIALI
(amm.to diretto)

48.598

550.986 227.573 66.469 256.944
230.358

16.734

6.308

85.718

0
16.734

TOTALE RESIDUO DA AMMORTIZZARE

85.718
342.662

Conto economico
RICAVI anno 2019

2019

2018

74.941

141.347

107.186

18.000



Trasporti per servizi in Emergenza



Servizi Dializzati



Trasporti servizi socio-assistenziali

60.867

49.927



Plusvalenze patrimoniali

19.501

29.069



Rimborsi sull’accisa del carburante

3.341

2.731



Interessi attivi bancari/titoli – ricavi vari

853

397



Quote sociali

785

800
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2019

2018



Contributi da enti pubblici

2.250

9.026



Contributo 5 x mille (rif.anno 2017)

3.846

4.472



Contributi da privati

43.297

3.065



Contributi corsi laici (al netto dei costi)

3.195

1.115



Contributo 20% d.l. 269 art 20

7.038

4.336



Contributo acq.beni strumentali

0

391



Ricavo Festa del volontariato

11.002

12.093

338.102

278.110

TOTALE RICAVI 2019

16

Andamento delle principali fonti di ricavo
Servizi
emergenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100.000

117.667

125.000

135.000

145.469

141.347

74.941

18.000

107.186

Servizi Dialisi

2019

Servizi
assistenziali

51.652

47.207

53.550

43.797

46.178

49.927

60.867

Contr. enti
pubblici

15.100

13.631

9.898

9.500

6.750

9.026

2.250

2.563

4.438

4.391

7.347

72.746

2.680

43.297

3.227

2.588

3.700

4.523

4.472

3.846

1.050

2.330

1.895

3.195

10.877

3.942

12.093

11.002

Contr. Privati
Contr. 5x
mille
Contrib. corsi
laici (al netto costi)
Festa
volontariato

11.484

13.188

13.747
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Conto economico
COSTI

2019

2018

15.133

14.029

ambulanze

36.055

31.133

 Spese

pulmini

10.953

6.624

 Spese

professionisti

17.128

17.652

 Utenze
 Spese

• Direttore sanitario

5.490

5.582

• Gestione paghe/contabilità

3.643

2.290

• Assistenza tecnica

3.627

3.195

230

3.027

• Costi Anpas

2.830

2.875

• Servizi sicurezza DL 81/08

1.308

683

• Spese corsi e formazione

 Assicurazioni( sede, volontari, RC)

4.941

4.939
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COSTI


2019

Costi diretti
•
•
•
•

•

Spese di lavanderia
Materiale sanitario
Certific elettromedicali
Noleggio bombole ossigeno
Pedaggi autostradali

14.273
152
7.799
3.841
1.251
1.230

2018
12.408
1.589
4.848
4.454
960
557



Costi generali

9.557

6.361



Spese di manutenzione sede

3.923

9.377



Spese pulizia presidi

6.588

4.941



Costi per volontari

7.615

4.071



Divise – calzature

3.578

4.074



Materiale per divulgazione

2.008

1.277



Donazione alla cittadinanza

3.196

3.000
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COSTI

2019

2018

72.943

54.502
2.165



Costi dipendenti



Costi bancari

2.066



Tasse dell’anno Irap

1.300



Sopravvenienze passive (rit. fiscali non recuperabili)



Ammortamenti dell’anno

83.859

62.057



Acc.mento eventi straordinari

42.000

39.000

865

TOTALE COSTI 2019

337.981

277.610

TOTALE RICAVI 2019

338.102

278.110

121

500

Avanzo di gestione
* tutte le voci di costo del Conto Economico sono comprensive dell’IVA ove prevista.
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RENDICONTO 29° FESTA DEL VOLONTARIATO
Nei conti di bilancio Costi per attività connesse OdV e Ricavi per attività

connesse OdV sono contenute, rispettivamente, tutte le spese sostenute per
l’organizzazione di feste finalizzate alla raccolta di fondi per l’Associazione ed i
relativi introiti.

