Verbale di riunione

VRC-ASS-01/2017

Assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco Marina Romea

Marina Romea, 19 aprile 2017
L’assemblea, in seconda convocazione, ha inizio alle ore 20:30 alla presenza di
7 soci (su 35), regolarmente iscritti e con diritto di voto.

 Presentazione budget 2017
Il Presidente presenta il budget 2017, approvate dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 30/01/07.
Si prevedono costi totali per € 21.000,00 €, dei quali circa € 10.000,00 in
manifestazioni. Contemplata anche una donazione alle popolazioni colpite dal
sisma del 2016 per un importo pari ad ¼ dell’utile raccolto con la pubblicazione
della brochure (delibera del Consiglio Direttivo del 03/11/16).
Stimati ricavi per € 21.000,00 soprattutto dovuti alla raccolta pubblicitaria per
la brochure e contributi da banche/fondazioni. Per quest’ultima voce si
avanzano dubbi in quanto già negli scorsi anni l’entità è andata via via calando.
Qualora venisse meno questo contributo accorrerà rivedere al ribasso il budget
approvato.

 Approvazione bilancio economico 2016
Il Vice Presidente Rocchi, tesoriere, illustra il Bilancio 2016 (in allegato) dal
quale si evince il raggiungimento di pareggio.
Il bilancio viene approvato dai soci, all’unanimità.
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 Presentazione iniziative estive 2017
Vengono illustrate le principali iniziative e il programma degli eventi del 2017.
Previste sette manifestazioni sul palco in p.zza Italia, musicali e di
intrattenimento per bambini, concentrate nei fine settimana.
Oltre ai mercatini del venerdì e sabato sera in programma la festa del pinolo e
la festa del pesce azzurro.
Confermato per 11 agosto lo spettacolo pirotecnico lungo la spiaggia in
collaborazione con la pro loco di Porto Corsini e il sostegno degli stabilimenti
balneari.
Programmate quattro serate dedicate all’ambiente con presentazione degli
aspetti naturalistici della località.
Confermate in p.za Torino le iniziative per i bambini.
Concretizzata la collaborazione con le altre Pro Loco dei Lidi Nord, attraverso le
iniziative organizzate in occasione della Befana e Carnevale.
Promosso un progetto comune per un contributo alla scuola pubblica di Porto
Corsini.
Inoltre la pro loco collaborerà con il Comitato Acque Terre nell’evento Fiume di
Genti lungo il Lamone e con l’Assoc. Ravenna Runners Club per le corse
podistiche che si terranno a Porto Corsini e Marina Romea

 Modifiche Statutarie
Viene presentata la bozza del nuovo Statuto.
La nuova stesura si è resa necessaria soprattutto per recepire le indicazioni
dell’UNPLI Nazionale e per l’allineamento alle nuove leggi sulle associazioni e
sul turismo. Nell’occasione rivista anche la struttura per renderlo più organico e
di facile lettura.
Nel mese di settembre sarò convocata l’Assemblea Straordinaria per
l’approvazione del nuovo Statuto.
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 Proposte ed iniziative dei soci


Il socio Monduzzi illustra le peculiarità di Marina Romea quale luogo
ideale per eventi di carattere sportivo e proposte per esaltare i percorsi
ciclo-pedonali presenti nei luoghi naturali limitrofi. Sottolinea la
frammentazione dei numerosi eventi sportivi organizzati in autonomia
dai vari operatori
 Il Comitato Acque Terre presenta le iniziative previste in collaborazione
con la pro loco:
o 30/04/17 SULLE TRACCE DI GARIBALDI, escursione cicloturistica
lungo il tracciato di Garibaldi, marcato recentemente con la messa
a dimora di cippi evocativi (presentazione il 20/04/17).
o 24/06/17 FIUME DI GENTI, da Faenza a Marina Romea, lungo
l’argine del fiume Lamone, a piedi o in bici: una promozione
turistica e sportiva partecipata del fiume.
Inoltre il Comitato Acque Terre offre dei momenti di incontro “a tavolino”
su varie tematiche storico-ambientali promotrici della realtà locale.

CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE
Nonostante la riduzione dei finanziamenti, per il 2017 sono previsti numerosi
eventi in calendario che vedranno un grande impegno per la loro realizzazione
e difficoltà tecnico/amministrative per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
Concorda sulla valorizzazione delle aree verdi, la ricchezza di Marina Romea, e
valuterà qualsiasi proposta, non invasiva, con questo obiettivo.
Il numero dei soci non è elevato e nel corso degli ultimi tre anni è restato
pressoché costante. Occorre studiare forme di incentivazione e aumentare i
punti di tesseramento.
Situazione strade e marciapiedi. Nel corso della primavera sono in programma
diversi interventi per la messa in sicurezza e la bonifica da radici su strade e
marciapiedi.
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Alle ore 22.10 l’assemblea ordinaria viene sciolta.
Il verbale dell’assemblea sarà pubblicato nel sito della pro loco.

Il Presidente
f.to

E. Randi

Il Segretario
f.to

M.T Svegli

All.to: bilancio 2016
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C.F. 92028060397

Marina Romea, 24/02/17

RELAZIONE AL BILANCIO 2016
Egregi soci, anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere il pareggio di
bilancio. La gestione effettuata con oculatezza da parte del Consiglio di
amministrazione e del suo Presidente partendo dal budget preventivo e
seguendo l’andamento periodico dei vari costi e ricavi ha dato i suoi frutti.
Lo stato patrimoniale raffrontato con quello dello scorso anno evidenzia una
minore liquidità in quanto abbiamo avuto difficoltà ad incassare crediti versi
clienti. Da ricordare che la Libreria Tarantola non ha rispettato gli accordi
presi, per cui non è ancora stata emessa la fattura per l’installazione della
tenda libro accanto al palco Pro loco pari ad E. 488,00.
Il fondo di riserva è aumentato per E. 313,94 corrispondente all’utile
dell’esercizio 2015.
Confrontando il rendiconto economico 2016 con quello del 2015 si evidenzia
un lieve aumento dei costi per le attività tipiche, che i corrispondenti ricavi non
riescono a bilanciare, ed un significativo incremento degli oneri promozionali,
principalmente dovuto all’aumento dei costi per i fuochi d’artificio ed allo
slittamento di costi dall’anno precedente. Segnalo, tra i costi di acquisto beni,
quello relativo ad un proiettore utile per le attività dell’associazione.
Gli altri costi per i servizi e le manutenzioni sono in linea con quanto previsto.
Anche nel 2015 abbiamo mantenuto il tesseramento di n. 60 soci con una
entrata complessiva di E. 1500,00.
Per il Mare d’inverno abbiamo sostenuto parte dei costi non registrati nel 2015
per il concerto in chiesa, la festa della befana e l’installazione delle luminarie.
L’entrata per la copertura dei costi delle manifestazioni è data per la maggior
parte dal contributo del Comune di Ravenna per circa E. 3000,00. Evidenzio
che durante la festa della befana sono stati raccolti fondi devoluti a Emergency
per E. 160,00.
L’attività promozionale della brochure ha prodotto la maggior parte delle
entrate che hanno finanziato anche altre voci di costo. Il ricavo per la
brochure, detratte le spese si aggira intorno a E. 9.000,00.
I numerosi concerti e le serate organizzate nei mesi estivi sono stati pagati
oltre che con i ricavi della brochure anche con il contributo di E. 2.000,00
elargito dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna.
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Anche quest’anno è stato effettuato lo spettacolo dei fuochi artificiali ma, come
detto, con una maggiore spesa dovuta alla triplice esecuzione lungo la battigia.
Lo spettacolo, reso possibile anche dal contributo di numerosi stabilimenti
balneari, ha riscosso molto successo tra i villeggianti. Purtroppo, la spesa a
carico della Pro loco è risultata superiore al budget per E. 700,00 in quanto è
mancato il contributo di 4 stabilimenti balneari sui quali si faceva affidamento.
La vendita pubblicitaria sul sito web è in attivo per E. 300,00 grazie ad una
riduzione delle spese di gestione e ad una attività promossa volta a recuperare
operatori che da tempo non erano stati contattati e quindi non contribuenti.
Nonostante l’impegno, non è stato possibile sfruttare appieno le potenzialità
del Casetto Quattrocchi con l’organizzazione di eventi adeguati.
Si segnala in attivo la voce che riguarda la manutenzione del verde pubblico e
delle aiuole gestite per conto del Comune di Ravenna. I contributi incassati
dalla Cooperativa Spiagge e dall’ Unione Sportiva di Porto Corsini sono stati
spesi in parte per il ripristino dell’impianto di irrigazione in Piazza Italia e
l’acquisto di piante aggiunte nella aiuole lungo Viale Italia.
I costi delle attività accessorie riguardano i rimborsi spese per i collaboratori
che si sono prodigati per la buona riuscita delle manifestazioni (
Mangora/Ciani/Randi).
Infine i costi e gli oneri bancari ridotti al minimo in quanto per i pagamenti si
dà la massima priorità all’utilizzo del servizio home banking.

