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AVO REGIONALE TOSCANA OdV     

C.F. 94045930487 

IBAN: IT12 C033 5901 6001 0000 0143 945 c/o Banca Prossima 

Iscriz. Reg. Reg.le Volontariato: DPRG n. 379 del 27/05/1994  

Sede legale Via Malcontenti 6 – Firenze 

Sede operativa c/o AVO Firenze  

mail: avotoscana.segreteria@gmail.com        www.avotoscana.com 

 

L’AVO Regionale è un’Associazione che vede fra i sui soci solo le AVO locali delle Regione Toscana e 

Umbria, attualmente sono associate 22 AVO (21 Toscane + 1 Umbra). Come tutte le AVO è Associata 

alla FEDERAVO per la quale per moltissime iniziative funge da tramite con le AVO LOCALI. E’ socia altresì 

del CESVOT per il quale quest’anno abbiamo pagato per la prima volta la quota sociale. 

Il Consiglio è composto di 5 membri per il quale è previsto il rinnovo durante il mese di aprile 2019, e 

di tutti gli altri organi previsti nello statuto (Presidente, Revisori e Probiviri). 

Entro il mese di Agosto 2019, dovrà essere rivisto anche lo statuto per adeguarlo alla Dlgs 117/2017 

relativo alla riforma del Terzo Settore, per questo siamo in attesa da parte di FEDERAVO una bozza per 

cui possa essere omogeneo a tutte le AVO Regionali. 

 

SINTESI BILANCIO 2018   

    

Codice Denominazione Voce Spese Entrate Uscite 

1 Banca Posta Telefoni               0,51         149,50  

2 Quote Associative         1.371,30           80,00  

3 Segreteria                   -           319,91  

4 Attività formative                   -           282,90  

5 Attività Istituzionali                   -        2.141,93  

6 Eventi       10.113,84      8.115,27  

7 AVO  LOCALI            240,00      1.833,90  

8 AVO Giovani            270,00           60,00  

9 Altro            142,01                -    

 Totali       12.137,66     12.983,41  

 Sbilancio 2018 disavanzo/avanzo   -      845,75  

 Consistenze anno 2017          903,85  

 Consistenze anno 2018            58,10  
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Situazione Patrimoniale 

Consistenze 2017 (Casse e Banche)        903,85 

Cassa            0,00 

Banca (Banca Prossima)           58,10 

Consistenze al 31/12/2018 (Casse e Banche)           58,10 

 

 

Relazione al Bilancio 
 
Il bilancio è stato redatto con il principio di cassa in quanto le registrazioni sono state 

effettuate nel momento in cui è avvenuto l’effettivo incasso o esborso. le partite in sospeso 

sono riportate per notizia nella presente nota; questo in ragione del fatto che alcune nostre 

iniziative essendo state finanziate dal CESVOT come progetti non hanno ancora ricevuto, pur 

avendo già inviato la rendicontazione ed effettuato tutti i pagamenti, l’accredito di quanto 

richiesto. A fine 2018 non avevamo nessun pagamento in sospeso. 

 L’esercizio 2018 si è chiuso con un disavanzo di € 845,75 che ha fatto sì che le consistenze al 

31/12/2018 siano pari ad € 58,10 come da saldo banca.  

Il 2018 è stato un anno ricco di iniziative che ha visto impegnato l’AVO Regionale sia come 

organizzatore che come punto di collegamento fra le AVO Locali e la FEDERAVO. Per 

quest’ultimo punto si segnala l’Udienza Papale e il Convegno Nazionale che si è svolta a 

Chianciano Terme. Per l’occasione abbiamo anche intrapreso delle iniziative come una 

pubblicità sul Trenino Turistico di Chianciano e un gazebo nella Piazza Principale. L’AVO 

Regionale ha deliberato anche un piccolo contributo per un pranzo che ha visto tutte le 

Volontarie provenienti dalla Toscana ritrovarsi in uno degli alberghi convenzionati. 

In ottobre è stato organizzato un Convegno Regionale che si è svolto a Marina di Grosseto, 

che nonostante la località un po' decentrata ha visto una nutrita partecipazione di Volontari 

che si sono confrontate anche fra di loro su varie tematiche che interessano il nostro “essere 

volontari”. Molto apprezzata è stata la presenza del Presidente Silumbra, che ha partecipato 

in modo attivo a tutte le fasi del Convegno ben condotto da due consulenti, già utilizzate anche 

in altri interventi formativi e quindi buone conoscitrici del nostro ambiente. Per l’occasione è 

stato prodotto anche un video. Un ringraziamento particolare deve essere fatto all’AVO di 

Grosseto  per il consistente contributo fornito alla buona riuscita dell’evento.  Il contributo del 

CESVOT per tutte queste iniziative (spesa rendicontata € 8.053,57) è stato di € 7.000,00, come 

richiesto, ed arrivato in data 7/03/2019  

La Presidente ed alcuni Consiglieri sono intervenuti per oltre 10 volte come testimoni durante 

i corsi delle AVO locali, queste hanno versato un piccolo contributo (€ 20,00) per il recupero 

dei rimborsi spese. Per i giovani dell’AVO Toscana, grazie ad un versamento straordinario 

anche di alcune AVO, ha consentito la loro partecipazione al Convegno di Chianciano ed un 

Corso di Formazione organizzato da FEDERAVO a fine 2018. 
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Per quanto riguarda i movimenti contabili nel corso del 2018 abbiamo incassato il contributo 

CESVOT (€ 6.748,44), questo ci ha consentito di poter far fronte a quasi tutte le spese 

organizzative affrontate. Tutte le AVO hanno versato la loro quota sociale. Le AVO locali hanno 

contribuito per una parte della quota pranzo (€ 15,00) alle spese nel Convegno di Marina di 

Grosseto. Inoltre come, spesso accade, abbiamo fatto anche da collettore di quote di 

iscrizione, per il Convegno di Chianciano, tra le AVO locali e FEDERAVO.  

Nel 2018 si è costituita, con molte difficoltà anche amministrative/burocratiche, l’AVO 

Trasimeno, la prima AVO dell’Umbria, che si è aggregata all’AVO Regionale Toscana, in questo 

caso ci siamo fatti carico del pagamento dell’Assicurazione per i volontari. 

Nel corso del 2018 ci è stata accreditata la somma di € 142,01 del 5 per mille relativa alla 

erogazione 2017 (anno fiscale 2015), tale somma è stata utilizzata per il pagamento della 

quota assicurativa obbligatoria (Polizza Cattolica Assicurazioni La Spezia).  

 

 

Il Tesoriere 

Daniele Poggialini 
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Dettagli Spese 

 

 

  

 

 



Approvato Assemblea Ordinaria del 6/04/2019 

 

 

 

 

 

 

  



Approvato Assemblea Ordinaria del 6/04/2019 

 

 


