Associazione Avviso Pubblico - Nota Rendiconto 2013
Entrate
Il bilancio 2013 si caratterizza, come i precedenti, per il fatto che l’Associazione si finanzia
prevalentemente con risorse proprie derivanti dalle quote associative versate dai soci. L’andamento
negli ultimi 5 anni di tali proventi è stato il seguente:
Anno
Importo

2009
127.016,18

2010
147.733,05

2011
120.408,04

2012
187.920,84

2013
227.572,51

Nel corso del 2013 sono stati assegnati contributi da soggetti esterni finalizzati a progetti ed
iniziative per euro 58.500,00, di cui 15.000,00 incassati nel medesimo esercizio ed euro 43.500,00
rimasti a residuo.
Prudenzialmente le entrate derivanti dal versamento delle quote sociali sono inserite con il criterio
di cassa puro e pertanto l’importo di bilancio coincide con le somme effettivamente incassate
nell’esercizio.

Uscite
Il bilancio è gestito sulla base del principio della competenza finanziaria, per quanto riguarda le
principali voci di spesa si specifica che:
spese di personale è la spesa del personale dipendente, quota TFR maturata inclusa;
spese per collaborazioni e servizi vari esterni di supporto si riferisce ad attività esterne di cui
l’associazione si avvale per la gestione amministrativa, la gestione del sito internet, le attività di
comunicazione;
le altre spese di gestione si riferiscono a tutti i costi diretti per l’acquisto di beni e servizi di
funzionamento e svolgimento delle attività ordinarie dell’associazione;
l’ultima parte della sezione spesa del bilancio include i capitoli relativi a progetti, manifestazioni ed
iniziative realizzati nell’esercizio.
Ad oggi non sussistono né debiti fuori bilancio né pendenze straordinarie di alcuna natura nei
confronti dell’Erario o altre Amministrazioni dello Stato.
La spesa complessivamente impegnata nel 2013 pari ad euro 278.783,88 è stata pagata in conto
competenza per euro 225.470,24; la differenza di euro 53.313,64 costituisce la spesa 2013
mantenuta a residuo e che sarà pagata nel 2014. Alla data del 31.12.2013 risultavano anche residui
passivi derivanti dalla gestione degli anni 2012 e precedenti per euro 24.772,36. La somma
complessiva dei residui passivi al 31.12.2013 da riportare sul bilancio 2014 ammonta ad euro
78.086,00 e quella dei residui attivi ad euro 43.500,00.

Fondo di cassa
Il fondo di cassa disponibile dell’Associazione risultante al 31.12.2013 è di euro 79.245,44
(contanti, conto corrente postale, conto corrente Banca Etica, saldo carta credito prepagata).
L’Associazione ha anche una disponibilità di ulteriori euro 16.721,98, accantonata a titolo di fondo
TFR su c/c dedicato.
Nel corso del 2014 sarà effettuato il pagamento di ulteriori euro 5.700,78 (incluso nella spesa di
personale 2013) per l’accantonamento annuale al fondo TFR ed il suo adeguamento al valore
complessivo maturato dai dipendenti al 31.12.2013.

