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Sede in CAMPOBELLO Dl MAZARA (TP) -Via Sandro Pertini, già via CB 35, n. 6

Capitale e Riserve: €uro 19.726,08

Codice Fiscale: 93002090814

Relazione del Collceio dei Revisort al bilancìo diorevisione oer l'esercizio finanziafio 2022

I1 Consiglio direttivo ha redatto il bilancio di previsione per l'anno 2022, da sottoporre
all'assemble4 nel seguente prospetto sono riportati in modo sintetico le entrate e le uscite come da
schema di contabilita dell'Ente:

God. ENTRATE ANNO 2422

A) Entrate da attività di interesse generale

eeAo1 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 30000

eeA04 4) Erogazioni liberali 7000

eeA05 5) Entrate del Sxmille 2500

eeA06 6) Contributi da soggetti privati 26500

eeAo8 8) Contributi da enti pubblici 1 5000

eeA10 10) Altre entrate 2000

Totale entrate della gestione 83000

God. USCITE ANNO 2022

A) l.lscite da attività di interesse generale

uuAo1 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 500

uuA02 2) Servizi 336ò0

uuA05 5) Uscite diverse di gestione 48900

Totale uscite della gestione 83000

Il prospetto che segue evidenzia in modo analitico le enhate e gli interventi di spesa:

Entrate IMPORTO

Entrate da quote associative € 30000

Erogazioni liberali € 7000

Entrate 5 per mille € 2500

Contributi da privati € 26500

Contributi da enti pubblici 1 5000

Altre Entrate € 2000

Totale Entrate € 83000
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Uscite IMPORTO

Materie prime € 500

spese assicurazione € 3000

spese utenze € 600

spese pubblicita € 6000

spese gestione automezzo € 3000

spese consulenze professionali € 1 000

Spese per consulenze e collaborazioni professionali € 7000

Spese per la Solidarietà Avisina nella Scuola € 8000

altri servizi € 3000

spese omologazione automezzo € 2000

quote associative avis sovraordinata € 1 5000

spese trasferte € 5000

Spese per attività Avis giovani € 2000

spese partecipazione convegni € 4000

spese organlzzazione assemblee € 5000

spese cancelleria € 1 500

spese 5 per mille € 2000

spese acquisto materiale pubblicitario € 5000

oneri bancari € 400

altre uscite € 1 000

Spese per Acquisto Atrezzature Sanitarie € 8000

Totale Uscite € 83000

l'anno2022

I1 Collegio, considerato che le enhate e'le uscite sono in equilibrio, propone all'assemblea
dell'associazione Avis Provinciale di Trapani l'approvazione del preventivo per l'anno 2022, con la
raccomandazione di attivare la spesa solo dopo il verificarsi dell'entrata, e di attenersi a contenere le
enhate e le uscite nei limiti del bilancio preventivo, apportando le dovute variazioni, in aumento e/o
in diminuzione, qualora ciò si riveli necessario.

Proponiamo all'Assemblea di approvare il Bilancio di previsione per I'anno 2022,cosl come
redatto dal Consiglio Direttivo

Campobello di Mazarq 1l l8 Novembre 2021

I1 Collegio dei Revisori


