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ASD Dailydance L'Aquila - Rendiconto esercizio al 31.08.2017

RENDICONTO ECONOMICO 2016/17 2015/16

Entrate

A) Quote associative e tesseramenti non agonistico

1) Quote associative annuali 135,00 45,00

2) Quote tesseramento FIDS dirigenti 45,00 60,00

Totale 180,00 105,00

B) Quote partecipazioni attività sportiva non agonistica

3) Quote partecipazione collettvi

1408,75 560,00

Totale 1408,75 560,00

Totale quote non agonismo e dirigenti 1588,75 665,00

C) Quote associative e tesseramenti agonismo

1) Quote associative annuali 15,00 0,00

2) Quote tesseramento FIDS 5,00 0,00

3) Iscrizioni gare FIDS 10,00 0,00

Totale 30,00 0,00

D) Quote partecipazioni attività sportiva agonistica

1) Quote partecipazione individuali

70,00 0,00

Totale 70,00 0,00

Totale quote agonismo 100,00 0,00

E) Altri proventi

5) Prestiti infruttiferi 1200,00 0,00

Totale 1200,00 0,00

Totale altri proventi 1200,00 0,00

TOTALI ENTRATE 2888,75 665,00

    a) Danza sportiva non agonistica

    a) Danza sportiva agonistica individuali
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ASD Dailydance L'Aquila - Rendiconto esercizio al 31.08.2017

RENDICONTO ECONOMICO 2016/17 2015/16

Uscite

C) Costi attività istituzionali e sociali

1) Affiliazioni FIDS 75,00 75,00

2) Tesseramenti FIDS 50,00 60,00

3) Variazioni dati FIDS 5,00 0,00

4) Iscrizioni a gare 10,00 0,00

5) Assicurazioni 131,79 0,00

6) Diritti 421,88 8,90

7) affitti ed utilizzo spazi 244,00 207,40

8) Costi locandine 0,00 80,00

9) Rimborsi collaboratori 0,00 120,00

Totale costi attività istituzionali e sociali 937,67 551,30

D) Altri costi istituzionali

1) Materiali ed accessori 1203,07 0,00

1) Amministrazione e cancelleria 10,14 79,67

2) Servizi

a) banche 25,00 1,50

b) poste 7,45 1,50

Totale altri costi isitituzionali 1245,66 82,67

Imposte e tasse 249,00 18,00

TOTALI USCITE 2432,33 651,97

SALDO - RISULTATO DI GESTIONE 456,42 13,03
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NOTA INTEGRATIVA 

Entrate 

A) Quote associative e tesseramenti non agonistico - € 180,00 

 

1) Quote associative annuali 

 Sono le quote versate dai soci, per il rinnovo dell'iscrizione annuale ad ogni 1 settembre. 

 

2) Quote tesseramento FIDS dirigenti 

 Sono le quote versate dai dirigenti dell'associazione, in fase di rinnovo dell'affiliazione. Tali quote  

 vengono quindi rigirate alla federazione e non rimangono nella disponibilità di cassa dell'associa- 

 zione. 

B) Quote partecipazioni attività sportiva non agonistica - totale € 1408,75 
 

3) Quote partecipazione collettivi 

 Si intendono le quote versate dai soci, per partecipare alle attività sportive non agonistiche previste  

 nell'associazione. La cifra comprende sia le attività collettive, che le singole. 

  

C) Quote associative e tesseramenti agonismo  e gare - totale € 30,00 

 

1)Quote associative annuali 

 Sono le quote versate dai soci agonisti, per il rinnovo dell'iscrizione annuale ad ogni 1 settembre. 

2) Quote tesseramento FIDS atleti 

 Le quote si differenziano singolarmente, in base alla disciplina ed alla classe di appartenenza. Tali  

 quote sono poi rigirate alla FIDS all'atto del rinnovo affiliazione. 

3) Iscrizioni a gare 

               Sono indicati gli importi richiesti dagli enti federali o dalle ASA organizzatrici dell’evento, per  

               partecipare alle gare della stagione. 

 

D) Quote partecipazioni attività sportiva agonistica - totale € 70,0 

 

 Nella voce 1a) sono indicate le quote per preparazione attività agonistiche, lezioni individuali. 