FLAVIO ROCCHI
TESORIERE
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PRO LOCO MARINA ROMEA
C.F./P.I.:01284340393
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
mobili e arredi

€ 500,00

TOTALE ATTIVITA'
DISAVANZO D'ESERCIZIO

Fon.do ammortamento immb. Mat

€ 5.270,40

€ 500,00
€ 500,00

PATRIMONIO NETTO

€ 146,40
€ 305,00
€ 305,00
€ 2.684,00
€ 1.830,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
banca carira
cassa contanti

FONDI AMMORTAMENTO

€ 500,00

CREDITI V/CLIENTI
Cassa di Risparmio di Ravenna
Ravenna Chimica sas
Programma rappresentanze Fabbri
Expofiere
Coop spiagge Ravenna

PASSIVITA'

fondo di riserva

€ 12.456,05
€ 12.456,05

DEBITI TRIBUTARI
Erario c/iva
Erario c/rit. Lavoro autonomo

€ 632,20
€ 552,20
€ 80,00

€ 7.752,24
€ 7.133,00
€ 619,24
€ 13.522,64
-€ 65,61

€ 13.588,25

PRO LOCO MARINA ROMEA
C.F./P.I.:01284340393
RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2016
Oneri
1 Oneri da attività tipiche
1.1 Attività istituzionale generale
acquisti
cancelleria e stampati
materiali di consumo
acquisto beni
alimenti bevande

€ 5.822,01
€ 1.587,85
€ 242,07
€ 272,44
€ 1.053,54
€ 19,80

servizi
valori bollati
consulenti senza p.i.
manutenzioni palco imp. Elettrica
manutenzioni sede pro loco
assicurazioni
utenze piazza Italia
utenze viale Olmi
spese di rappresentanza
utenze telefoniche
spese postali
per gli altri service

€ 3.702,76
€ 192,00
€ 350,00
€ 383,08
€ 124,14
€ 224,92
€ 424,34
€ 474,67
€ 58,00
€ 595,41
€ 26,20
€ 850,00

godimento beni di terzi
nolo attrezzatura

€ 2.546,14
€ 464,69
€ 146,88
€ 317,81

€ 566,50
€ 566,50

€ 1.098,00
€ 1.098,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
imposte tasse
contr. ad altre associazioni
costo iva 398

€ 416,95

€ 6.199,90
€ 2.949,41
€ 137,49

€ 730,00
€ 730,00

€ 146,40
€ 146,40

Att. Promozionale (accessorie) Brochure
entrate accessorie
entrate spons. Brochure

€ 14.030,00
€ 14.030,00
€ 14.030,00

€ 1.365,00

€ 6.686,75
€ 140,20
€ 140,20

€ 4.536,02
€ 507,52
€ 587,50
€ 3.441,00

oneri diversi di gestione
imposte e tasse
rimborsi spese ai volontari
contr. ad altre associazioni

€ 295,00
€ 295,00

€ 100,00
€ 1.265,00

servizi
consulenti con p.i.
consulenti senza p.i.
servizi da imprese

€ 2.997,86
€ 2.997,86

€ 1.748,00

2.3 Att. Promozionali Concerti Spettacoli
acquisti
alimenti e bevande

€ 30.288,81
€ 4.169,26

€ 122,00
€ 650,00
€ 976,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
costo iva 398