Il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura
nella seduta del 10 dicembre 2018, ha deliberato lo svolgimento della 29° Festa
del Volontariato che si è tenuta nei giorni 26-27-28-29-luglio 2019 presso il
“Centro Sportivo Galletti” di S.Venanzio di Galliera
La Festa organizzata dai volontari dell’Associazione, a seguito di autorizzazioni

rilasciate dal Comune di Galliera, e con il patrocinio gratuito di tutti i Comuni
dell’area intercomunale, Bentivoglio Galliera, S.Pietro in Casale, Pieve di Cento,
S.Giorgio di Piano, Baricella, Castel Maggiore e Malalbergo.
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La Festa del Volontariato, oltre ad essere una fonte di finanziamento è soprattutto
un’occasione importate di aggregazione, i volontari dei tre presidi facente parte
l’Associazione si ritrovano a collaborare per un’iniziativa comune che va oltre l’attività
istituzionale, si ha quindi la possibilità di conoscere al meglio la base associativa in un clima
di festa e di cooperazione; ha anche uno scopo di divulgazione sociale.
I volontari svolgono simulazione di primo soccorso e organizzano attività ricreative al fine
di rendere partecipe la cittadinanza al mondo del volontariato.
Di seguito si riporta in dettaglio il programma previsto per la 29° festa del volontariato:
Venerdì 26 luglio 2019 Intrattenimento musicale con il duo DO#Music
Sabato 27 luglio 2019 ore 17:00 gara di pesca per i più piccoli presso i laghetti di
ore 21:00

Evento di Boxe

Domenica 28 luglio 2019 Esposizioni “VESPE”

ore 21:00 Spettacolo Musicale “ I Tafani”
Lunedì 29 luglio 2019 ore 21:00 Intrattenimenti musicale DJ Set
ore 23:00

Estrazione lotteria

Nelle tre serate è stato allestito, nell’autorimessa della sede, uno stand Gastronomico
gestito da una azienda di catering, si è svolto un torneo di calcetto e la consueta tombola
con ricchi premi.
Erano presenti stand divulgativi delle varie associazioni che
operano sul territorio in ambiti diversi.
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Il rendiconto
29°Festadel Volontariato
COSTI

RICAVI

Costi LOTTERIA

2.050

Ricavi LOTTERIA

8.160

Costi TOMBOLA

1.565

Ricavi TOMBOLA

2.530

Costi tipografia

4.034

Oblazioni per depliant

6.498

Costi BAR

Ricavi Bar

2.422

Costi Orchestre

1.185
1.059

Costi Calcetto

240

Iscrizione Calcetto

1.200

Spese imp. elettrico e
varie

2.405

Oblazioni Varie

2.730

TOTALE

12.538

TOTALE

23.540

RISULTATO POSITIVO

11.002
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RENDICONTO INIZIATIVA DI RACCOLTA
FONDI PER ACQUISTO BABYLANZA

Nell’anno 2019 l’associazione ha acquistato una nuova
ambulanza e un nuovo pulmino per trasporto disabili.
Si è avviata una raccolta fondi per l’acquisto della
Babylanza utilizzando i social ufficiali dell’associazione e
pubblicizzando la raccolta fondi sui siti dei comuni
convenzionati e dell’Unione Reno Galliera.
Inoltre è stato organizzato dalla Divulgazione un evento
per la raccolta di fondi nel Comune di Castel Maggiore
che oltre al ricavo di € 323,00 ha avuto un impatto
importante di sensibilizzazione sulla cittadinanza.
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Il rendiconto iniziativa di raccolta fondi
11-12 maggio Comune di CastelMaggiore
COSTI

RICAVI

Affissioni

49

Incasso del 11-05-19

980

Stampa n.1000 volantini

79

Incasso del 12-05-19

1.134

Stampa n°35 manifesti

103

Contributo sala Progresso
Generi alimentari e varie

400
1.160

TOTALE

1.791

TOTALE

2.114

RISULTATO POSITIVO

323
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Conclusioni

I progetti che sono stati portati avanti nell’anno 2019 sono:
 l’acquisto della babylanza e di un nuovo Doblo’
 il progetto di “raccolta fondi” che ha prodotto donazioni per circa 39.000 euro
 il pranzo sociale per il trentennale dell’Associazione,
 la firma dell’accordo quadro tra l’ Ausl e dodici pubbliche assistenze della
provincia di Bologna, con validità 5 anni; oltre ai servizi in emergenza
vengono svolti anche trasporti di dializzati e servizi fuori Bologna


