NOTE AL BILANCIO 2016-2017
Signori aderenti,
il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, è stato redatto per la prima volta nella storia dell’ associazione
rispettando i criteri contabili di competenza di costi e ricavi. Rispetto ai resocontidegli anni precedenti, che
riportavano le entrate e le uscite monetarie del periodo e si chiudevano con avanzo o disavanzo finanziario, il bilancio
in esame è composto da due progetti:
1) lo stato patrimoniale composto da attivo e passivo che alla data di fine esercizio fotografa il patrimonio della
Associazione
2) Il conto economico che riporta i costi e i ricavi di competenza del periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017.
Qui di seguito si fornisce una breve descrizione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico per
agevolare la lettura del prospetto.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni materiali: sono i beni materiali presenti destinati ad essere utilizzati per più esercizi . Nel corso dell’
esercizio è stata acquistata una fotocopiatrice.
Crediti vs clenti: è il valore delle fatture emesse di competenza dell’ esercizio non ancora incassate alla data del 30
giugno 2017
Altri crediti: è il valore di quella parte dei contributi deliberati a favore della associazione e non ancora incassata alla
data del 30 giugno 2017
Fatture da emettere: è il valore delle fatture non ancora emesse ai clienti alla data del 30 giugno 2017 per ricavi di
competenza dell’ esercizio
Risconti attivi rappresentano quote di costi “ sospesi” da rinviare ai prossimi esercizi.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Fondo TFR: è il valore delle liquidazioni da erogare ai dipendenti alla data del 30 giugno 2017
Debiti commerciali: il valore delle fatture emesse dai fornitori per costi di competenza dell’ esercizio non ancora
saldate alla data del 30 giugno 2017
Altri debiti : la voce rappresenta il valore economico di quella parte di contributi assegnati all’ Associazione per
progetti pluriennali non ancora rendicontata alla data del 30 giugno 2017 e che di conseguenza non ha generato
corrispondenti ricavi.
CONTO ECONOMICO COSTI
Voce salari:: valore dei buoni lavoro erogati ai personale impegnato nelle pulizie degli spazi per le attività

Ammortamenti: la quota di costo imputata all’ esercizio per l’ acquisto di beni destinati ad un utilizzo pluriennale
CONTO ECONOMICO RICAVI
Servizi: valore delle fatture emesse e da emettere ai clienti alla data del 30 giugno 2017
Atri ricavi e proventi: valore delle attività di fund raising
Contributi : valore economico di quella parte di progetti i cui costi sono stati rendicontati nell’ esercizio e che, per il
criterio di corrispondenza tra costi e ricavi, ha generato pari ricavi

Resoconto delle attività di fund raising
Due sono state le iniziative di fund raising, in occasione delle feste di Natale e di Pasqua, che si sono concretizzate nell’
offerta di prodotti gastronomici tipici del periodo e di decorazioni, ad amici, conoscenti vicini alle attività della
Associazione e a sostenitori storici. La modalità è stata quella del passa parola e della consegna porta a porta.
Per quanto riguarda gli aspetti economici delle due iniziative, ecco qui di seguito i risultati
Natale: incassi pari ad € 10852; spese pari ad € 4460,56 con un ricavo netto di € 6391,44
Pasqua: incassi pari ad € 6713; spese pari ad € 4101,02 con un ricavo netto di € 2611,98
Confronto con l’ anno precedente
Non è stato possibile procedere ad un confronto, in quanto sono cambiati i criteri di tenuta della contabilità.

Signori soci il consiglio direttivo dell’ Associazione, ringraziando per la fiducia accordata, vi invita ad approvare il
bilancio a voi sottoposto, e propone, in ottemperanza a quanto stabilito dall’ articolo 14, punto 14.4 dello statuto
sociale di impiegare l’ avanzo di gestione pari ad € 14928,46 nella realizzazione delle attività previste dall’ art 3 dello
statuto
Per il consiglio direttivo
La presidente

Milano, 25 novembre 2017