2.2

€ 3.086,90

servizi
servizi da imprese
contribuenti minimi
pubblicità

€ 25.507,19 2 Proventi promozionali
2.1 Att. Promozionale Mare d'inverno
da contr. su prog.
da Comune
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
raccolta fondi
raccolta fondi
entrate accessorie
entrate accessorie

€ 150,00
€ 93,75
€ 160,00
€ 13,20

2.2 Att. Promozionale (accessorie) Brochure
acquisti
cancelleria e stampati
materiale di consumo

€ 520,00
€ 420,00
€ 100,00

€ 507,00

godimento beni di terzi
nolo attrezzatura

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 186,00
€ 321,00

servizi
servizi da imprese

€ 33,28
€ 33,28

€ 24,40

2 Oneri promozionali
2.1 Att. Promozionale Mare d'inverno
acquisti
materiale di consumo
alimenti e bevande

€ 2.053,28
€ 2.053,28

€ 24,40

oneri diversi di gestione
imposte e tasse
quote associative

Proventi e ricavi
€ 5.822,01 1 Proventi da attività tipiche
1.1 Attività istituzionale generale
contr. da. e. pubblici
5 per mille 2014
da soci e associati
tesseramento
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
nolo sale ai soci

€ 2.010,53
€ 1.432,34
€ 328,19
€ 250,00

2.3

Att. Promozionali Concerti Spettacoli
contr. da e. pubblici e privati
contributi da banche
da soci e non soci
rimborso siae piazza Torino

€ 2.210,75
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 210,75
€ 210,75

2.4 Att. Promozionali Fuochi d'artificio
servizi
servizi da imprese

€ 7.516,50
€ 7.500,00

oneri diversi di gestione
costo iva 398

€ 16,50
€ 16,50

2.6 Att. Promozionali Web
servizi
servizi da imprese

€ 617,00

€ 577,00
€ 500,00
€ 77,00

2.7 Att. Promozionali Cassetto Quattrocchi
acquisti
materiale di consumo

€ 291,10
€ 19,04

€ 1.407,80

€ 972,80

€ 242,00
€ 242,00
€ 242,00

€ 842,10

5 Oneri straordinari

TOTALE ONERI

€ 854,00
€ 854,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

Att. Promozionali Manut. Verde Pubblico
entrate accessorie
entrate spons. Aiuole
manutenz. verde pubblico

€ 2.320,00
€ 2.320,00
€ 1.830,00
€ 490,00

2.9

Att. Promozionali Mercatini
entrate accessorie
entrate spons. mercatini

€ 2.684,00
€ 2.684,00
€ 2.684,00

€ 842,10 3 Proventi attività accessorie
3.1 Attività accessorie

€ 0,00
€ 0,00

€ 60,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 282,10
€ 282,10

4 Oneri finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari
oneri
oneri bancari

€ 929,00
€ 75,00
€ 75,00

€ 60,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari

€ 192,80
€ 192,80

€ 165,00

servizi
consulenti senza p.i.

€ 183,00
€ 183,00

€ 165,00

3 Oneri attività accessorie
3.1 Attività accessorie
acquisti
materiale di consumo

Att. Promozionali Cassetto Quattrocchi
da soci e non soci
donazioni non defiscalizate

€ 3.495,00

€ 822,80
€ 150,00

2.9 Att. Promozionali Mercatini
oneri diversi di gestione
costo iva 398

2.8

€ 270,00
€ 270,00

oneri diversi di gestione
costo iva 398

Att. Promozionali Web
da soci e non soci
donazioni non defiscalizate
entrate accessorie
entrate spons. Web

€ 3.870,80
€ 3.495,00

€ 272,06

servizi
manutenzioni
consulenti senza p.i.

