VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE BILANCIO 2013

Verbale di Assemblea Ordinaria del 24/01/2014

L’anno 2014, il giorno 24, del mese di Gennaio, alle ore 21.00, presso la sede in via Boccacio, 7 , si è riunita L’Assemblea ordinaria dei
soci dell’Associazione “Vita”.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 31 del vigente statuto sociale il Sig. Tania Nigrelli, verbalizza il Sig. Calà
Salvatore.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto
dall’art. 17 dello statuto, approvato il 05/01/2012 e registrato a Mussomeli il 16/01/2012 al n° 171 serie III, contenente l’o.d.g., l’ora e il
luogo, che sono presenti n° 21 soci su n° 40 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto
sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo

2.

Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo

Sul primo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2013.
I dati salienti del bilancio sono i seguenti:
Si evidenzia tra le entrate di maggiore entità sono la quota di iscrizione dei soci è pari a € 430,00, le donazioni libere pari a € 200,00,
mentre le maggiori uscite sono dovute alle spese generali pari a 54,35, alle spese per il conto banco posta pari a € 91,60. Infine si nota
l’attività di bilancio pari a € 384,91 con € 245,09 di uscite e € 630,00 di entrate.
All’illustrazione e alla presentazione del bilancio consuntivo è seguita un’esauriente discussione alla quale partecipano diversi soci.
Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità, con n° 21 voti favorevoli, n° 0 voti contrari e n° 0 astenuti, il bilancio consuntivo al
31/12/2013 dopo averlo depositato per 15 giorni consecutivi presso la sede sociale come previsto all’articolo 44 del prima citato statuto.
Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno solare 2014.
L’Assemblea dopo ampia discussione lo approva all’unanimità.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 22.30 previa
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

I soci presenti

Mussomeli li 24/01/2014
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VITA"
Via Boccaccio n. 7 - 93014 MUSSOMELI (CL)
Cod. fiscale 92054310856

Bilancio al 31.12.2013 e Bilancio di previsione 2014
Premessa generale
Non essendoci precise disposizioni in materia di rendicontazione per
Associazioni come la nostra, si ritiene di dare un'informazione
trasparente e completa dei risultati gestionali, finanziari e
patrimoniali dell'associazione predisponendo i seguenti schemi:
- STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale
alla data del 31.12.2013;
- RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI, rappresentante il
risultato economico del periodo;
- RENDICONTO FINANZIARIO, rappresentante le movimentazioni
delle disponibilità finanziarie;
- NOTA INTEGRATIVA E CONTO MORALE, ad integrazione dei
prospetti numerici di cui sopra, e riportante le attività svolte o
programmate dall'associazione.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013

ATTIVO

31/12/2013

disponibilità liquide
cassa
da risultati esercizi
precedenti

Totale ATTIVO

€ 384,91
€ 993,24

€ 1.378,15
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PASSIVO

31/12/2013

Totale PASSIVO

€ 0,00

Patrimonio netto
da risultati esercizi
precedenti

€ 993,24

avanzo di gestione

€ 384,91

€ 1.378,15

TOTALE

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi
Incassi attività istituzionale:
donazioni
Donazione libera
Banca BCC

quote sociali
quote sociali direttivo
proventi postali
rest imposta di bollo

€ 200,00
€ 0,00
€ 430,00
€ 0,00
€ 0,00

Incassi diversi:
proventi diversi
interessi attivi bancari

€ 16,50
€ 0,00

TOTALE PROVENTI

€ 630,00

Oneri

Spese attività istituzionali:
€ 0,00
Uscite per spese generali:
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spese internet sito
Ristrutturazione punto inf.
raccomandate varie
spese per poliambulatorio
telefoniche
spese generali
oneri postali
commissioni accr. boll.
imposta di bollo
tenuta conto

€ 44,89
€ 0,00
€ 20,35
€ 13,90
€ 20,00
€ 54,35
€ 7,60
€ 0,00
€ 84,00

TOTALE ONERI

€ 245,09

RISULTATO GESTIONE

€ 384,91

RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE
Incasso quote sociali
Incasso contributi e donazioni

€ 430,00
€ 200,00
€ 630,00

USCITE
Per attività istituzionali
Per spese generali
Per imposte e tasse

€ 0,00
€ 153,49
€ 91,60
€ 245,09

FONDI 31/12/2013
Cassa

€ 384,91
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NOTA INTEGRATIVA E CONTO MORALE
Premessa
Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro
384,91, dato dalla differenza fra gli incassi dell'esercizio, rispetto agli oneri
eseguiti nello stesso periodo.

Criteri di formazione
Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per
cassa e quindi al momento dell'incasso o del pagamento, senza rilevarne la
competenza economica.

Relazione sulla gestione
La situazione al 31.12.2013 si riferisce al quarto esercizio di attività della
nostra associazione. Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si
ritengono utili per una migliore comprensione dell'attività associativa e
delle poste di bilancio inserite:
Attività: l'associazione si occupa principalmente di solidarietà sociale,
promuovendo, sostenendo, e/o realizzando progetti volti a migliorare le
condizioni igienico-sanitarie, sociale, culturali e ambientali in favore di
sogetti svantaggiati a causa delle condizioni fisiche, psichiche, sociali e
familiari.
Dipendenti: l'associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in
quanto tutta l'attività viene svolta ion forma di volontariato dai soci.
Contesto ambientale: l'associazione opera principalmente sul territorio di
Mussomeli ma anche in quello dei paesi limitrofi.

Analisi situazione
Entrate
Ammontano complessivamente ad € 630,00. I ricavi fanno riferimento
principalmente alle donazioni e alle quote sociali; esse sono
dettagliatamente indicate nel libro cassa allegato.

Uscite
Ammontano ad 245,09. Le spese fanno riferimento al rinnovo
abbonamento del sito internet con S.P.A. ARUBA, all'acquisto di materiale
da cancelleria e altre spese dettagliatamente indicate nel libro cassa
allegato.
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Disponibilità liquide
Comprendono la giacenza di cassa al termine dell'esercizio.
La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria nonchè il risultato di gestione dell'esercizio, si
propone quindi di rinviare a nuovo l'avanzo di gestione, anche in
conformità dell'art. 38 dello statuto sociale, così da poter reinvestire le
risorse per la realizzazione delle attività istituzionali. Si mantiene come
liquidità a fondocassa, per eventuali necessità, € 1,92.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il bilancio di previsione per l'anno 2014 è il seguente:

FONDI 1.1.13
€ 1.378,15

Patrimonio netto
ENTRATE
incasso quote sociali
incassi contributi e donazioni
incasso quote sociali direttivo

€ 400,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 500,00

USCITE
per spese generali
per spese istituzionali

€ 250,00
€ 0,00

FONDI 31.12.14
disponibilità liquide

€ 1.628,15
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