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RENDICONTO ECONOMICO Anno 2015

Entrate

A) Proventi attività istituzionali

1) Quote associative annuali 30,00

2) Contributi soci per iniziative

a) Corsi di danza 0,00

3) Altri contributi soci

a) Soci fondatori 780,00

4) Quote soci tesseramento FIDS 0,00

Totale proventi 810,00

TOTALI ENTRATE 810,00

RENDICONTO ECONOMICO Anno 2015

Uscite

C) Costi attività istituzionali e sociali

4) Affiliazioni FIDS 0,00

5) Tesseramenti FIDS 0,00

6) Diritti 24,65

6) Rimborsi collaboratori attività sociali

a) forfettarie 0,00

Totale costi attività istituzionali e sociali 24,65

D) Altri costi istituzionali

1) Amministrazione e cancelleria 109,64

2) Servizi

a) banche 0,00

b) poste 1,50

3) Materiale locandine 100,00

Totale altri costi isitituzionali 211,14

Imposte e tasse 258,00

TOTALI USCITE 493,79

SALDO - RISULTATO DI GESTIONE 316,21
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                                   RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO SOCIALE AL 31.08.2015

Il 2015 è il primo anno sociale della nostra associazione che si chiude al 31.08.2015 con un piccolo 

avanzo di 316,21 €.

Questo primo periodo è caratterizzato esclusivamente dalle spese sostenute per la costituzione della 

ASD.

Nel dettaglio la spiegazione di alcune voci di rendiconto per maggiore chiarezza. Vengono indicate solo 

le voci che hanno delle cifre associate.

Quote associative annuali - sono le quote annuali per associarsi, pari a 5€ per la stagione 2015/2016.

                                                                                                                                                                                        

Altri contributi soci - sono le quote versate dai soci fondatori per la costituzione dell'ASD.

                                                                                                                                                                                 

Imposte e tasse - comprende i bolli e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate all'atto della 

costituzione dell'associazione. A questi si sommano 24,65€ di costi per diritti di affissione locandine.

Nel 2015 l'associazione ha aperto un conto presso Banca Prossima, che consta di una speciale carta 

prepagata con IBAN, prodotto dedicato appositamente alle associazioni.

               Presidente

           Olivieri Giulia
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ASD Dailydance 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Via Alfonso La Marmora, 7 

67100 L'Aquila 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO SOCIALE AL 31.08.2015 

 

Il 2015 è il primo anno sociale della nostra associazione che si chiude al 31.08.2015 e si chiude con un 

piccolo avanzo di 316,21 €. 

Questo primo periodo è caratterizzato esclusivamente dalle spese sostenute per la costituzione della ASD. 

Nel dettaglio la spiegazione di alcune voci di rendiconto per maggiore chiarezza. Vengono indicate solo 

le voci che hanno delle cifre associate. 

 

Quote associative annuali - sono le quote annuali per associarsi, pari a 5€ per la stagione 2014/2015. 

Altri contributi soci - sono le quote versate dai soci fondatori per la costituzione dell'ASD. 

Imposte e tasse - comprende i bolli e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate all'atto della 

costituzione dell'associazione. A questi si sommano 24,65€ di costi per diritti di affissione locandine. 

 

Nel 2015 l'associazione ha aperto un conto presso Banca Prossima, che consta di una speciale carta 

prepagata con IBAN, prodotto dedicato appositamente alle associazioni. 

 

 Il Presidente 

              Olivieri Giulia 






