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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. 

Il Consiglio è composto di 5 membri compreso il Presidente ed è stato rinnovato per 2/5 

durante il mese di aprile 2019, e di tutti gli altri organi previsti nello statuto (Presidente, 

Revisori e Probiviri). Il Presidente è stato confermato per il suo secondo mandato. 

A fine 2020 un Consigliere ha dato le dimissioni per incompatibilità, come prevede lo Statuto, 

essendo stato eletto Presidente di un AVO locale; la sostituzione, con il primo dei non eletti, 

sarà effettuata nel primo Consiglio utile. 

L’anno 2020 ha risentito pesantemente della pandemia in corso con un sostanziale 

ridimensionamento di tutte le attività in corso. Nonostante questo, attraverso 

videoconferenze e chat, ha cercato di essere sempre vicino alle AVO locali facendo spesso da 

tramite nei confronti di FEDERAVO nel rappresentare le criticità riscontrate nel territorio e 

cercando di fornire indicazioni sulle poche attività che ci erano consentite fare. AVO Toscana 

ha partecipato attivamente, con idee e proposte, nella nuova stesura dello Statuto FEDERAVO, 

anche se al momento non sappiamo quali suggerimenti sono stati accolti. Tra le iniziative più 

significative ricordiamo l’incontro in video conferenza con il Presidente Silumbra ed i 

Presidenti delle AVO Locali, mentre per la giornata nazionale abbiamo, come consuetudine, 

pubblicato una nostra pagina sul giornale La Repubblica di Firenze    A fine 2020 abbiamo 

aderito ad un progetto inizialmente proposto da AVO Firenze (Incontri di Gruppo 

Esperienziale) che in seguito alla nostra presentazione è stato ammesso al contributo CESVOT 

(€ 5.000). Tutta la rendicontazione ed i relativi contributi saranno presenti nel bilancio del 

prossimo anno. 
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SINTESI BILANCIO 2020   

Codice Denominazione Voce Spese Entrate Uscite 

1 Banca Posta Telefoni               0,29         142,10  

2 Quote Associative         1.096,00         300,00  

3 Segreteria          260,45  

4 Attività formative           

5 Attività Istituzionali       1.733,75  

6 Eventi         5.000,00    

7 AVO  LOCALI                       

 Totali         6.096,29      2.436,30  

 Sbilancio 2020 entrate uscite       3.659,99  

 Consistenze anno 2019          387,05 

 Consistenze anno 2019        4.047,04  
 

Situazione Patrimoniale 

Consistenze 2019 (Casse e Banche)            387,05 

Cassa               22,00 

Banca (Banca Intesa)           4.025,04 

Consistenze al 31/12/2020 (Casse e Banche)        4.047,04  

 
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. In allegato è stato 

predisposto anche un rendiconto, obbligatorio dal 2021, come previsto dalle normative 

vigenti.  Non ci sono partite in sospeso ed è stato fatto fronte a quanto rimasto nel 2019 (circa 

€ 1.324), avendo ricevuto la sovvenzione CESVOT relativa ad un progetto dell’anno 

precedente. 

 L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di € 3.659,99 che ha fatto sì che le consistenze al 

31/12/2019 siano pari ad € 4.047,04 come da saldo banca e cassa.  

Per le attività perseguite da AVO Toscana si segnala, mentre come già detto, tranne 

l’Assemblea Ordinaria 2020  svolta in presenza il 19/02/2020, prima dell’inizio della pandemia, 

tutti gli altri incontri si sono svolti via videoconferenza: 

• Giornata Nazionale pubblicazione pagina promozionale su quotidiano Nazionale 

edizione Regionale.  

Alcune AVO, anche per problemi di accesso alle banche, non hanno versato la loro quota 

sociale 2020.  

 

f.to Il Tesoriere   Approvato Consiglio del  

Daniele Poggialini   Approvato Revisore Contabile 
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Dettagli Spese 

DETTAGLIO VOCI BILANCIO 2020   

Codice Denominazione Dettaglio Vece Spesa Entrate Uscite 

1a  Banca  0,29            142,10  

1b  Posta      

1c  Telefoniche      

2a  Quote associative anno corrente   1.096,00            300,00  

3a  Segreteria              260,45  

4a  Formazione Presidenti         

5a  Consigli Regionali 2020              409,40  

5b  Consigli Regionali 2019           1.324,35  

6a  Giornata Nazionale 2019          5.000,00    

7a  Anniversari AVO      

7d  Contributo Testimonianza AVO Regionale      

  Totali          6.096,29         2.436,30  
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Bilancio redatto in base a quanto pubblicato in G.U. il 18/4/2020 il decreto 

del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5/3/2020 con la 

modulistica di bilancio che gli Enti del Terzo settore dovranno adottare a far 

luogo dall’esercizio 2021.  

Per chi ha entrate inferiori a € 220.000 è previsto un bilancio in forma di 

rendiconto per cassa, 
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BILANCIO  previsione 2021 
Codice Denominazione Voce Spese Entrate Uscite 

1 Banca Posta Telefoni                -          150,00  

2 Quote Associative      1.500,00        300,00  

3 Segreteria                -          350,00  

4 Attività formative      5.000,00     3.200,00  

5 Attività Istituzionali                -       1.000,00  

6 Eventi      1.000,00     2.000,00  

7 AVO  LOCALI                -          500,00  

  Totali      7.500,00     7.500,00  
 