sono state assunte due dipendenti che svolgono servizi socio-assistenziali, una a tempo

indeterminato ed una a tempo determinato a 6 mesi

Facendo seguito a quanto su esposto, il Consiglio Direttivo, chiede di approvare il Bilancio

consuntivo chiuso al 31/12/2019 che evidenzia un avanzo di gestione pari a € 121,00 e
propone all’Assemblea di accantonare l’avanzo generato nel Fondo Rinnovo e Sviluppo.
Per il Consiglio Direttivo
il Presidente
(Gianni Posillipo)
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Per completezza si evidenzia e si allega:
1.

i criteri di valutazione applicati e l’impianto contabile

2.

il Bilancio anno 2019 (Stato Patrimoniale e Conto
Economico) generato in automatico dal programma di
contabilità SAM-ER utilizzato per la gestione contabile
dell’Associazione.
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Criteri di valutazione applicati
e impianto contabile - ATTIVO


I “Fondi liquidi” sono espressi in relazione al loro valore rilevato nel giorno di chiusura
dell’esercizio.



I “Clienti” iscritti in bilancio sono presumibilmente esigibili entro l’anno successivo.



I “Crediti v/Erario” rappresentano le ritenute sugli interessi attivi dei C/C bancari.



I “Risconti attivi” iscritti in bilancio rappresentano quote di costi comuni a due esercizi che hanno
avuto la loro manifestazione finanziaria nel corrente esercizio ma di competenza dell’anno successivo.



I “Ratei attivi”sono crediti presunti relativi a ricavi non ancora contabilizzati per mancanza di
documenti, ma di competenza dell'esercizio in corso.



I “Crediti Diversi” rappresentano i depositi cauzionali relativi alle utenze.



Le “Immobilizzazioni materiali” sono iscritte nel bilancio in base al costo d’acquisto. Nel costo
sono compresi gli oneri accessori ed i costi di diretta imputazione per la quota ragionevolmente
imputabile al bene. Il valore è rettificato dai rispettivi Fondi d’Ammortamento. Le immobilizzazioni
sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo un piano che prevede l’azzeramento
del valore determinato in base al residuo utilizzo dei beni. Sia i beni entrati nel processo produttivo
durante l’esercizio, sia quelli acquisiti negli ultimi esercizi, sono ammortizzati in base ad un presunto
utilizzo, applicando il coefficiente di ordinario si ammortamento per tutte le immobilizzazioni.



Le “Immobilizzazioni immateriali” iscritte nell’Attivo Patrimoniale, si riferiscono a costi
effettivamente sostenuti che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento ma che
manifestano la capacità di produrre benefici economici anche negli esercizi futuri. Esse risultano
iscritte in bilancio al costo direttamente dedotto delle quote costanti d’ammortamento.
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Criteri di valutazione applicati
e impianto contabile - PASSIVO


Il conto “Fornitori” rileva il debito verso i fornitori che sarà liquidato nei primi mesi dell’anno 2020.



Il conto “Ratei Passivi”, rappresenta debiti presunti relativi a costi non ancora contabilizzati per
mancanza di documenti, ma di competenza dell'esercizio in corso.



Il conto “Risconti Passivi”,rappresenta il contributo 20% DL 269 art.20 ricevuto per l’acquisto delle
ambulanze e che viene imputato in 7 anni, nel rispetto dei criteri di ammortamento delle stesse.



Il conto “Spese personale da liquidare” fa riferimento al debito nei confronti dei dipendenti e che
sarà liquidato il mese successivo entro il 12 gennaio, a norma di legge.



La voce “Erario” si riferisce alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro
dipendente.



Il conto “Mutui” corrisponde al capitale residuo del mutuo sottoscritto in data 01 giugno 2011
presso Unicredit Banca SpA fil. San Venanzio di Galliera con durata 13 anni.



Nel conto “Fondi d’Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali” vengono accantonati
di anno in anno le quote di ammortamento dei beni materiali.



Nel bilancio appare un “Fondo di Trattamento di fine Rapporto” corrispondente
all’accantonamento TFR verso i dipendenti .



