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RENDICONTO ECONOMICO 2015/2016 2015

Entrate

A) Proventi attività istituzionali

1) Quote associative annuali 45,00 30,00

2) Quote partecipative

a) Corsi di danza 560,00 0,00

3) Altri contributi soci 0,00 780,00

4) Quote soci tesseramento FIDS 60,00 0,00

Totale proventi 665,00 810,00

TOTALI ENTRATE 665,00 810,00

RENDICONTO ECONOMICO 2015/2016 2015

Uscite

C) Costi attività istituzionali e sociali

1) Affiliazioni FIDS 75,00 0,00

2) Tesseramenti FIDS 60,00 0,00

3) Diritti 8,90 24,65

4) affitti ed utilizzo spazi 207,40 0,00

5) Costi locandine 80,00 100,00

6) Rimborsi collaboratori 120,00 0,00

Totale costi attività istituzionali e sociali 551,30 124,65

D) Altri costi istituzionali

1) Amministrazione e cancelleria 79,67 109,64

2) Servizi

a) banche 1,50 0,00

b) poste 1,50 1,50

Totale altri costi isitituzionali 82,67 111,14

Imposte e tasse 18,00 258,00

TOTALI USCITE 651,97 493,79

SALDO - RISULTATO DI GESTIONE 13,03 316,21
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Entrate

A) Proventi attività istituzionali

sono le quote annuali versate dai soci ad ogni primo

settembre di ogni anno sportivo.

sono i contributi dati dai soci partecipanti alle attività

sociali, manifestazioni ed eventi.

sono i contributi libearali dati dai soci per sostenere attività

o l'associazione in genere.

sono i contributi dati dai soci del direttivo, e dai soci

del gruppo agonismo, per il tesseramento FIDS.

665,00 €

Uscite

C) Costi attività istituzionali e sociali

1) Affiliazioni FIDS - costi annuali di affiliazione dell'ASD, presso la FIDS

quelli effettuati presso la Federazione Nazionale. Membri del direttivo e soci agonisti.

3) Diritti - la voce è comprensiva di tutto ciò che può essere diritto d'autore, di esecuzione 

5) Costi locandine - spese sostenute per le campagne di adesione di nuovi soci che 

D) Altri costi istituzionali

1) Amministrazione e cancelleria - materiale per contabilità ed economato.

2) Servizi - al momento riguarda spese postli e bancarie.

651,97 €Totale uscite

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE

Totale entrate

1) Quote associative annuali - 

2) Quote partecipative - 

3) Altri contributi soci - 

4) Quote tesseramento FIDS - 

2) Tesseramenti FIDS - a differenza della voce A1, questi tesserementi riguardano

condividono la nostra missione e i nostri interessi.

opere di affissione: Esempio: SIAE, affissioni, SCF ecc …

4) Affitti ed utilizzo spazi - utilizzo palestre e locali di appoggio per le attività sociali.

6) Rimborso collaboratori - eventuali rimborsi ai collaboratori, come da regolamento.
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L'anno sociale e finanziario 2015/2016, chide con un piccolo avanzo. Il corso propedeutico estivo ha

visto una discreta partecipazione, con la permanenza di un socio, che ha rinnovato il

tesseramento.

Parte anche l'agonismo, con una prima adesione. In linea di massima, anche se con piccoli

numeri, gli obiettivi della nostra associazione vengono perseguiti e raggiunti. Importante è

mantenere la missione viva nel tempo.

Le difficoltà stanno nella difficile risposta dell'ambiente dove opera la nostra associazione.

Tuttavia una difficiltà prevista sin dall'inizio.

Per quanto riguarda l'anno contabile 01.09.2015 - 31.08.2016, si chiude positivamente

di poco, in quanto manca l'apporto iniziale dei soci fondatori, all'atto della costituzione il

primo anno. L'associazione ora inizia ad operare con l'apporto dei nuovi soci, che svolgono

anche le attività sociali che gli appartengono.

L'associazione, è impegnata ora alla creazione di un fondo apposito per la realizzazione 

dell'acquisto di defibrillatore. La formalizzazione della decisione, avverà con apposita 

assemblea del direttivo al momento dell'acquisto.

Importante nel frattempo che i nostri istruttori si siano abilitati presso il 118, con un corso

gratuito BDSL.

L'anno  si chiude con una rimanenza di cassa di euro 13,03.

Relazione

Il presidente                                     

Olivieri Giulia
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