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BILANCIO 2011 e Preventivo 2012

Gonsuntivo
3'1t12t2011

0,00

1 .180,00

2.985,24

390,00

2.200,00

0,00

0,00

6.755,24

320,40

16,43

1.364,84

245,00

150,00

125,00

500,00

0,00

0,00

2.721,67

550,00
3.483,57
6.755,24

Preventivo
2012

3.483,57

800,00

500,00

300,00

2.000,00

2.000,00

16,43

9.100,00

250,00

200,00

0,00

500,00

1.500,00

300,00

1.000,00

4.000,00

300,00

7.750,00

0,00
1.350.00
9.100,00

ENTRATE

Saldo banca al 1 gennaio

Quote individuali 2011 n.118

Quote sostenitori

Raccolta Partita del cuore

Raccolta concerto

Raccolta altrieventi

lnteressi attivi bancari c/c

TOTALE ENTRATE

USCITE

Spese gestione associazione

Spese per
Gestione libretto risparmio

Spese per mostra fotografica

Spese per partita del cuore

Spese per concerto

Contributo erogato a Oratorio

Contributo erogato a Mensa
studenti disabili Ruanda

Contributo erogato a Progetto Don
Patrice Ruanda

Attrezzature ufficio e internet

TOTALE USCITE

Denaro in cassa
Saldo libretto banca
TOTALE A PAREGGIO



RELAZIONE FINANZIARIA

A) Consuntivo anno 20f 1

ll rendiconto di cassa al 31 dicembre 2011 chiude con un saldo attivo di € 4.033,57 contro un'esistenza in
cassa di euro 0,00 al 1' aprile dello stesso anno.

llsaldo a|31.12.201'1 è costituito da liquidità sul libretto di risparmio pereuro 3.483,57 e da liquidità in cassa
di euro 550,00.

A fronte di queste entrate, si deve tenere conto che nel corso di questo anno era già stato stanziato un
intervento, a favore delle attività svolte da Don Patrice, per un importo pari ad euro 2.000,00 ne deriva che la
registrazione contabile di tale contributo sarà formalmente registra nell'anno 2012 ma compete alle attività
intraprese nel 2011 analogamente devono intendersi le spese relative all'affitto della sala ESEDRA e dei
diritti SIAE referenti all'evento "Concerto Rock anni 60" tenutasi n 18.12.2011.

L'Associazione ha regolarmente saldato tutte le spese verificatesi nel 2011 fatte salve spese e contributi di
sostegno a cui si fa riferimento nel precedente capoverso, che saranno regolarmente contabilizzate nel
corso del 2012.

B) Preventivo 2012

Per quanto riguarda le previsioni di entrata per il corrente anno, si e ritenuto opportuno considerare una
sensibile riduzione delle quote di iscrizione (quote individuali) e di adesioni volontarie (quote sostenitori)
mantenendo pressoché invariati i proventi di ogni singolo evento programmato. Le spese generali sono
aumentate in considerazione del fatto fino ad oggi tali spese sono state sostenute dai singoli soci senza che
fossero regolarmente reg istrate.

Nonostante tutto cio si propone di mantenere invariate le quote associative individuali ad euro 10,00.

Per quanto concerne le uscite si ritiene opportuno ribadire che le registrazioni contabili risulteranno inficiate
dalle spese sostenute per:

1. Contributo erogato a sostegno delle attività di Don Patrice in Ruanda, a cio si deve la
previsione dispesa ipotizzala nelcorso del presente anno.

2. corrispettivi relativi all'affitto della sala Esedra ed ai diritti SIAE maturati nell'ambito
dell'evento "concerto rock anni 60".

ll preventivo 20'12, così impostato viene presentato all'esame e all'approvazione dell'assemblea.

ll Segretario - Tesoriere
Riccaydo Merlo


