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Rendiconto finanziario dell’esercizio 2019 

 

Amici associati, 

il bilancio della nostra associazione è un documento molto semplice, che sostanzialmente 

deve attenersi ad una sola regola tassativa: se l’associazione svolge anche delle attività che 

hanno lo scopo di generare un profitto, queste devono per legge venire separate dal bilancio 

di associazione, che non può mai riguardare o includere le voci di un esercizio commerciale, 

che andranno trattate a parte, con un bilancio specifico. 

Nell’esercizio 2019 la nostra associazione non ha svolto attività classificabile dalla legge 

come “commerciale”, talchè il bilancio che il Consiglio Direttivo Vi sottopone si limita a 

registrare le entrate e le uscite della nostra attività associativa. 

Oltre a dovere rispettare i termini e le regole imposti dalla legge, il bilancio di associazione 

deve fornire uno spaccato della situazione economico finanziaria dell’ente, per chiarire la 

qualità della gestione. Anche se non si tratta di un bilancio preparato secondo le norme del 

diritto commerciale, il suo scopo è comunque quello di rappresentare una serie ordinata di 

valori in dare e avere. 

Considerata l’attività svolta dalla nostra associazione nell’esercizio 2019, il bilancio che il 

Consiglio Direttivo Vi sottopone per l’approvazione risulta perciò molto semplice; espone 

comunque tutte le entrate, suddivise per voci analitiche, nonché tutte le spese e gli oneri 

sostenuti. 

Descrizione della categoria di entrata o uscita Entrate uscite 

Quote associative (totale 32 quote) 640,00  

Erogazioni liberali da parte di terzi 12.529,25  

Donazioni ricevute 400,00  

Altre entrate diverse (parziale restituz. pagam. notaio Montano)  110,00  

TOTALE ENTRATE 13.679,25  

Spese gestione sito web  500,00 

Spese notarili (notaio R. Montano per atto modifica statuto)   1.237,67 

Spese ed oneri bancari (imposta di bollo, spese e competenze)  118,96 

Spese telefoniche (utenze 334 36… e 342 58…)  190,00 

TOTALE USCITE  2.046,63 

Avanzo dell’esercizio    11.632,62 

Totali a pareggio 13.679,25 13.679,25 

Giova ricordare infine che, alla data del 01.01.2019, il conto corrente bancario n. 

1000/72220 intestato alla associazione GIIMA presso Intesa San Paolo Fil. Accentrata Ter S 

esponeva un saldo positivo di € 404,77. A seguito del le risultanze positive della gestione 

finanziaria dell’anno 2019,  al 31.12.2019  il suddetto conto corrente bancario esponeva un 

saldo di € 12.037,39. 

Il Consiglio Direttivo Vi chiede quindi di approvare il rendiconto dell’esercizio 2019 che Vi 

viene sottoposto.   


