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Bilancio consuntivo 2022

STATO PATRIMONIALE

Cassa 16,78€ Capitale sociale 1.260,00€
Credito Coop.Vald c/c.308220 38.706,17€ Debiti verso fornitori -€
Posta c/c.56051 4.118,73€ Risultati precedenti 39.494,79€
Ritenuta su interessi 6,00€
Beni strumentali ,
TOTALE ATTIVITA' 42.847,68€ TOTALE PASSIVITA' 40.754,79€

UTILE D'ESERCIZIO 2.092,89€

CONTO ECONOMICO

cancelleria 538,56€ Donazioni tracciabili (NO contanti) 1.050,00€
spese generali 145,16€ tesseramento (*) 3.310,00€
rimborsi spese raccolta pubblica di fondi (**)
bollo/registro/vidimazioni offerte manifestazioni (**)
oneri bancari, postali 125,28€ offerte att.cultur./ricreat., teatro ecc. (**)

spese realizzazione gadget/Pubblicità contributi corsi (***)
borse di studio proventi 5 xmille 2.678,44€
attività benefiche 4.174,20€ interessi attivi 37,65€
acq.materiale consumo
TOTALE COSTI 4.983,20€ TOTALE RICAVI 7.076,09€
UTILE D'ESERCIZIO 2.092,89€

(*) tesseramento Soci ordinari (quota 10€); Soci sostenitori (quota 20€); Soci aderenti (quota 5€)
TOTALE tesseramento --> 3.310,00

(**) NB: vi è obbligo di produrre apposito RENDICONTO e RELAZIONE ILLUSTRATIVA (da allegare)
(***) contributi corsi educazione e sicurezza stradale, cultura della legalità, donazioni degli organi e del sangue:
Comune di Ponte Buggianese 0,00
Comune di Pescia 0,00
Comune di Chiesina U. 0,00
Comune di Uzzano 0,00
Comune di Buggiano 0,00
Comune di Pieve a Nievole 0,00
Comune di Montecatini terme 0,00
Altri 0,00

TOTALE -€

Relazione del REVISORE:

 IMPORTI

Il Revisore ____________________Ponte Buggianese, 13/01/2023

Il rendiconto che mi è stato sottoposto dal consiglio direttivo, mantiene gli obiettivi del precedente e svilupa ulteriormente la raccolata
delle offerte da parte di associati e non in funzione delle iniziative che sta portando avanti.
La ripartizione dei costi e dei ricavi deriva dai prospetti di prima nota redatti da incaricati dell'associazione che ho opportunamente
controllato e riscontrato con i relativi documenti giustificativi che sono stati protocollati e/o catalogati in apposito raccoglitore. I saldi
dei conti finanziari (cassa, banca, posta) risultano essere aderenti alle effettive giacenze.
Nel corso del 2022 ho continuato, come già fatto in precedenza, a fornire ai responsabili dell'associazione, materiale idoneo a
orientarsi nei vari adempimenti cui le Onlus sono soggette, sottolineando che la prassi normale deve essere quella dei versamenti
bancari o posta tracciabili sia da privati che da soggetti Iva.                                                                                                          Inoltre
ho espressa raccomandazione su quanto potrebbe emergere dalla raccolta fondi proveniente da eventi sportivi, culturali, ricreativi,
teatrali, concerti, aste, lotterie, pesche di beneficenza, manifestazioni di piazza ed il cosidetto "face to face", con l'obbligo di attenersi
a quanto previsto dal documento redatto nel 2011 dall'Agenzia per il terzo settore che è allegata alla documentazione conservata
dall'associazione.
Per le donazioni di privati ed aziende ho sottolineato ai responsabili, l'obbligo della tracciabilità finanziaria e della emissione di ricevuta
valida ai fini della detrazione fiscale.
Ad oggi non è stata posta in essere alcuna attività di tipo commerciale, quindi gli adempimenti consequenziali non è stato necessario
porli in essere, stante la presenza di gadget di modico valore di cui non è previsto un corrispettivo. Esprimo quindi parere favorevole
sul rendiconto consuntivo che mi è stato sottoposto.
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