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RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2012

ll presente rendiconto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 .12.2012 è stato
redatto in maniera corrispondente alle scriture contabili.
Di seguito si riporta il rendiconto consuntivo al 31.12.2012, relativo all'attività

complessivamente svolta dall'Associazione.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DEL RENDICONTO CONSUNTIVO

I criteri di valutazioni 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.

E' stata svolta unicamente "attività istituzionale"

Più in dettaglio:

VOCI DELL'ATTIVO

lm mobilizzazion i: € 6.545,00
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da spese di costituzione (€ 453,00)

e risultano ammortizzate del tutto mediante applicazione dell'aliquota del 20%.

Le immobilizzazioni materiali, costituite da computers (costo storico € 2.500,00), da

strumentazioni di laboratorio (costo storico € 3.232,o0],, da autovetture (costo storico

€ 5.000,00), impianti specifici (costo storico € 417,00), macchine d'ufficio (costo storico

€ 2.038,00), attrezzature (costo sto îico € 4.276,00]'sono iscritte al netto dei fondi di

ammortamenti.

Crediti: € 4.700,00
Sono iscritti per il loro pfesumibile valore di realizzo e sono costituiti da crediti verso

l'Erario per ritenute d'acconto subite su interessi attivi dei conti correnti (€ 194,00) e .
da anticipi diversi (€ 4.506,00)

Disponibilità liquide: € 87.114,00
Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dal saldo attivo del c/c
postale per € 58.063,00 , dal saldo di Cassa di € 7.745,00 , dalla Banca CRC che ha un

saldo di € 14.631,00 e dalla Banca Popolare di Lanciano che ha un saldo di€ 2.675,00



VOCI DEL PASSIVO

Patrimonio: € 100.893,00
ll patrimonio dell'Associazione è composto delle seguenti voci:

1' fondo di riserva per € 97.t29,00.'lale voce è formata dalfondo alimentato dagli
avanzi dei singoli esercizi.
2' avanzo di esercizio per €3.764,00. E' il risultato digestione dell'esercizio.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

I componenti positivi e negativi di reddito sono statitutti calcolati secondo il principio

della prudenza e della competenza in ragione d'esercizio.

Qui di seguito si riportano idati essenziali sui conti economici:

cosll

Costi della oroduzione
lcosti della produzione ammontano complessivamente ad € 63.329,00 e sono costituiti
nel dettaglio:

Acquisti materiali di consumo €5.474,00
tale voce si riferisce all'acquisto di materiale di cancelleria e stampati (€ 3.990,00) e di
spese postali (€ 158,00), materiale di consumo (€ 1.214,00) e spese varie (€ 102,00).

Spese per servizi: € 55.625,00
Spese per consulenze (€ 4.956,00), prestazioni di servizi (€ 18.828,00), spese generali
(€ 3.315,00), spese di viaggio alberghi ristoranti rappresentanza (€ 18.534,00) contributi
e donazioni (€ 1.718,00), cononi di loicazioni e noleggi (€ 5.200,00) e iva indetraibile
(€2.973,O0l,.

Ammortamenti e svalutazioni: 1.845,00
Tale voce comprende ammortamenti di immobilizzazioni materiali (€ 1.846,00)

commissioni e spese bancarie: € 383,00
Rappresentano icosti per la tenuta dei conti correnti postali e bancari.

Ricavi: € 67.093.00
Rappresentano i contributi del 5 per mille per € 27.835,00, le quote associative più contribu
per € 30.805,00 e recuperi spese per € 8.300,00.

Proventi finanziari: € 153,00
Sono gli interessi attivi sui c/c postali e bancari


