
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 E ANNI PRECEDENTI  

 

Entrate in €  Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009 

Disponi.tà liquide iniziali 37857,42 22.429,32 17.023,98 0,00 

Quote associative 410,00 380,00 520,00 170,00 

Donazioni da associati 2.457,00 820,00 1.140,00 0,00 

Contr.Reg.Veneto (per pulmino) 14.472,00 0,00 0,00 0,00 

Contr.5 per mille redditi 2009 10.441,21 0,00 0,00 0,00 

Donazioni da terzi 31236,65 38.940,61 9.505,00 17.189,00 

Interessi attivi bancari 230,34 180,79 39,05 0,13 

Totale Entrate 97.104,52 62.720,72 28.228,03 17.359,13 

Uscite in €  Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009 

Interessi passivi bancari 46,95 68,30 0,00 0,00 

Spese di segreteria 640,00 0,00 84,00 0,00 

Oneri e commissioni bancari 67,00 52,42 79,79 0,00 

Consulenze professionali 3.674,81 3.947,65 636,80 0,00 

Noleggio sale ed attrezz. per eventi 450,65 1.083,80 0,00 0,00 

Ritenute IRPEF lavoro autonomo 520,00 1.081,72 120,00 0,00 

Francobolli 78,60 288,00 130,20 12,00 

Alberghi e ristoranti 865,50 576,30 0,00 0,00 

Materiale promozionale 15.448,30 11.044,84 3.310,40 0,00 

Attrezzatura informatica 0 349,00 0,00 0,00 

Fotocopie 0 36,00 0,00 0,00 

Cancelleria 299,43 115,84 17,50 67,00 

Organizzazione eventi  10.585,31 4.298,92 1.237,32 0,00 

Catering 0 95,15 0,00 0,00 

Rimborso spese carburante e treno 1.433,52 249,00 182,70 0,00 

Imposte, tasse e diritti 95,00 175,44 0,00 256,15 

Spese postali 20,75 18,00 0,00 0,00 

Formazione e aggiornamento 540,00 530,00 0,00 0,00 

Spese legali 0 846,72 0,00 0,00 

Parcheggi 0 6,20 0,00 0,00 

Contributi a terzi 100,00 0 0 0 

Spese telefoniche 704,47 0 0 0 

Spese di locazione sede operativa 4.840,00 0 0 0 

Mobili ed arredi ufficio 1.142,74 0 0 0 



 

 

Spese di manutenzione 867,10 0 0 0 

Multe e sanzioni amministrative 102,00 0 0 0 

Spese di assicurazione 813,00 0 0 0 

Acconto per acquisto pulmino 7.865,00 0 0 0 

Totale Uscite 51.200,13 24.863,30 5.798,71 335,15 

Disponibilità liquide finali  45.904,39 37.857,42 22.429,32 17.023,98 

          

Brevi note esplicative. 

 
- Le disponibilità liquide sia iniziali che finali sono date dalla somma del denaro presente 

presso i conti correnti bancari (Banca Antonveneta e BCC Padovana) e la cassa contanti, 

rispettivamente nel primo e nell'ultimo giorno di ogni anno; 

- le donazioni da associati sono erogazioni liberali corrisposte dai soci dell'Associazione a 
sostegno delle attività istituzionali; 

- il contributo della Regione Veneto è l'acconto di un contributo a fondo perduto  che 

l'Associazione ha ottenuto, in base alla Legge Regionale 11/2001, per l'acquisto del veicolo 

Doblò trasporto disabili nell'ambito del progetto “Lo Scooter di Massi”; 
- le donazioni da terzi sono erogazioni liberali corrisposte da privati a sostegno delle attività 

istituzionali dell'Associazione; 

- le spese di segreteria sono costi sostenuti nell'ambito dello svolgimento di eventi 

promozionali organizzati dalla Associazione; 
- le consulenze professionali sono il compenso erogato nell'ambito dello svolgimento del 

progetto LifeCare di assistenza socio-sanitaria a malati oncologici e per la gestione contabile 

e amministrativa; 

- il materiale promozionale è il costo sostenuto per la produzione di tutti i documenti e 
strumenti informativi, sia cartacei che multimediali, relativi alle attività istituzionali 

dell'Associazione e per gli eventi culturali e spettacolistici realizzati nel corso del 2012; 

- le spese per organizzazione eventi sono i costi di progettazione, realizzazione grafica, 

consulenza e realizzazione degli eventi culturali e spettacolistici realizzati nel corso del 2012;  
- le spese di locazione rappresentano il canone di affitto per la sede operativa di Padova, 

Piazzetta Forzatè; 

- le spese per mobili e arredi e di  manutenzione sono sempre relative alla messa in opera e 

utilizzo della sede operativa di Padova, Piazzetta Forzatè; 
- le multe e sanzioni amministrative si riferiscono a divieti di sosta pagati durante lo 

svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione; 

- le spese di assicurazione riguardano le polizze stipulate per la copertura rischi a favore 

degli associati, dei membri del Comitato Direttivo, dei professionisti operanti nell'ambio delle 
attività dell'Associazione e dell'utilizzo della sede operativa; 

- le spese per acquisto pulmino si riferiscono all'acconto erogato all'azienda fornitrice per 

'acquisto del veicolo Doblò trasporto disabili nell'ambito del progetto “Lo Scooter di Massi”. 
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