
Rendiconto   esercizio 2016

Assemblea dei soci 19 aprile 2017

Premessa

Il  consuntivo dell’anno 2016 è stato redatto,  come di  consueto,  secondo il  principio di  cassa,  ossia le
entrate e le uscite sono state contabilizzate nel momento in cui c’è stata l’entrata e/o l’uscita finanziaria.
Restano a disposizione la prima nota dalla quale si evincono tutti i movimenti e le registrazioni, nonché i
relativi documenti giustificativi. 

Come riportato nelle tabelle allegate la contabilità del 2016 registra € 7.066,67 nei movimenti in entrata e
€ 7.750,90 in quelli delle uscite con una differenza in passivo di € 684,23. Le esistenze a inizio 2016
erano pari a € 7.872,22, pertanto l’anno finanziario 2016 si chiude con un patrimoniale di € 7.188,02.

Nel dettaglio, per la gestione sede si registra una spesa totale di € 381,48, mentre il tesseramento presenta
una entrata di € 2.105 e una uscita di € 1.304,50, 102 il numero dei soci per il 2016.
Le  attività  istituzionali  presentano  delle  novità  rispetto  agli  anni  precedenti  che  evidenziano  progetti,
vertenze  e  iniziative  che  abbiamo  intrapreso  nel  corso  dell’anno.  Oltre  al  campo  di  volontariato  che
annualmente si rinnova a Chiaverano e che vede sostanzialmente un pareggio tra le spese e il contributo
del Comune, una voce significativa è il ricorso al Tribunale delle acque di Roma per la Centrale del Crist
portato avanti con il comitato dei cittadini; le donazioni ricevute ammontano a € 1.490 mentre le spese,
tasse per il deposito e per avvocatura, a € 2.503,94. Un’altra spesa è inerente ai progetti per il Servizio
Civile, nel 2016, in seguito all’accreditamento come sede di accoglienza dei giovani in SC, abbiamo un
volontario, esperienza sicuramente positiva e che si ripeterà anche nel 2017.
Segnaliamo  anche  alcuni  contributi  ricevuti  per  lo  svolgimento  di  campagne e  iniziative,  tra  queste  il
contributo da legambiente per Puliamo il Mondo.
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Rendiconto   FINANZIARIO   esercizio 2016      

A) Esistenze iniziali al 01/01/2016
Cassa contanti 994,25
tessera prepagata 53,98
c.c. bancario Banca d'Alba 6.823,99
Totale esistenze iniziali 7.872,22

B) Movimenti finanziari   2016 per attività Entrate Uscite Saldo
1 gestione sede

a uso sede operativa 0,00 -100,00
b facile consumo (cancelleria, spese postali, bolli 0,00 -136,11
c gestione conto/carta 0,17 -145,37

Totale 0,17 -381,48 -381,31

2 tesseramenti

a tessere soci 2.105,00 -1154,5
b tessere verso altre ass -150,00

Totale 2.105,00 -1.304,50 800,50

3 attività istituzionali
a iniziative e campagne -124,58
b partecipazione soci a incontri/seminari -329,61
c comunicazione -100,39
d progetto Servizio Civile -760,00
e spese ricorso Crist -2.246,40
f Contributi da privati ricorso Crist 1.490,00
g spese gestione campo volontariato -2.503,94
h contributi da Enti pubblici campo 2.500,00
i contributi vari per attività istituzionali 971,50

Totale 4.961,50 -6.064,92 -1.103,42

Totale movimenti 2016  (1+2+3) 7.066,67 -7.750,90 -684,23
 giro conto banca/cassa e prepagata 1.646,00 -1.646,00

8.712,67 -9.396,90 -684,23
C) Esistenze finali al 31/12/2016

Cassa  contanti 247,88
tessera prepagata 23,33
c.c. bancario Banca d'Alba 6.916,81
Totale esistenze finali 7.188,02

Esistenze finali - STATO PATRIMONIALE 2015 2016

Cassa  contanti 994,25 247,88
Carta prepagata Tasca 53,98 23,33
c.c. bancario Banca d'Alba 6.823,99 6.916,81
Totale 7.872,22 7.188,02

disavanzo di esercizio -684,2
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