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Rendiconto   esercizio 2015  

Relazione anno 2015 

Premessa 

Il consuntivo del rendiconto economico dell’anno 2015 è stato redatto 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 2015 registra € 6.172,50 di entrate e € 6.732,80 di 
uscite. Le esistenze a inizio anno erano pari a € 8.432,52, pertanto l’anno finanziario 2015 si chiude con 
un patrimoniale di € 7.872,22, con un disavanzo di esercizio di € - 560,30.  
Il consuntivo del rendiconto economico dell’anno 2015 è stato redatto 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.  
La contabilità del 2015 registra € 6.172,50 di entrate e € 6.732,80 di uscite. Le esistenze a inizio anno 
erano pari a € 8.432,52, pertanto l’anno finanziario 2015 si chiude con un patrimoniale di € 7.872,22, con 
un disavanzo di esercizio di € - 560,30. 
Le uscite e le entrate relative ai campo di volontariato di competenza del 2015 presentano un disavanzo di 
circa €170. Mentre il tesseramento in progressiva crescita è in attivo. Si evidenzia l’adesione a Libera e a 
Arci Servizio Civile Torino.  
 
Relazione attività 
 
Le campagne e le iniziative istituzionali più rilevanti nel 2015 sono state: l'evento, 11 marzo, con Gianni 
Silvestrini e la proiezione del film documentario “2 Gradi di SPERANZA”, quale richiamo ai cambiamenti 
climatici, perdita di biodiversità, inquinamento, sicurezza energetica e scarsità delle materie prime, crescita 
della popolazione e dei consumi; 21 marzo, Festa di Primavera al Parco la Polveriera di Ivrea, per siglare 
l'accordo con l’Amministrazione di Ivrea per la cogestione del parco e la sua riapertura al pubblico; incontro 
pubblico “Sopraelevazione fa rima con concessione?” realizzato in Sala Santa Marta Ivrea il 14 aprile, per 
discutere delle priorità per la sicurezza del territorio e la tutela dei beni comuni; con il circolo di 
LEGAMBIENTE Valle d’Aosta, in occasione di VOLER BENE ALL’ITALIA, giornate della bellezza a porte 
aperte,  domenica 31 maggio è stata una passeggiata lungo la via Francigena; assegnata la bandiera 
verde, nell'ambito della Carovana delle Alpi, all'Associazione di promozione sociale "ColtiViViamo" di 
Roppolo (BI), per aver avviato un'attività di recupero ambientale e utilità sociale nel rispetto dell'ambiente e 
delle tradizioni; il tradizionale campo di volontariato, realizzato a Chiaverano, ha visto la partecipazione di 
circa 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo, il campo è durato 15 giorni nel mese di luglio; il 25, 26, 27 
settembre organizzazione della conosciuta e partecipata iniziativa di volontariato ambientale Puliamo il 
mondo, 3 appuntamenti organizzati dal nostro circolo a Ivrea, a Lessolo, a Montalto Dora; ottima ricaduta 
l'iniziativa condotta con altre associazioni locali, GUERRE – MISERIA – UOMINI IN FUGA 5-6 settembre, 
concerto, tavola rotonda  “Migranti a Ivrea e nel Canavese”, testimonianze dirette dei richiedenti asilo e 
"festa senza confini!" una giornata per ascoltare, gustare e vivere la vera essenza dell'interculturalità; la 
campagna Global Climate March realizzata a novembre 2015 ha visto la partecipazione di Yeb SANO e il 
gruppo People’s Pilgrimage (Pellegrinaggio del popolo) e l'accompagnamento del gruppo nel tratto della 
Francigena Ivrea Pont St Martin, il 29 cmobilitazione unitaria lungo le vie cittadine e festa in Piazza per 
testimoniare l’impegno per il clima e per la pace. Continua l'attenzione verso le centrali idroelettriche, il 
consumo di suolo e iniziative educative. 
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1. Sintesi e Note sui rendiconti dell'esercizio 2015  

 
Sintesi dei dati e confronto con 2013-14 

     
 

 
Riepilogo saldi e movimenti 2015 2014 2013  

  
 

 

Saldi a inizio anno 8.432,52 
     

4.258,14      4.047,22  
   

 

Entrate nel corso dell’anno 6.172,50 
   

19.605,00      6.524,50  
   

 

Uscite nel corso dell’anno - 6.732,80 
-  

15.430,62  -   6.313,58  
   

 

STATO PATRIMONIALE a fine 
anno 7.872,22 

     
8.432,52     4258,14 

   

      
  

 
Movimenti per attività 

 Anno  2015  Anno  2014  

 

Entrate Uscite Saldo (E- U)  Entrate Uscite Saldo (E- U)  

 

Gestione sede 0,00 - 432,78 - 432,58 400,00 -2.255,83 - 1.855,83 

 

Tesseramento 1.879,00 - 1.230,00 649,00 2.610,00 -1.087,00 1.523,00 

 

Attività istituzionali 1.708,50 - 2.313,36 - 604,86 955,00 -1.420,37 - 465,37 

 

Campi di volontariato 2.585,00 - 2.756,66 - 171,66 15.640,00 -10.667,42 4.972,58 

 

Totali 6.172,50 - 6.732,80 - 560,30 19.605,00 -15.430,62 4.174,38 
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2. Rendiconto  esercizio 2015 
 

A) Esistenze iniziali al 01/01/2015 
  

   
 

  Cassa  contanti            504,56  
  

   
Carta prepagata Tasca 200,00 

    
 

  c.c. bancario Banca d'Alba (ex B.C.C) 7.727,96 
  

   
Totale esistenze iniziali (patrimoniale) 8.432,52 

  
 

B) Movimenti finanziari   2015 per attività 
Entrate  Uscite  

Saldo 

  1 gestione sede       

  
 

a attrezzature 0,00 -54,90 -54,90 

  
 

b facile consumo (cancelleria, spese postali,..) 0,00 -291,78 -291,78 

  
 

c spese cc 0,00 -86,10 -86,90 

  
 

Totale 0,00 -432,78 -432,78 

       

 
2 tesseramenti       

  
a tessere soci 1.879,00 -1.080,00 799,00 

  
b tessere verso altre ass 0,00 -150,00 -150,00 

  
 

Totale  1.879,00 -1.230,00 649,00 

         3 attività istituzionali       

  
 

a realizzazione iniziative di settore e campagne 480,00 -1.633,92 -1.153,92 

  
 

b partecipazione soci a incontri/seminari 0,00 -57,50 -57,50 

  
 

c comunicazione 0,00 -51,94 -51,94 

  
 

d contributi da privati e da e verso associazioni 1228,50 -570,00 658,50 

  
 

Totale 1.708,50 -2.313,36 -604,86 

         4 Campo di volontariato        

  
 

a Campo Chiaverano over 18 2.585,00 -2.756,66 -171,66 

  
        
 

Totale 2.585,00 -2.756,66 -171,66 

  
        Totale movimenti finanziari (1+2+3+4) 6.172,50 -6.732,80 -560,30 

     

 
Disavanzo di esercizio -560,30 

    
      C) Esistenze finali - STATO PATRIMONIALE 2015 

  
   

  
Cassa  contanti  994,25 

    
  

Carta prepagata Tasca 53,98 
    

  
c.c. bancario Banca d'Alba 6.823,99 

 
 

  
  

Totale  7.872,22 
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