Att. Promozionali Fuochi d'artificio
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
entrate accessorie
entrate spons. Fuochi
raccolta fondi
raccolta fondi

€ 272,06

2.8 Att. Promozionali Manut. Verde Pubblico
acquisti
materiale di consumo

2.7

€ 19,04

servizi
manutenzioni

2.6

€ 40,00
€ 40,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
costo iva 398

2.4

€ 7.500,00

€ 236,43
€ 236,43

€ 236,43 4 Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari
interessi bancari

€ 0,00
€ 0,00

€ 236,43

€ 0,00 5 Proventi straordinari
5.1 Proventi straordinari
Proventi straordinari
abbuoni attivi
€ 32.407,73 TOTALE PROVENTI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

€ 0,03
€ 0,03
€ 0,03
€ 0,03

€ 32.342,12
-€ 65,61

PRO LOCO MARINA ROMEA
C.F./P.I.:01284340393
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
mobili e arredi

€ 500,00

TOTALE ATTIVITA'
DISAVANZO D'ESERCIZIO

Fon.do ammortamento immb. Mat

€ 5.270,40

€ 500,00
€ 500,00

PATRIMONIO NETTO

€ 146,40
€ 305,00
€ 305,00
€ 2.684,00
€ 1.830,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
banca carira
cassa contanti

FONDI AMMORTAMENTO

€ 500,00

CREDITI V/CLIENTI
Cassa di Risparmio di Ravenna
Ravenna Chimica sas
Programma rappresentanze Fabbri
Expofiere
Coop spiagge Ravenna

PASSIVITA'

fondo di riserva

€ 12.456,05
€ 12.456,05

DEBITI TRIBUTARI
Erario c/iva
Erario c/rit. Lavoro autonomo

€ 632,20
€ 552,20
€ 80,00

€ 7.752,24
€ 7.133,00
€ 619,24
€ 13.522,64
-€ 65,61

€ 13.588,25

PRO LOCO MARINA ROMEA
C.F./P.I.:01284340393
RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2016
Oneri
1 Oneri da attività tipiche
1.1 Attività istituzionale generale
acquisti
cancelleria e stampati
materiali di consumo
acquisto beni
alimenti bevande

€ 5.822,01
€ 1.587,85
€ 242,07
€ 272,44
€ 1.053,54
€ 19,80

servizi
valori bollati
consulenti senza p.i.
manutenzioni palco imp. Elettrica
manutenzioni sede pro loco
assicurazioni
utenze piazza Italia
utenze viale Olmi
spese di rappresentanza
utenze telefoniche
spese postali
per gli altri service

€ 3.702,76
€ 192,00
€ 350,00
€ 383,08
€ 124,14
€ 224,92
€ 424,34
€ 474,67
€ 58,00
€ 595,41
€ 26,20
€ 850,00

godimento beni di terzi
nolo attrezzatura

€ 2.546,14
€ 464,69
€ 146,88
€ 317,81

€ 566,50
€ 566,50

€ 1.098,00
€ 1.098,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
imposte tasse
contr. ad altre associazioni
costo iva 398

€ 416,95

€ 6.199,90
€ 2.949,41
€ 137,49

€ 730,00
€ 730,00

€ 146,40
€ 146,40

Att. Promozionale (accessorie) Brochure
entrate accessorie
entrate spons. Brochure

€ 14.030,00
€ 14.030,00
€ 14.030,00

€ 1.365,00

€ 6.686,75
€ 140,20
€ 140,20

€ 4.536,02
€ 507,52
€ 587,50
€ 3.441,00

oneri diversi di gestione
imposte e tasse
rimborsi spese ai volontari
contr. ad altre associazioni

€ 295,00
€ 295,00

€ 100,00
€ 1.265,00

servizi
consulenti con p.i.
consulenti senza p.i.
servizi da imprese

€ 2.997,86
€ 2.997,86

€ 1.748,00

2.3 Att. Promozionali Concerti Spettacoli
acquisti
alimenti e bevande

€ 30.288,81
€ 4.169,26

€ 122,00
€ 650,00
€ 976,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
costo iva 398

2.2

€ 3.086,90

servizi
servizi da imprese
contribuenti minimi
pubblicità

€ 25.507,19 2 Proventi promozionali
2.1 Att. Promozionale Mare d'inverno
da contr. su prog.
da Comune
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
raccolta fondi
raccolta fondi
entrate accessorie
entrate accessorie

