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FONDAZIONE AUDIOLOGICA VARESE ONLUS 

Sede Legale: Varese (VA) – Via Sabotino n. 12 

Codice Fiscale 95051160125 

************************************************************************* 

Relazione degli amministratori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

************************************************************************* 

Egregi Soci Fondatori, 

il bilancio della Fondazione Audiologica Varese Onlus alla data del 31 dicembre 2019, che viene 

sottoposto alla Vostra approvazione, espone un disavanzo di gestione di competenza di € 2.722. 

I costi dell’esercizio di cui all’allegato bilancio sono di fatto cosi discriminati e riguardano: 

Voce  Nota Importo € 

Costi personale 

Mastro 71 

Evidenzia il costo della segreteria di competenza 

dell’anno 2019 

23.222 

 

Prestazioni di terzi 

Mastro 73 

Prestazioni di terzi € 68.996 68.996 

Spese commerciali  

Mastro 74 

€ 2.524 sono relativi alle spese sostenute nel corso 

dell’anno per le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, per le Assemblee dei Soci 

€ 293 riguardano i costi sostenuti per il 

mantenimento del dominio internet, i canoni pagati 

per l’utilizzo del remote banking 

€ 340 spese telefoniche 

€ 2 arrotondamenti 

3.159 

Spese amministrative  

Mastro 75 

€ 60 riguardano la quota associativa SIAF 

€ 268 cancelleria 

€ 12.058 si riferiscono ai costi di competenza 

relativi alle consulenze svolte dal Notaio, dal 

commercialista e dal consulente del lavoro, 

inclusivi di contributo integrativo 4% e Iva 22% 

12.386 

 

Spese generali  

Mastro 76 

€ 370 sono relativi a spese generali riferite a costi 

non diversamente classificabili 

€ 2.099 per assicurazioni  

€ 3.600 progetto tesina sordità 

€ 175 hardware e software  

6.244 

Oneri finanziari 

Mastro 78 

Sono relativi alla tenuta dei conti correnti e relative 

commissioni 

241 

 Somma  114.248 
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Le entrate dell’esercizio riguardano: 

Erogazioni liberali  

Conto 80/0008 

Di cui: 

€ 30.000 da Aguav (da incassare nell’anno 2020) 

€ 21.000 da Pio Istituto Sordi: 

- € 16.000 assistente amministrativo 

- €  3.500 progetto borse di studio 

- €  1.000 progetto citomegalovirus 

- €    500 master pedagogiste 

€ 7.200 da privati 

58.200 

Donazioni 5 per mille 

Conto 80/0012 

Si riferiscono alla quota destinata alla nostra 

Fondazione a seguito della distribuzione delle 

scelte relative al modello UNICO 2017 - redditi 

2016. L’importo è stato accreditato sul conto 

corrente bancario della Fondazione in data 7 

agosto 2019. 

53.325 

Arrotondamenti  

Conto 80/0014 

Arrotondamenti 1 

 Somma 111.526 

 Disavanzo di gestione  2.722 

 Totale a pareggio 114.248 

 

Relativamente all’attivo patrimoniale si evidenzia quanto segue: 

Liquidità 

Mastri 10 e 11 

UBI BANCA – Sede Varese 85.037 

 

INAIL 

Mastro 13 

Inail - 2 

Ratei attivi 

Mastro 18 

€ 30.000 AGUAV liberalità anno 2019 da incassare 

nell’anno 2020 

€ 2.800 Pio Istituto Sordi saldo assistente 

amministrativo anno 2019 da incassare nell’anno 

2020  

32.800 

Beni proprietà FAV Onlus 

Mastro 31 

Trattasi dei beni acquistati dalla FAV per i quali una 

parte, precisamente € 150.160, sono stati concessi 

in comodato d’uso all’Ospedale di Circolo 

Fondazione Macchi Varese, Azienda Ospedaliera di 

riferimento, a fronte dei quali si è ritenuto 

opportuno procedere alla costituzione di un fondo 

svalutazione/obsolescenza tecnologica di € 

189.521 

222.321 
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 Somma  340.156 

 Disavanzo 2.722 

 Totale a pareggio 342.878 

 

 

Conti d’ordine attivi: 

  

Beni ricevuti in donazione 

concessi in comodato d’uso 

all’Ospedale di Circolo 

Fondazione Macchi di 

Varese 

Mastro 39 

Trattasi di beni ricevuti in donazione da Aguav e 

Cochlear e concessi in comodato d’uso all’Ospedale 

di Circolo Fondazione Macchi Varese, Azienda 

Ospedaliera di riferimento. 

 

50.103 

 

 Somma 50.103 

 

Relativamente al passivo patrimoniale si espone quanto segue: 

 

Fondo di dotazione  

Mastro 01  

Fondo di dotazione 52.000 

 

Avanzi precedenti 

Mastri 03 

Avanzi da gestioni precedenti 84.901 

Fondo T.F.R. 

Mastro 04 

Relativo al trattamento di fine rapporto maturato al 

31.12.19 per la dipendente Alini Silvia. 

13.592 

Istituti previdenziali, 

assistenziali - debiti erariali 

Mastro 13 

Riguardano i debiti residuali nei confronti degli 

istituti previdenziali ed assistenziali – e debiti 

residuali erariali. 

2.241 

Fornitori 

Mastro 30 

Fornitori 623 

Fondo svalutazione  

Mastro 32 

 

Riguardano gli accantonamenti effettuati per 

intervenuta obsolescenza tecnica dei cespiti 

acquisiti dalla Fondazione. 

189.521 

 Somma 342.878 

 

Conti d’ordine passivi: 

  

 

Beni ricevuti in donazione  

Mastro 40 

Trattasi di beni ricevuti in donazione da Aguav e 

Cochlear e dati in comodato d’uso all’Ospedale di 

Circolo Fondazione Macchi Varese, Azienda 

Ospedaliera di riferimento. 

50.103 

 

 Somma 50.103 
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Vi invitiamo quindi a voler procedere con l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2019 ed a 

deliberare in merito alla copertura del disavanzo di gestione di € 2.722. 

Varese, 31 marzo 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Rosangela Arancio 

……………………………………………………………… 

 