Il “Fondo di riserva Innovazione e sviluppo” è costituito dall’avanzo di gestione generato negli
anni passati e che l’assemblea dei soci ha deliberato accantonare in tale fondo.



Il “Fondo eventi straordinari” costituito nel 2016 al quale destinare delle quote stabilite di anno in
anno dal Consiglio Direttivo per far fronte ad eventuali perdite future dovute ad eventi imprevisti e
straordinari.
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Criteri di valutazione applicati
e impianto contabile - PROVENTI
Tra i conti di RICAVO, oltre a quelli derivanti dall’attività istituzionale e quella Connessa,
relativamente alla quale il Consiglio ha redatto nei termini della normativa delle OdV una relazione
illustrativa delle entrate e delle spese ed alla quale Vi rimandiamo per avere dettagli sul contenuto, si
dettagliano i conti di seguito riportati.


Il capo conto “Ricavi per servizi di trasporto” è suddiviso in Servizi in convenzione USL e
Servizi di trasporto disabili/infermi e manifestazioni sportive.



Il capo conto “Altri ricavi attività istituzionali” è composto dai contributi devoluti
all’associazione, da privati, enti pubblici e enti istituzionali.



Il conto “Ricavi attività connesse OdV” comprende l’incasso relativo alla Festa del
volontariato.



Il conto “rimborsi assicurativi” comprende il rimborso ricevuto dall’assicurazione relativo al
sinistro dell’ambulanza BV296JD. Nei costi sono state imputate le manutenzioni relative alla
riparazione del mezzo.



Il conto “Rimborso UTIF” fa riferimento al rimborso sull’accisa del carburante utilizzato per
servizi di emergenza, riconosciuto dietro richiesta di rimborso presentata trimestralmente
dall’associazione stessa.



Il capo conto “proventi finanziari” comprende gli interessi attivi su C/C e sui titoli.
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Criteri di valutazione applicati
e impianto contabile - COSTI
Non vi sono particolarità da evidenziare oltre ai normali COSTI di gestione sostenuti
dall’Associazione per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per quella connessa
all’istituzionale.


Il conto “Acquisti materiali” fa riferimento agli acquisti di materiale di consumo per la sede
legale e per i Presidi, le divise e le attrezzature inferiori 516 euro.



Le utenze sostenute dall’associazione sono raggruppate nel capo conto “Spese per utenze”.



Le spese direttamente imputabili agli automezzi, quali carburante,assicurazione e manutenzioni
sono raggruppate nel capo conto “Spese automezzi”.



Nel capo conto “costi per servizi professionali” sono stati imputati tutti i costi relativi ai
professionisti



Il conto “noli e leasing impianti e attrezzature”
d’ossigeno destinate alle ambulanze.



Nel capo conto “spese per servizi generali” sono state imputate le spese di assicurazione
dei volontari e della sede legale, i canoni annuali di abbonamento per la gestione del SERVER, del
web e del programma di contabilità,

riguarda il noleggio delle bombole
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Criteri di valutazione applicati
e impianto contabile - COSTI


Nel capo conto “costi per attività connesse” vengono imputati i costi relativi alla festa del
volontariato e al pranzo sociale.



Nel capo conto “altri costi in acquisto” vengono imputati:
•

spese di lavanderia per lenzuola e panni utilizzati per i servizi in ambulanza

•

Pedaggi autostradali

•

Materiale sanitario per lo svolgimento dei servizi in ambulanza

•

Spese di manutenzione della sede legale

•

Costi di tipografia per bollettari e ricevute

•

Certificazioni di elettromedicali , barelle e impianto dell’ossigeno delle ambulanze

•

Rimborsi piè di lista



I costi che riguardano i dipendenti sono raggruppate nel mastro “costi del personale”



Nel conto “Costi amministrativi” sono racchiuse le spese postali e la cancelleria per l’ufficio



Il capo conto “Oneri finanziari” è costituto dagli interessi passivi di C/C e su Mutuo passivo e
dalle commissioni bancarie



Le quote di ammortamento di beni materiali ed immateriali generati nell’anno sono raggruppati
nel mastro “ammortamenti”
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