RELAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2019
Sig.ri Soci,
i dati del rendiconto economico/finanziario dell’anno 2019 che oggi sottoponiamo
alla Vostra approvazione, rispecchiano fedelmente il flusso dei proventi e delle spese
generato dall’attività svolta nello scorso anno dalla nostra Associazione.
Sinteticamente rileviamo i seguenti dati:
FONDI FINANZIARI ad inizio anno :
per disponibilità detenute in Cassa, nel c/c Postale e
nei c/c Bancari al 31/12/2018;
USCITE
per acquisto attrezzature, materiale diagnostico e di propaganda,
spese di gestione e di produzione;
ENTRATE
per Quote Associative, donazioni e ricavi da iniziative e
manifestazioni.
FONDI FINANZIARI AL 31/12/2019
Disavanzo di gestione

€ 8.138,89

€ 19.238,36

€ 15.850,69

€ 4.751,22
€ 3.387,67

Gli Associati in regola con il versamento della quota al 31/12/2019, sono stati n. 278 per un
valore di € 4.616,00
Inoltre, non incluse nel bilancio, la nostra Associazione ha in giacenza rimanenze di
materiale diagnostico, di propaganda e omaggistica che, valutate al loro valore di
acquisto, mettiamo in evidenza nel prospetto sotto riportato.
Riportiamo anche, in altro prospetto, la consistenza del beni durevoli, sempre valutati al
loro valore storico, con le variazioni avvenute in corso d’anno.
MATERIALI DI PROPAGANDA E DIAGNOSTICO
Consistenza al 31/12/2018
€ 2.013,32
Acquisti durante l’anno
€ 4.201,69
Utilizzi durante l’anno
€ 5.168,40
Consistenza al 31/12/2019
€ 1.046,57
BENI DUREVOLI
Consistenza al 31/12/2018
Dismissioni durante l’anno 2019
Acquisti durante l’anno 2019
Consistenza al 31/12/2019

€ 33.407,88
€
0,00
€ 750,00
€ 34.157,88

Infine riportiamo, come da documentazione agli atti, i risultati della principale
manifestazione di raccolta fondi che si è tenuta lo scorso anno:
NOCI DEL CUORE 2018

Ricavi
Costi
Differenza

€ 1.853,00
€ 1.500,00
€ 353,00

Si ritiene anche doveroso ricordare che durante l’anno 2019 l'Associazione ha ricevuto a
seguito della annuale ripartizione :
EROGAZIONE 5 per Mille Contributo ricevuto
€ 3.734,69
importo relativo agli anni fiscali 2017/2018, pervenuto in data 07/08/2019
e totalmente utilizzato a copertura di fatture di materiale diagnostico e spese
tipografiche di stampa del Giornalino trimestrale.
Sono ovviamente a disposizione per i chiarimenti che i sigg. Soci ritenessero necessari,
dopo di che, nella speranza di aver rappresentato quanto abbiamo fatto nel 2019 anche con
i numeri, ringrazio per la Vostra attenzione e Vi propongo l’approvazione del bilancio.
p/ Il Tesoriere
Riccardo Braghini
Mara Nannetti

