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A.V.O.  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

Sede legale: Firenze - Via Carducci n. 8; 

C.C. P. 27720507, 

Associazione Iscritta all’Albo Regionale con  il n. 230 del 17/07/86 

Codice Fiscale 94004420488 

**   ***   ** 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL  

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2016 

Signori soci, 

come ormai noto l’AVO è una associazione che opera nelle strutture 

ospedaliere di Firenze e nelle altre strutture socio assistenziali con un 

servizio organizzato, qualificato e gratuito diretto ad assicurare una 

presenza amichevole e di conforto accanto ai malati nell’ambito delle 

strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, dialogo, calore 

umano, aiuto per lottare contro la sofferenza e l’isolamento.  

La missione dell’associazione è quella di umanizzare il periodo di 

ricovero del malato nell’ospedale o dell’ospite nelle residenze sanitarie 

assistite (RSA). L’azione dei volontari AVO è tesa ad ascoltare, 

confortare, alleviare la solitudine di malati ed ospiti delle RSA e delle 

loro famiglie.  

L’attività istituzionale della nostra associazione si finanzia grazie alle 

quote dei volontari, alle entrate derivanti dall’organizzazione di 

mercatini, spettacoli teatrali, lotterie, concerti ed infine dal sostegno di 

Istituti di Credito e Bancari e di Amici sostenitori nonché grazie ai 

fondi ricevuti con i contributi derivanti dal cinque per mille 

dell’IRPEF.  
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In particolare nell’anno 2016 le spese sono state coperte:  

- dalle quote associative per € 9.722,00.=,  

- da donazioni varie per € 1.390,00.=;  

- da contributi da Istituti Bancari per € 6.000,00.=,  

- da contributi da CESVOT per € 640,00.=, 

- dai fondi ricevuti a seguito della destinazione del 5 per mille 

dell’IRPEF per € 7.500,64.=;   

- da contributi finalizzati da sostenitori per € 1.250,00.= 

- dall’incasso di attività sociali per € 2.915,00.=, 

- altre entrate varie € 938,71.= 

In particolare è doveroso evidenziare che nell’anno in esame la nostra 

associazione ha incassato contributi relativi al 5 per mille dell’irpef 

come segue:  

- € 7.500,64 in relazione all’anno finanziario 2014 

L’associazione sta utilizzato i suddetti fondi per finanziare alcuni 

specifici progetti e costi sostenuti a far data dalla data di incasso del 

contributo stesso. Gli utilizzi dei contributi 5 per mille verranno 

rendicontati con apposito prospetto depositato presso la sede nei 

termini di legge.  

Pertanto si segnala che taluni costi, iscritti fra le uscite del rendiconto 

di gestione dell’anno 2016, trovano come contropartita contributi da 5 

per mille iscritti fra i proventi dell’associazione. 

Ricordiamo inoltre che l’associazione nell’anno 2015 e 2016 ha 

presentato la richiesta dei contributi del cinque per mille e che ancora 

non sono stati erogati da parte dell’amministrazione finanziaria.  

Il rendiconto relativo all'anno 2016, che presentiamo al Vostro esame 

ed approvazione, si chiude con un disavanzo di gestione di 
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complessivi € 5.201,46.= evidenziando dunque un peggioramento  

rispetto all’anno 2015.  

Si segnala pertanto una ulteriore diminuzione del patrimonio 

associativo. 

Le disponibilità giacenti sui conti correnti ed in cassa alla data di 

chiusura dell’anno ammontavano a complessivi € 5.582,84.= contro € 

8.876,02.= del precedente anno evidenziando dunque una variazione 

negativa di € 3.293,18.=. 

Si analizzano le seguenti voci :  

- “ratei attivi”: non risultano più iscritti in bilancio essendo state 

portate a conto economico le perdite relative al credito verso alcune 

residenze per il rimborso dell’assicurazione dei volontari per 

complessivi € 2.854,98.= ed il credito per il pagamento doppio del 

lavaro; 

 - “ratei passivi”: detta voce iscritta per complessivi € 888,16.=  si 

riferisce ai costi di competenza dell’anno 2013 che alla data del 

31/12/2016  non risultavano ancora saldati.  

Il Patrimonio Associativo ammonta ad € 4.694,68.= ed evidenzia 

pertanto una variazione in diminuzione di € 5.201,46.= rispetto al 

precedente esercizio determinata come segue:  

 Patrimonio al 01.01.2016     €   9.896,14 

 Disavanzo di gestione 2016     €   5.201,46 

 Patrimonio al 31.12.2016     €    4.694,68 

Passando ad una breve analisi del conto economico si evidenzia che i 

proventi sono complessivamente aumentati passando da € 29.063,09.= 

dell’anno 2015 ad € 30.356,35.= dell’ano 2016.  
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I proventi provenienti dai volontari per quote associative sono 

diminuiti passando da € 10.748,00.= a € 9.722,00.=. Nella voce in 

esame sono confluite anche le quote incassate nel mese di dicembre 

2015 e relative a quote associative dell’anno 2016 per complessivi € 

1.156,00.= per effetto della chiusura dei risconti passivi che nel 

bilancio 2015 erano pari infatti ad € 1.156,00.=.   

Nell’anno 2016, inoltre, sono stati incassati contributi vari che hanno 

permesso di sostenere e finanziare la nostra associazione.  

In particolare l’associazione ha ricevuto:  

- contributi dalla CRF per € 6.000,00.=  

- contributi da donazioni varie per complessivi € 1.390,00.=  

- contributi da CESVOT per € 640,00.=,  

- contributi 5 per mille € 7.500,64.=, 

Le entrate per “Attività sociali” assommano a complessivi € 2.915.= e 

sono aumentate rispetto al precedente anno di € 770.= e sono costituite 

principalmente dagli incassi del torneo di Burraco.   

Analizzando brevemente i costi dell’anno 2015 si precisa che essi sono 

passati da € 32.579,23.= ad € 35.557,81.= evidenziando dunque una 

variazione in aumento di € 2.978,58.=.  

Nel rendiconto sono iscritte anche sopravvenienze passive per € 

3.064,70 che sono costituite dallo storno dei crediti a suo tempo iscritti 

fra i ratei attivi per rimborsi assicurativi e pagamento doppio di una 

fattura (€ 3.599,13.=) al netto della chiusura dei debiti verso erario per 

ritenute di acconto (€ 534,85.=).  

Il Consiglio vuole sottolineare nuovamente che i costi relativi ad 

alcuni progetti sviluppati nell’anno 2016 e sostenuti dall’associazione 

sono stati finanziati dai contributi ricevuti da Istituti Bancari  
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Ciò dimostra che l’Associazione con le sole quote versate dai soci e 

con gli incassi delle proprie attività sociali (mercatini, spettacoli, 

concerti, eventi vari, etc..) non sarebbe in grado di finanziarsi 

interamente. Per cui il consiglio ritiene sia doveroso continuare (anche 

grazie ai nuovi flussi che dovrebbero giungere nel prossimo anno con 

la destinazione del 5 per mille) sulla strada di sviluppo intrapresa in 

questi ultimi anni volta a dare maggiore visibilità all’associazione 

stessa in modo da permetterle di crescere e consolidarsi nello scenario 

fiorentino ed in modo da permetterle di continuare ad offrire i propri 

servizi nelle strutture ospedaliere di Firenze e nelle altre strutture socio 

assistenziali in maniera sempre più organizzata e qualificata.  

A conclusione della presente relazione il Consiglio di 

Amministrazione, nel sottolineare nuovamente che il presente 

rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della nostra associazione, 

invita tutti i soci ad approvare il rendiconto in esame.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 