€ 150,00
€ 93,75
€ 160,00
€ 13,20

2.2 Att. Promozionale (accessorie) Brochure
acquisti
cancelleria e stampati
materiale di consumo

€ 520,00
€ 420,00
€ 100,00

€ 507,00

godimento beni di terzi
nolo attrezzatura

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 186,00
€ 321,00

servizi
servizi da imprese

€ 33,28
€ 33,28

€ 24,40

2 Oneri promozionali
2.1 Att. Promozionale Mare d'inverno
acquisti
materiale di consumo
alimenti e bevande

€ 2.053,28
€ 2.053,28

€ 24,40

oneri diversi di gestione
imposte e tasse
quote associative

Proventi e ricavi
€ 5.822,01 1 Proventi da attività tipiche
1.1 Attività istituzionale generale
contr. da. e. pubblici
5 per mille 2014
da soci e associati
tesseramento
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
nolo sale ai soci

€ 2.010,53
€ 1.432,34
€ 328,19
€ 250,00

2.3

Att. Promozionali Concerti Spettacoli
contr. da e. pubblici e privati
contributi da banche
da soci e non soci
rimborso siae piazza Torino

€ 2.210,75
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 210,75
€ 210,75

2.4 Att. Promozionali Fuochi d'artificio
servizi
servizi da imprese

€ 7.516,50
€ 7.500,00

oneri diversi di gestione
costo iva 398

€ 16,50
€ 16,50

2.6 Att. Promozionali Web
servizi
servizi da imprese

€ 617,00

€ 577,00
€ 500,00
€ 77,00

2.7 Att. Promozionali Cassetto Quattrocchi
acquisti
materiale di consumo

€ 291,10
€ 19,04

€ 1.407,80

€ 972,80

€ 242,00
€ 242,00
€ 242,00

€ 842,10

5 Oneri straordinari

TOTALE ONERI

€ 854,00
€ 854,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00

Att. Promozionali Manut. Verde Pubblico
entrate accessorie
entrate spons. Aiuole
manutenz. verde pubblico

€ 2.320,00
€ 2.320,00
€ 1.830,00
€ 490,00

2.9

Att. Promozionali Mercatini
entrate accessorie
entrate spons. mercatini

€ 2.684,00
€ 2.684,00
€ 2.684,00

€ 842,10 3 Proventi attività accessorie
3.1 Attività accessorie

€ 0,00
€ 0,00

€ 60,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 282,10
€ 282,10

4 Oneri finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari
oneri
oneri bancari

€ 929,00
€ 75,00
€ 75,00

€ 60,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari

€ 192,80
€ 192,80

€ 165,00

servizi
consulenti senza p.i.

€ 183,00
€ 183,00

€ 165,00

3 Oneri attività accessorie
3.1 Attività accessorie
acquisti
materiale di consumo

Att. Promozionali Cassetto Quattrocchi
da soci e non soci
donazioni non defiscalizate

€ 3.495,00

€ 822,80
€ 150,00

2.9 Att. Promozionali Mercatini
oneri diversi di gestione
costo iva 398

2.8

€ 270,00
€ 270,00

oneri diversi di gestione
costo iva 398

Att. Promozionali Web
da soci e non soci
donazioni non defiscalizate
entrate accessorie
entrate spons. Web

€ 3.870,80
€ 3.495,00

€ 272,06

servizi
manutenzioni
consulenti senza p.i.

Att. Promozionali Fuochi d'artificio
da soci e non soci
donazioni non defiscalizzate
entrate accessorie
entrate spons. Fuochi
raccolta fondi
raccolta fondi

€ 272,06

2.8 Att. Promozionali Manut. Verde Pubblico
acquisti
materiale di consumo

2.7

€ 19,04

servizi
manutenzioni

2.6

€ 40,00
€ 40,00

oneri diversi di gestione
rimborsi spese volontari
costo iva 398

2.4

€ 7.500,00

€ 236,43
€ 236,43

€ 236,43 4 Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Su rapporti bancari
interessi bancari

€ 0,00
€ 0,00

€ 236,43

€ 0,00 5 Proventi straordinari
5.1 Proventi straordinari
Proventi straordinari
abbuoni attivi
€ 32.407,73 TOTALE PROVENTI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

€ 0,03
€ 0,03
€ 0,03
€ 0,03

€ 32.342,12
-€ 65,61

