Rendiconto economico-finanziario delle attività anno 2010.
In data 29 gennaio 2011 si riunisce presso la sede legale dell’Associazione “Il Buonarroti” Via
Matteotti 8 di Monfalcone presso l’ISIS Michelangelo Buonarroti , l’Assemblea dei Soci per
l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’anno 2010.

Brevi cenni sulla normativa in vigore.
Obblighi contabili.
Da un punto di vista civilistico le Organizzazioni di Volontariato e gli enti non commerciali in
genere non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti
del Codice Civile, nei quali articoli si prevede l’obbligo di tenere apposite scritture contabili
esclusivamente per le imprese commerciali, senza fare alcun riferimento agli enti non commerciali.
Ai soli fini civilistici non vi sarebbe alcuna norma che obbliga l’ente non commerciale a tenere libri
contabili, eccezion fatta per l’articolo 20 del C.C. che prevede l’obbligo di approvazione del
bilancio quale obbligo istituzionale dell’Assemblea.
In Italia l’attività di volontariato è disciplinata dalla “Legge quadro sul volontariato” 266/91 che si
limita a disporre che nell’atto costitutivo o nello statuto venga stabilito l’obbligo di formazione del
bilancio e le modalità di approvazione dello stesso.
Da un punto di vista fiscale, sempre l’articolo 20 del C.C. prevede l’obbligo delle scritture contabili
solo per le attività commerciali eventualmente esercitate dalle organizzazioni di volontariato, in
particolare:
- l’organizzazione di volontariato che non esercita una attività commerciale non deve tenere
alcuna contabilità fiscale:
- l’organizzazione che esercita attività commerciale marginale non ha alcun obbligo contabile.
In conclusione in particolare per l’Associazione “Il Buonarroti”,associazione di promozione sociale,
(regolamentata con legge del 7 dicembre 2000, n. 383) vige l’obbligo della redazione di apposito
rendiconto economico finanziario (bilancio) con evidenza dei beni contributi e lasciti ricevuti,
supportato da una semplice contabilità finanziaria “per cassa” e quindi per evento cronologico in
partita semplice.

Obblighi di bilancio
I criteri generali e specifici che sono stati applicati per la redazione del bilancio della Associazione
“Il Buonarroti” sono i seguenti:
-annuale 01/01/2010 – 31/12/2010;
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-obbligatorio per statuto e legge;
-complessivo, comprendente tutti i movimenti contabilizzati per cassa;
-chiaro e trasparente come esposizioni dei dati;
-sole attività istituzionali in quanto non esistenti attività commerciali;
-schema consigliato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Schema di Bilancio.
BILANCIO ANNO __2010_____
LIQUIDITA’ INIZIALE
(Cassa+Banca+Titoli)

0

ENTRATE
IMPORTI PARZIALI €
1.

QUOTE ASSOCIATIVE

2.

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’

IMPORTI TOTALI €

1.020,00

2.1 da soci
2.2 da non soci

560,00
60,00
500,00

2.3 da enti pubblici (comune,
provincia, regione, stato)
2.4 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali
2.5 dal cinque per mille (di cui
separata rendicontazione)
2.6 altro (specificare)

3.

……………………………
DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI
3.1 da soci
3.2 da non soci
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

5.

ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000
5.1 proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi,
svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali.
5.2 entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi
5.3. altre entrate (specificare)
donazioni

50,00

6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000)
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi,
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dividendi)
6.3 altro: specificare
…………………………….

TOTALE ENTRATE

1.630,00

USCITE
IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €

10.RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
(solo per convenzioni)
2.1 volontari
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….
3. PERSONALE
(A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)
3.1 dipendenti e atipici soci
3.2 dipendenti e atipici non soci
3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI SERVIZI
(manutenzione, trasporti, service)
10.UTENZE
(telefono, luce, riscaldamento,…)
6.
ACQUISTO DI BENI
(cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

51,97

10.GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….)
10.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.)
9. IMPOSTE E TASSE
10. ALTRE USCITE/COSTI

500,00
10.1 Contributi a soggetti
svantaggiati
10.2 Quote associative ad
organizzazioni collegate
(specificare) …………………
10.3 Altro (specificare)
elargizioni per attività istituzionali

500,00

TOTALE USCITE

551,97

ENTRATE – USCITE

1.078,03

LIQUIDITA' FINALE
(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)
di cui Valori in cassa

1.078,03

1.078,03

di cui Valori presso depositi
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Per il principio della trasparenza e chiarezza del bilancio alleghiamo i seguenti schemi contabili:

Situazione di cassa 31/12/2010 al centesimo di euro

entrata

uscita

saldo

60,00

descrizione
contributo soci

60,00
610,00

quote associative 2010
670,00

300,00

contributo Istituto Pranic Healing Italia
970,00
36,97

acquisto beni incontro fine anno
933,03
elargizione concorso immagini e parole
in ricordo della prof.ssa Germano

350,00
583,03

elargizione Teatro Pio X di Staranzano per
festa fine anno scolastico

150,00
433,03
50,00

donazione durante festa fine anno
483,03

330,00

quote associative 2011
813,03
15,00

acquisto targa Associazione
798,03

80,00

quote associative rinnovi 2011
878,03

200,00

contributo BCC Staranzano e Villesse
1.078,03 Cassa

costi
cassa
acquisti di beni vari
Elargizione
concorso
Elargizione teatro
targa associazione

rendiconto economico
1.078,03 quote associative 2010
36,97 quote associative 2011
350,00 quote associative per innovi 2011
150,00 contributi soci
15,00 contributi non soci IPHI
contributi non soci BCC Staranzano
donazioni

1.630,00

ricavi
610,00
330,00
80,00
60,00
300,00
200,00
50,00

1.630,00
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Dettaglio quote associative
per cassa 2010
14 soci effettivi totali
78 soci ordinari totali
94

Verifica di cassa
Banconote da euro
5
10
20
50
100

numero
10
17
19
7
1

12 soci effettivi 2010
49 soci ordinari 2010
61

2 soci effettivi 2011
31 soci effettivi 2011
33

importo
50 euro
170 euro
380 euro
350 euro
100 euro
1.050 euro

Monete da euro

numero
1
12
2
8

12 euro
16 euro
28 euro

Residui centesimi
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0,03 euro
contante euro

1.078,03

Tutto il Patrimonio dell’Associazione “Il Buonarroti” è composto dalla cassa contante.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea
Il Segretario
Roberto Raugna

Il Presidente
Marco Gani

Monfalcone, 29 gennaio 2011
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