
RENDITE COSTI

Raccolte pubbliche di fondi  € 15.784,50 Finanziamenti progetti solidali  € 38.000,00 

Erogazioni liberali  € 36.841,00 Cancelleria  € 110,00 

Erogazioni 5x1000  € 2.922,66 Spese per manifestazioni  € 15.887,79 

Quote Associative  € 780,00 Assicurazioni  € 405,00 

Interessi attivi bancari  € 0,17 Spese bancarie  € 162,85 

0 Spese telefoniche  € 135,00 

TOTALE RENDITE  € 56.328,33 TOTALE COSTI  € 54.700,64 

AVANZO 2017 (D-C=rendite-costi)  € 1.627,69 

ATTIVITA' PASSIVITA'

Cassa  € 2.127,78 Patrimonio Associazione  € 18.234,56 

C/c Bancari  € 15.971,96  € 1.627,69 

Conto Paypal  € 743,35 

C/c Postale  € 1.019,16 

TOTALE ATTIVITA' € 19.862,25 TOTALE PASSIVITA'  € 19.862,25 

Via Sabaudia n. 32

10095 – Grugliasco (To)

C.f. 95619030018

RENDICONTO ANNO 2017

Pagina 1



BREVE DESCRIZIONE DEI CONTI

CASSA

BANCA

COSTI

RENDITE

AVANZO/       

DISAVANZO

La voce banca è il risultato finale = saldo relativo a  tutte le operazioni fatte durante l'anno con la banca: pagamenti (bonifici, 

assegni, prelievi di contanti), incassi (bonifici,versamento di assegni o di contanti), spese tenuta conto. L'importo indicato in 

bilancio corrisponde con l'importo indicato sull'estratto conto al 31/12/…e non è necessariamente un saldo positivo o nullo 

perchè la banca (al contrario della cassa) può avere saldo negativo

I costi sono componenti negativi di reddito e sono rappresentati da uscite di cassa / banca; nella voce costi vengono inserite 

tutte le spese sostenute durante l'anno, divise per categoria (cancelleria, materiali, affitto…etc); nelle spese per 

manifestazioni sono inserite tutte le spese sostenute per l'organizzazione di eventi con lo scopo di promuovere l'associazione 

e le sue attività; nella voce finanziamenti progetti solidali invece sono inseriti i costi relativi ai costi sostenuti per realizzare i 

progetti che l'Associazione ha come scopo sociale; nella voce bancari invece sono riportati tutti i costi legati alla gestione 

dell'estratto conto bancario (bolli e tutte le spese relative alle operazioni bancarie)

Le rendite sono la componente positiva di reddito e sono rappresentati da entrate di banca e di cassa. Esse derivano 

dall'attività istituzionale svolta dall'Associazione oppure possono avere natura finanziaria (ad esempio interessi attivi bancari; 

rendite azionarie..etc) o entrate per contributi da enti terzi (circoscrizioni,altre associazioni, etc...) o erogazioni liberali da 

parte di soggetti privati

Esso è il risultato di esercizio e corrisponde all differenza tra costi e rendite, che può essere positiva (avanzo) oppure 

negativa (disavanzo)

Tale voce rappresenta la disponibilità liquida dell'associazione; nella voce cassa vengono comprese tutte le entrate e le uscite 

di cassa  che si sono verificate durante l'anno in seguito a pagamenti o incassi in contanti. L'importo indicato in bilancio è il 

risultato di queste operazioni e corrisponde all'importo che sia ha a disposizione in cassa al 31/12/.....poichè la cassa 

rappresenta la disponibilità effettiva del denar o contante ed ha sempre saldo positivo o zero
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