 

E) Altri proventi - totale € 1200,00 

 

Voce 5) 

Nel 2017, abbiamo ricevuto un prestito infruttifero di € 1200 per l'acquisto del defibrillatore. Il tutto è 

indicato nel verbale del direttivo 05/2017 del 2 maggio 2017. La restituzione è stabilita di comune accordo 

con il prestatore, senza scadenze fisse. 

Per quanto riguarda le imposte e tasse, la cifra di quest'anno comprende le marche da bollo e la tassa 

pagata all'Agenzia delle Entrate, per la registrazione delle modifiche statuarie. 
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Uscite 

C) Costi attività istituzionali e sociali 

 

1) Affiliazioni FIDS – totale 75,00€  

                    E’ l’importo stabilito dalla federazione, per le ASD che svolgono attività agonistica 

                    con le classi D e C 

2) Tesseramenti FIDS – totale 50,00€ 

                    La cifra comprende i tesseramenti dei dirigenti e dei soci agonismo. 

 

3) Variazioni dati FIDS - totale 5,00€ 

                    E’ l’importo richiesto dalla federazione, per le variazioni di incarichi del direttivo 

 

4) Iscrizioni a gare – totale 10,00€ 

                    Iscrizione Campionato Regionale atleti 

 

5) Assicurazioni – totale 131,79€ 

                    Premio assicurativo annuale  

 

6) Diritti - totale 421,88€ 

                    Diritti SIAE ed SCF 

 

7) Affitti ed utilizzo spazi – totale 244€ 

                    Utilizzo spazi palestra, tenendo conto del costo di 5€ a persona/presenza. 

D) Altri costi istituzionali 
 

Negli altri costi istituzionali, si evidenzia la spesa per il defibrillatore di euro 1203,07 comprensiva di spese 

per il bonifico. 

 

La voce imposte e tasse comprende i bolli e i costi di registrazione delle modifiche statutarie presso 

l’Agenzia delle Entrate. 
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RELAZIONE 

L'anno sociale al 31.08.2017, si chiude con un buon avanzo di cassa pari a 456,42 € che si somma alla 

rimanenza dello scorso anno, cassa e banca, pari a 329,24€. Il tutto per un totale di 785,66€ da utilizzare 

per il prossimo esercizio. 

Riusciamo infatti a coprire, in abbondanza, le prime spese del nuovo esercizio, (Fattura utilizzo spazi 

palestra), considerando che da subito sommeremo eventuali nuovi tesseramenti e i rinnovi dei 

tesseramenti. 

Al fine di ottemperare alla legislazione vigente in tema di tutela sanitaria degli atleti, l'associazione ha 

contratto un debito di 1200€ attraverso un prestito infruttifero  per l'acquisto di un defibrillatore idoneo 

anche all'uso pediatrico, la cui restituzione tuttavia non prevede scadenze vincolanti (delibera direttivo n° 

05/17) 

 Nello stesso tempo si è provveduto a far frequentare agli insegnanti un corso presso il 118, di abilitazione 

al primo soccorso ed uso defibrillatore, sempre in ottemperanza alla norma. Il corso era gratuito e non ha 

quindi gravato ne sugli insegnanti, ne sull'associazione relativamente al rimborso spese previsto in questi 

casi  dall'art. 2 Regolamento Rimborsi  Collaboratori. 

Prosegue il progetto Agonismo, che da buoni risultati in termini di premiazione, con podi e titoli di campioni 

per gli atleti. Anche lo svolgimento dell'attività didattica in tal senso non incontra particolari ostacoli o 

problemi, nonostante ancora non siamo in possesso di una sede propria che possiamo gestirci 

autonomamente e che ci permetterebbe una più ampia articolazione dei corsi per agonisti e non agonisti.  

Progetti 

Il progetto agonistico in futuro darà origine al Gruppo Agonismo Danza L'Aquila. Progetto in embrione che 

verrà spiegato ed articolato successivamente meglio. 

Per la prossima stagione 2017-2018, si sta stilando un documento apposito per la richiesta di contributi 

regionali, presentando appunto il nostro progetto sportivo. 

 

 

  Il presidente        

 Olivieri Giulia             
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