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BILANCIO 2012 e Preventivg 2013

Preventivo
2012

Gonsuntivo
20'12

Preventivo
2013

ENTRATE

Saldo banca al 1 qennaio 3.483,57 4.033,57 1.455,98
Saldo cassa al 1' qennaio 63,44

Quote individuali 2011 n.118 800,00 740,00 800,00

Quote sostenitori 500,00 2.255,00 500,00

Raccolta Partita del cuore 300,00 590,00 300,00

Raccolta concerto 2.000,00 1.680,00 2.000,00

Raccolta altrieventi 2.000,00 0,00 2.500,00

lnteressi attivi bancari c/c 16,43 0,00 80,58

TOTALE ENTRATE 9.100,00 9.298,57 7.700,00

USCITE

Spese gestione associazione 250,00 70,83 250,00

Spese per

Gestione libretto risparmio 200,00 54,50 200,00

Spese per mostra fotoqrafica 0,00 352,73 500,00

Spese per partita del cuore 500,00 69,00 200,00

Spese per concerto 1.500,00 1.072,69 1.100,00

Contributo erogato a Oratorio 300,00 250,00 300,00

Contributo erogato a Mensa
studenti disabili Ruanda 1.000,00 0,00 0,00

Contributo erogato a Progetto Doì
Patrice Ruanda 4.000,00 4.000,00 2.000,00

Contributo erogato a progetto
Cuore verde nero Kenia 0,00 1.000,00 1.000,00

Contributo erogato a Progetto New
Team 0,00 863,94 2.000,00
Attrezzature ufficio e internet 300,00 45,46 150,00

TOTALE USCITE 7.750.00 7.779,15 7.700.00

Denaro in cassa 0,00 63.44 0,00
Saldo libretto banca 1.350,00 1.455,98 0,00
TOTALE A PAREGGIO 9.100,00 9.298,57 7.700,00



RELAZIONE FINANZIARIA

A) Consuntivo anno 2012

ll rendiconto di cassa al 31 dicembre2012 chiude con un saldo attivo di € 1.51g,42 contro un'esistenza in
cassa di euro 4.033,57 al 1' gennaio dello stesso anno.

ll saldo a|31.12.2012 e costituito da liquidità sul libretto di risparmio per euro 1.4S5,98 e da liquidità in cassa
di euro 63,44.

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 dalla squadra di calcio New Team, per un-importo pari ad euro
1.000,00 ne deriva che la registrazione contabile di tale contributo sarà formalmente registra nell,anno 2013
ma compete alle attività intraprese ne|2012..

L'Associazione ha regolarmente saldato tutte le spese verificatesi nel2012 fatte salve spese e contributi di
sostegno a cui si fa riferimento nel precedente capoverso, che saranno regolarmente contabilizzate nel
corso del 201 3.

B)Preventivo 2013

Per quanto riguarda le previsioni di entrata per il corrente anno, si è ritenuto opportuno considerare una
leggera flessione delle quote di iscrizione (quote individuali) e di adesioni volontarie (quote sostenitori),
rispetto al precedente esercizio, mantenendo pressoché invariati i proventi Oi ogni singolo eventó
programmato. Le spese generali sono state mantenute, pressoché, invariaie.
Nonostante tutto cio si propone di mantenere invariate le quote associative individualiad euro 10,00.

Per quanto concerne le uscite si ritiene opportuno far rilevare che:1- Non sono state considerati esborsi relativi al contributo per la mensa degli scolari disabili (non
abbiamo più ricevuto richieste in tal senso).

2. Nel corso del2012 non è stato erogato alcun contributo a sostegno delle attivita della squadra di
calcio New Team (Progetto "Nessuno Fuorigiocd, a cio si deve la-previsione di spesa ipotizzata nel
corso del presente anno.

llpreventivo 2013, così impostato viene presentato all'esame e all'approvazione dell,assemblea.

ll Segretario - Tesoriere
Riccardo Merlo


