
P2017

Associazione culturale "PassoBarbasso"

Proventi istituzionali 10.958,10 Oneri da attività tipiche istituzionali 5.606,38

Avanzo di gestione al 31 dicembre 2016 4.138,10 Rimborsi spese accompagnatori 2.600,00 uguale a 2016

Quote associative 3.320,00 Rimborsi spese consiglieri 300,00 via di mezzo fra 2015 e 2016

Quote partecipazione escursioni 3.500,00 Assicurazione 2.356,38 regolazione 656,38 Quota ass. 200 soci: 1700 regolaz. Prevista 2018: 262,5

Spese per progetto “RiPasso” 50,00

Donazioni dai soci 0,00 Spese per assemblee 300,00 Ravenna e forse avanza qualcosa ipotesi:
250 soci

Proventi attività accessorie e strumentali 0,00 Oneri attività accessorie e strumentali 250,00 10 omaggio

Spese per formazione 250,00 da decidere se tenerli per la'anno successivo 20 con 6 tessera famiglia

20 rinnovi di fine anno

Oneri generali di gestione 915,50 3320

Spese postali 50,00

Spese di promozione 600,00 calendari, gite consulta, eventuali volantini, affitto sale eventi

Cancelleria, stampati 80,00

Spese Pronto Soccorso 80,00

Imposte e tasse 105,50
2017-2016

Proventi finanziari 0,00 Oneri finanziari 54,00 Avanzo 2016 4138 Avanzo 2015 2987

Entrate euro Entrate euro

Totale Proventi 10.958,10 Totale Spese 6.825,88 Quote associative 3320 Quote associative 3210 110

Avanzo di gestione 4.132,22 Quote Escursioni 3500 Quote Escursioni 3672 -172

Totale a pareggio 10.958,10 Totale a pareggio 10.958,10 donazioni 515 -515

Totale 6820 Totale 7397 -577

Uscite euro Uscite euro
Rimborsi Gita 2600 Rimborsi Gita 2600 0
Rimborsi CD 300 Rimborsi CD 153,3 146,7

Assicurazione 2356 Assicurazione 2719 -363

Formazione 250 Formazione 0 250

Promozione 600 Promozione 471 129

Varie di gestione 720 Varie di gestione 303 417
Totale 6826 Totale 6246 579,7

Entrate-Uscite -6 Entrate-Uscite 1151 -1156,7

Rendiconto:

nel calcolo si immagina di avere un numero di soci in linea con il 2016 con tessere suddivise in 10 tessere omaggio, 6 tessere 

famiglia che raggruppano 20 persone, 20 rinnovi di fine anno e 200 tessere standard. Entrate gite poco sotto al 2016.

Rimborsi spese accompagnatori in linea con il 2016, spese per CD come via di mezzo fra quelle degli ultimi 2 anni, spese per 

assemblee che tengono conto di quanto si suppone di stanziare per l'assemblea di Ravenna ed eventuale affitto di una sala 

durante l'anno.

L'assicurazione quest'anno risente per l'ultima volta del peso dei rinnovi di fine anno che valevano per due anni e della polizza di 

tutela legale e nel 2018 ciò porterà ad un ulteriore risparmio di 400 euro.

Si è tenuto ancora sopra alla media la disponibilità ad investire in promozione che come spese ordinarie conta i calendari, i rimborsi 

delle gite della consulta, spese del sito, e restano comunque a disposizione circa 200 euro per iniziative che dovessero arrivare 

durante l'anno.

Si sono anche riservati 250 euro per formazione in previsione di un futuro secondo incontro accompagnatori durante questo od il 

prossimo anno. Il risultato economico in questo modo risulterebbe in pareggio.
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