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ATTIVO

lmmobilizzazioni
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali

Crediti
crediti diversi

Disponibilità liquide
cassa
banca CRC
c/c postale

Ratei attivi e Risconti attivi
Totale attivo

PASSIVO

Patrimonio
fondo di riserva
avanzo di esercizio

Debiti
debiti v/Erario
ratei passivi

Totale passivo

Costi della produzione
acquisto materiali di consumo
spese per servizi
ammortamenti e svalutazioni
commissioni e spese bancarie
avanzo di esercizio

Totali

Ricavi e proventi
ricavi della produzione
proventi finanziari

I  olat l

Situazione o atrimoniale al 3l/l2l20ll

31t12t2011

4.214.,00
0,00

4.214,00

2.914,00
2.914,00

91.338,00
172,00

11.672,00
79.494,00

172.00
98.638,00

97.129,00

1.493.00

73.916,00
23.213,00

1.493,00
16,00

98.638,00

Conto economico

1.91 1,00
42.853,00
2.672,00

218,00
23.2'13,00
70.867,00

70.655,00
212.00

70.867.00

3111212010

6.101,00
0,00

6.101 ,00

3.478,00
3.478,00

65.051,00
168,00

5.342,00
59.541,00

65.,00
74.695,00

73.916,00

763,00

61 .760,00
12.156,00

763,00
16.00

74.695,00

1.460,00
62.037,00

1 .831,00
356,00

12.156,00
77.840,00

77.750,00
90.00

77.840,00
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RENDICONTO CONSUNTIVO N, 3III2I2OII

Il presente rendiconto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 3l/12/201I è stato redatto in
maniera corrispondente alle scritture contabili.
Di seguito si riporta il rendiconto consuntivo al3l/1212011, relativo all'attività complessivamente
svolta dall' associazione.

Dettaglio delle singole voci del rendiconto consuntivo

I criteri di valutazione adottati per le poste contabili contenute nel presente bilancio sono stati
determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività.

È stata svolta unicamente "attività istituzionale".

Più in dettaglio:

voci dell'attivo
immobilizzazioni: € 4.214,00
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da spese di costituzione (euro 453) e risultano
arîmortizzate per € 453,00 mediante applicazione dell'aliquota ordinuia del 20Yo.
Le immobilizzazioni materiali, costituite da computers (costo storico € 2.500,00), da strumentazioni
dì laboratorio (costo storico € 3.232,00), da autovetture (costo storico € 5.000,00), impianti specifici
(costo storico € 417,00), macchine d'ufficio (costo storico € 2.038,00) sono iscritte al netto dei
fondi di ammortamento.

Crediti: €2.914,00
Sono iscritti per il loro presumibile valore di realizzazione e sono costituiti da crediti verso l'Erario
per ritenute d'acconto subite su interessi attivi di conto coÍente (€ 163,00).e da aaticipi diversi (€
2.7s2,00).

Disponibifita fquide: € 91.338,00
Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dal saldo attivo del conto conente postale
per €79.494,00, dal saldo di cassa per € 172,00 e dalla banca CRC per € 11.672,00.

Voci del passivo
Patrimonio : €, 97 .129 ,00
I1 patrimonio dell'associazione è composto dalle seguenti vocr:

1. fondo di riserva per € 73.916,00. Tale voce è formata dal fondo alimentato dagli avanzi dei
singoli esercizi.

2. avanzo di esercizio per € 23.2I3,00. E' il risultato di gestione dell'esercizio.

Debiti: € 1.493p0
Sono i debiti vlErario oer ritenute d'acconto da versare.



Voci del conto economico

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati tutti calcolati secondo il principio della
prudenza e della competenza in ragione d'esercizio.
Qui di seguito si riportano i dati essenziali sui conti economici:

Costi

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano complessivamente ad € 47.654,00 e sono così costituiti nel
dettaglio:

acquisto materiali di consumo € 1.911,00
tale voce si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria e stampati (€ 430,00) nonché di spese
postali (€490,00) materiale di consumo ( € 763.00) e spese varie ( € 228,00).

Spese per servizi: € 4/853,00
spese per consulenze (€ 2.135,00), spese per manutenzioni (€ 54,00), prestazioni di servizi (€
12.003,00), spese generali (€ 1.610,00), spese di viaggio (€17.77 5,00), contributi e donazioni (€
1.650,00), canoni di locazioni (€ 4.800,00), altre spese varie (€ 19,00), iva indenaibile (€ 2.807,00).

Ammortamenti e svalutazioni: e 2.672,00
Tale voce comprende ammortamenti di immobilizzazioni materiali (C 2,672,00) .

Commissioni e spese bancarie: € 218,00
Rappresentano i costi per la tenuta dei c/c postali e bancari.

Ricavi: € 70.655,00
Rappresentano i contributi del 5 permille per€ 38.461,00 e le quote associative più contributi per €
31.792.00.

Proventi finanziari: e 21]p0
Sono gli interessi attivi maiurati sui c/c postali e bancari.


