
Il rendiconto dell'esercizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è stato redatto in

Esercizio attuale Esercizio precedente

48 48

6 6

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto di gestione, sono:

- Quote associative: si tratta delle entrate per quote associative versate dagli associati, secondo

quanto previsto dallo statuto.

- Liberalità: si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per attività sociali,

in quanto in grado di garantire al Comitato risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse

dallo statuto.

- Entrate per attività sociali: si tratta di attività svolte dal comitato nel tentativo di ottenere

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività

funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

- Quote associative

Per quest'anno il Comitato ha deciso di non chiedere quote associative.

Alla data odierna risultano iscritti, nel libro soci:

Soci ordinari

Il Comitato "NOI PER SAN GIOVANNI", assimilabile ad un'associazione di promozione sociale, si è

formalmente costituito l'11/12/2016 ed è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate

di Roma il 19/12/16.

conformità alle "Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio degli Enti Non

Profit" elaborati dall'Agenzia per le Onlus e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute. Il rendiconto è redatto secondo criteri di cassa e riporta i flussi monetari in

entrata e in uscita manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. Il totale delle entrate meno

il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente all'eventuale avanzo della

gestione precedente, fornisce l'importo dell'avanzo o disavanzo dell'esercizio e dei fondi liquidi di

fine anno. Tali fondi coincidono con le risultanze dei saldi conti correnti bancari e della cassa.

Informazioni generali

Principi e criteri di redazione

Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite

Il Comitato, che si basa sul lavoro volontario degli associati, è nato per promuovere la

ricostruzione e la rinascita della frazione di San Giovanni di Accumoli, devastata dai terremoti del

24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016.

COMITATO "NOI PER SANGIOVANNI"
VIA MAR DELLA CINA, 200

00144   ROMA  - C.F. 12345678911
comitato@noipersangiovanni.it  -  www.noipersangiovanni.it

RELAZIONE AL RENDICONTO

Descrizione

Soci fondatori

Entrate della gestione
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54 54

 €               29.384,24 

Esercizio attuale Esercizio precedente

 €                29.384,24  €                  29.331,65 

 €                              -    €                     2.070,00 

 €                              -   

 €                29.384,24  €                  31.401,65 

 €                             -   

Esercizio attuale Esercizio precedente

 €                              -   

 €                              -   

 €                              -    €                        205,00 

 €                              -    €                        134,00 

 €                              -    €                        339,00 

-€                    160,00 

Esercizio attuale Esercizio precedente

 €                              -   

 €                              -   

 €                              -   -€                    1.858,00 

-€                     160,00 -€                        200,00 

 €                              -   

 €                              -   -€                        205,00 

 €                              -   

-€                     160,00 -€                    2.263,00 

-€                    139,82 

Esercizio attuale Esercizio precedente

 €                              -   

 €                              -   

-€                       42,92 -€                          63,41 

-€                       36,90 -€                          41,48 

-€                       60,00 -€                          30,00 

-€                     139,82 -€                        134,89 

Avanzo esercizio precedente 

Erogazioni liberali da privati

Aiuti diretti alla popolazione

Spese bancarie

Descrizione

Imposta di registro e marche da bollo

Spese di cancelleria e sito

Rimborso spese associati per visite Accumoli

Totale uscite per spese generali e amministrative

Spese per cene di solidarietà

Spese per mercatini vari

Totale uscite per eventi e attività sociali

- Uscite per spese generali e amministrative:
e sono così composte:

e sono così composte:

Descrizione

Spese incontri associati

Spese eventi musicali

Spese per spettacoli teatrali

Monumento Giampaolo Pace

Contributo altre associazioni

- Le uscite relative ad eventi organizzati dai soci sono state pari a:

e sono così composte:

Le entrate per liberalità ricevute sono iscritte per un totale di 

Totale soci

Erogazioni liberali da Enti

Erogazioni liberali da associati

Cene di solidarietà

Mercatini e varie

Uscite della gestione

- Liberalità

e sono così composte:

Descrizione

Totale entrate per attività sociali

Totale erogazioni per liberalità

- Entrate per attività sociali:
Le entrate per attività sociali sono iscritte per un totale di 

Descrizione

Eventi musicali

Spettacoli teatrali



Esercizio attuale Esercizio precedente

3 3

2 2

3 3

Esercizio attuale Esercizio precedente

 €                29.084,42  €                  29.342,76 

Il Tesoriere
Erminia Rosas

Avanzo di gestione

Tavoli tecnici

Attività istituzionali:

Risultato di gestione:

La differenza tra le entrate e le uscite nell'esercizio ha restituito il seguente risultato:

Descrizione

Sintesi Bilancio Sociale:

Si sono tenuti i seguenti incontri:

Descrizione

Riunioni del Consiglio Direttivo

Riunioni degli Associati

Roma, 10 febbraio 2020

Ai sensi dell'art. dello Statuto, e secondo quanto stabilito dalle Leggi in materia di enti di

volontariato, l'Avanzo di Gestione verrà reinvestito a favore di attività istituzionali statuariamente

previste,


