RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2013
ENTRATE

IN EURO

Attività Istituzionale non profit
Contributi associativi
Donazioni, liberalità
Contributi da enti e aziende
Raccolte Pubbliche di fondi
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit

€ 313,00
€ 379,24
€ 0,00
€ 32,00
€ 724,24

Totale entrate attività commerciale

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Attività commerciale
descrizione A
descrizione B

TOTALE GENERALE ENTRATE
USCITE

€ 724,24
IN EURO

Attività Istituzionale non profit
spese amministrative
informazione e divulgazione scientifica
Spese cancelleria e spese per attrezzature e materiale
spese copisteria e tipografia-grafica
altre uscite inerenti attività non profit
Totale uscite attività istituzionale
Attività commerciale
descrizione A
descrizione B
Totale uscite attività commerciale
TOTALE GENERALE USCITE

€ 572,77
€ 0,00
€ 71,68
€ 347,06
€ 308,86
€ 1.300,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.300,37

CONSUNTIVO E RELAZIONE SUL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 2013

CONSUNTIVO
Totale generale entrate per attivita’ istituzionali no profit

€ 724,24

Totale generale uscite sostenute per attivita’ istituzionali no
profit

€ 1.300,37

AVANZO (DISAVANZO) COMPLESSIVO

-€ 576,13

Così rappresentato
CASSA
BANCA C/C
*Somme anticipate da soci da rimborsare
Avanzo (disavanzo) economico-finaziario

€ 258,27
-€ 9,59
€ 824,81
-€ 576,13

PARTITE DI CONTO IN SOSPESO
*Somme anticipate da soci da rimborsare
**Somme deliberate nel 2013 ma non incassate

€ 824,81
€ 300,00

RELAZIONE
Dal rendiconto economico-finaziario 2013 si evidenzia che l’associazione ha avuto entrate per
attività istituzionali no profit pari a € 724,24. In tale somma non sono state contabilizzate entrate
per € 300, in quanto esse fanno parte di erogazioni liberali da parte di enti vari a sostegno delle
attività dell’associazione, deliberate nel corso del 2013, ma non erogate.
Tale importo, pertanto, è stato iscritto contabilmente in una partita di conto in sospeso, nella voce
**“Somme deliberate nel 2013 ma non incassate” e riportate contabilmente all’anno 2014.
Nel Capitolo Uscite sono stati contabilizzati costi pari € 1300,37.
Tale importo è comprensivo di € 824,81 che rappresenta le somme anticipate da alcuni soci
fondatori per far fronte alle spese di costituzione e di inizio gestione, come da delibera del
Consiglio direttivo n.001/2013. Pertanto, tale cifra è stata iscritta in una partita di conto in sospeso,
alla voce *“Somme anticipate da soci da rimborsare” e riportata nell’esercizio 2014.
Il rendiconto economico finanziario 2013 evidenzia, dunque, un saldo negativo pari a €576,13.

