UNITRE DI TIRANO
RELAZIONE FINANZIARIA AL RENDICONTO GESTIONALE CONSUNTIVO 30.06.2015
Si è passati da un avanzo di esercizio al 30-6-14 di € 2569,15 ad un avanzo al 30-6-2015 di €
4455,50, pari alla sommatoria dei saldi in c/c a tale data presso le 2 Banche locali
rispettivamente di € 2405,48 del Credito Valtellinese e di € 2050,02 della Banca Popolare di
Sondrio.
L'incremento dell'avanzo, pari a € 1886,35, risulta da movimenti delle Entrate per € 8236,49 e
delle Uscite per € 6350,14, come da allegato Rendiconto Gestionale - 21° Esercizio
2014/2015 (1° luglio 2014 - 30 giugno 2015) e dal "Libro Giornale"/Prima nota cronologico
depositato a cura del Tesoriere presso la Sede dell'Associazione, corredato delle relative note
contabili.
In analogia a quanto riportato negli scorsi esercizi, ma fuori bilancio di esercizio, si riferiscono
in E/U come annotazioni di memoria le cosiddette "Partite di Giro" (visite di studio e similari) di
€ 7378,99 analiticamente evidenziate nella colonna "Cassa" della "Prima Nota" per € 6682,99 e
per € 696,00 fra le Banche.
Nelle uscite del rendiconto risultano 3 saldi di spese proprie della attività tipica
dell'associazione che, per chiarezza, hanno rispettato le tre voci del preventivo "Targhe/vari
omaggi e contributi ai Docenti", "Rimborso spese per Docenti" e "Spese di rappresentanza e
ospitalità".
Risultando analiticamente poi elencati nel Libro Giornale nonché fra le note contabili di uscita
dei c/c bancari tutti i pagamenti, sarebbe oggettivamente semplificata la rendicontazione in un
conto unico tipo "Targhe/omaggi, contributi, rimborsi spese rappresentanza e ospitalità
Docenti".
Comunque, nei primi 2 conti molto simili tenuti sinora separati, evidenziamo nello scorso
esercizio l'importo di € 178,70 dovuto per la Soc. Umanitaria e di € 146,40 per le lezioni delle
Prof.sse Corno Morales e Rossi, mentre nel terzo "Spese di rappresentanza e ospitalità" sono
state ricompresi € 360,00 di Imposte e Tasse per la dovuta registrazione presso l'Ag. Delle
Entrate di Sondrio dello Statuto vigente dell'Associazione (pratica di iscrizione fra le A.P.S. della
Regione Lombardia ex L.R.1/2008 e L.R. 3/2008). Tale registrazione dello "Status giuridico"
della nostra Associazione, già da tempo in essere quale articolazione territoriale della
Associazione Nazionale nell'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, ha almeno permesso
l'esenzione presso le 2 Banche tesoriere dall'imposta di bollo sugli estratti di c/c per € 200,00
annui.
Il Tesoriere
Il Collegio dei Revisori ha verificato e controllato il rendiconto e la corretta corrispondente
documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni, trovandoli rispondenti ai principi della
chiarezza, veridicità e correttezza.
Il Collegio dei Revisori
( 126 soci = € 6300,00 quote ass.)
Oltre 220 registrazioni in Libro Giornale/Prima nota
Periodo 10/'15 - 5/'15 almeno 48 "eventi"

UNITRE DI TIRANO
Rendiconto Gestionale - 21 ° Esercizio 2014/2015 (1 luglio 2014 - 30 giugno 2015)

ENTRATE

IMPORTO

%

Quote associative

€ 6.300,00

76,49%

Targhe/vari omaggi e contributi ai Docenti

€

1.378,10

21,70%

Contributi Soci ( visite di studio e vari)

€ 1.912,00

23,21%

Rimborso spese ai Docenti

€

609,19

9,59%

Spese generali (materiali consumo, toner, stampe, ecc.)

€

395,64

6,23%

Spese di rappresentanza e ospitalità

€

737,50

11,61%

Spese per stampa programmi

€

219,60

3,46%

Acquisto attrezzature

€

240,00

3,78%

Quota associativa UNITRE TORINO

€

138,60

2,18%

Affitto sede segreteria Unitre

€

145,00

2,28%

Erogazioni liberali

€

1.865,00

29,37%

€

350,00

5,51%

Competenze Banche + Bolli su cc

€

271,51

4,28%

TOTALE USCITE

€

6.350,14

100,00%

Contributi da Enti e Associazioni
Interessi bancari attivi

TOTALE ENTRATE

€

24,49

0,30%

€ 8.236,49 100,00%

USCITE

IMPORTO

Fondo cassa iniziale

€ 2.569,15

Eventuale disavanzo gite e/o contributi attività associazione

Avanzo esercizio 2014/'15

€ 1.886,35

Fondo progetti per Opere Sociali

FONDO CASSA/BANCHE (30/6/2015)

%

€ 4.455,50

(Partite di giro ENTRATE/USCITE 7.378,99)

Tirano,

I REVISORI :

IL PRESIDENTE UNITRE
_______________________________

IL TESORIERE
____________________________

UNITRE DI TIRANO
PREVENTIVO - 22° Esercizio 2015/2016 (1 luglio 2015 - 30 giugno 2016)

ENTRATE

IMPORTO

Quote associative

€

6.000,00

Contributi Soci ( visite di studio e vari)

€

700,00

Contributi da Enti e Associazioni

€

Interessi bancari attivi

TOTALE ENTRATE

€

Fondo cassa 30/6/2015

€

TOTALE A PAREGGIO

25,00

6.725,00

4.455,50

USCITE

IMPORTO

Targhe/vari omaggi e rimborso spese ai Docenti

€

3.500,00

Spese generali (materiali consumo, toner, stampe, ecc.)

€

400,00

Spese di rappresentanza e ospitalità

€

800,00

Spese per stampa programmi

€

300,00

Acquisto attrezzature

€

500,00

Quota associativa UNITRE TORINO

€

150,00

Affitto sede segreteria Unitre

€

145,00

Erogazioni liberali

€

1.500,00

Eventuale disavanzo gite e/o contributi attività associazione

€

500,00

Fondo progetti per Opere Sociali

€

1.000,00

Competenze Banche + Bolli su cc

€

200,00

TOTALE USCITE

€

8.995,00

Avanzo CASSA/BANCHE 30/6/2016 presunto

€

2.185,50

TOTALE A PAREGGIO

€ 11.180,50

€ 11.180,50

Tirano,

Il Presidente UNITRE
.

Il Tesoriere

