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RENDICONTO PREVENTIVO 2011

Ai fini del rendiconto preventivo 2011 si citano:

•

le entrate prevedibilmente derivanti dal versamento delle quote associative per le varie tipologie

previste , di contribuzioni auspicabilmente provenienti da donazioni future, oltre a quelle già pervenute, dal
ricavato ipotizzabile derivante dalle iniziative programmate da raccolte fondi e da contributi da Enti;

•

sono state considerate le spese relative alle iniziative, di cui alla Relazione Consuntivo-

Programmatica, per la quota prevista a carico dell'Associazione,

•

sono state indicate le somme ipotizzate, alla luce della loro percorribilità' economico – finanziaria,

da destinarsi a favore delle due iniziative che l'Associazione sostiene in Africa. Precisiamo che la somma
di € 10.550,00’ a favore della Scuola di Ahazaza., prevista per il 2010 e’ stato possibile inviarla soltanto ad
inizio 2011;
•

sono considerate in modo indicativo le spese relative alla stipula del contratto di Assicurazione

previsto dalla Legge per l’anno 2011: Precisiamo che la somma indicata di € 662,30 e’ relativa al 2010, ma il
pagamento e’ stato richiesto dalla compagnia a febbraio 2011;

•

non sono presenti tra le uscite le voci relative al pagamento dei bolli, che la banca ha provveduto ad

eliminare con il cambio di c/c intestato alla Onlus e la voce relativa al pagamento dell’iscrizione al Dominio
del sito Web , pagato nel 2010 per tre anni .

Per una più completa informazione, il Rendiconto Preventivo per le attività dell'Associazione nel 2010,
di cui all'Art.9 dello Statuto e sotto riportato dettagliatamente, mostra, sotto le considerazioni sopra
esposte, le stime delle entrate e delle uscite e quindi della consistenza prevista al 31/12/2010 della
dotazione nonché l'avanzo di esercizio previsto.
RENDICONTO

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2011

ENTRATE

USCITE

AVANZO ESERCIZIO 2010

TOTALE

€

DONAZIONI N. 12
da Soci e simpatizzanti

TOTALE

€

3.000,00

ISCRIZIONI 2011 (quote) N.100

TOTALE

€

4.000,00 CONTRIBUTI per INIZIATIVE

RACCOLTE FONDI
da
n. 1 /Concerto Cauriol
n. 1 /Torneo Calcio
...n. 1 /Concerto Porto Antico
n. 1 / Rappresentazione
..n. 1 / Cena Natale

TOTALE

€

€ 1.390,00
€
410,00
€ 2.200,00
€
600,00
€ 3.200,00

ALTRE ENTRATE
interessi netti al 31/12/2011

€

TOTALE
49,74

€

Contributo Banca Carige
€ 2.000,00
Contributo Provincia di Genova
€ 250,00
TOTALE

ENTRATE

€

24.239,26 PROGETTI

€ 22.550,00

TOTALE

€ 4.323,76

Missione Bukawu
€
6.000,00
Scuola Ahazaza
€
10.550,00
(gia’ effettuato erelativo ad anno 2010)
Scuola Ahazaza
€
6.000,00

Torneo Calcio 2011
7.800,00 Concerto Cauriol
Concerto Porto Antico
Rappresentazione
Cena di Natale

2. 299,74

TOTALE

€
€
€
€
€

1.000,00
223,76
1.500,00
600,00
1.000,00

ALTRE SPESE
TOTALE
Assicurazione Associati attivi € 662,30
(relativo ad anno 2010 gia’ effettuato 22/02/11)
Assicurazione Associati attivi
€ 679,94

€

1.342,24

41.339,00 TOTALE USCITE
€ 28.216,00
__________________________________________________________
AVANZO DI ESERCIZIO al 31/12/2011

€ 13.123,00

al rendiconto Preventivo sono escluse:
−

Spese relative alle prestazioni fornite a titolo gratuito da soci e consiglieri;

−

Le entrate e le spese inerenti ad iniziative non ancora deliberate ed avviate, alla luce della loro

fattibilità in termini pratico-economico.
Genova, 30 aprile 2010

Il presidente: Emilia Parodi

