ASSOCIAZIONE “CITTADINANZA” ONLUS
Codice fiscale 91062230403

ASSOCIAZIONE “CITTADINANZA” ONLUS
Sede in Via Cornacchiara, 805 – Loc. Camerano – 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Bilancio al 31/12/2016
Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

A) Quote associative ancora da versare

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

1.469
(1.469)

1.469
(1.469)

4

85

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Bilancio al 31/12/2016

4

85

55.918

10.743

55.922

10.828

280

269

56.202

11.097
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2016

31/12/2015

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell’ente
II. Patrimonio vincolato
- fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
- fondi vincolati destinati da terzi
III. Patrimonio libero
- risultato gestionale esercizio in corso (negativo)
- risultato gestionale da esercizi precedenti (negativo)
- riserve statutarie
- differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Totale patrimonio netto

30.510
5.223

2.344
2.879

35.733

5.223

3.225

798

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

17.244

5.076
17.244

5.076

56.202

11.097

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Rendiconto Gestionale al 31/12/2016
Oneri
1) Oneri da attività tipiche

31/12/2016

31/12/2015

Proventi e Ricavi
1) Proventi e ricavi da attività tipiche

31/12/2016 31/12/2015

65.560

68.913

101.244

84.008

1.1)Acquisti di beni
1.2)Servizi
1.3)Godimento beni di terzi
1.4)Personale
1.5)Ammortamenti
1.6)Oneri diversi di gestione

0
39.419
0
26.141
0
0

0
55.460
0
13.453
0
0

1.1)Da contributi su progetti
1.2)Da contratti con enti pubblici
1.3)Da soci ed associati
1.4)Da non soci
1.5)Altri proventi e ricavi

63.349
0
7.425
30.468
2

47.419
0
4.731
31.833
25

2) Oneri promozionali e di raccolta
fondi

1.234

1.028

2) Proventi da raccolta fondi

26.210

15.401

2.1) Raccolta “Musica Desnda & Friends"
2.2) Raccolta“La musica di Cittadinanza”
2.3) Raccolta “Su questa pietra”
2.4) Attività ordinaria di promozione

195
0
0
1.039

0
362
114
552

1.458
2.712
1.710
20.330

0
3.540
0
0

0
0
0
0

915
575
4.366
6.005

2.1) Raccolta “Musica Desnda & Friends"
2.2) Raccolta “I Sapori della Solidarietà”
2.3) Raccolta “Cena con delitto"
2.4) Raccolta “Eticarim -"Discover
ThisAbility"
2.5) Raccolta “La musica di Cittadinanza”
2.6) Raccolta “Su questa pietra”
2.7) Raccolta Eticarim “La casa di Paolo”
2.8) Raccolta Eticarim “Per fare tutto …”

3) Oneri da attività accessorie

0

0

3) Proventi e ricavi da attività
accessorie

0

0

3.1) Acquisti di beni

0

0

0

0

3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.1) Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi

0
0
0
0

0
0
0
0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

315

275

4) Proventi finanziari e patrimoniali

16

13

4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

315
0
0
0

275
0
0
0

4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

16
0
0
0

13
0
0
0

5) Oneri Straordinari

0

0

5) Proventi Straordinari

0

0

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.2) Da altre attività

0
0
0

0
0
0

5.1) Da attività finanziaria
5.1) Da attività immobiliari
5.1) Da altre attività

0
0
0

0
0
0

29.851

26.862

1.246
1.949
490
24.668
0
1.498

286
4.277
2.139
20.041
0
119

96.960

97.078

127.470

99.422

30.510

2.344

5) Oneri di supporto generale
6.1) Acquisti di beni
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri Oneri

Totale Oneri
Risultato Gestionale Positivo/(Negativo)

Totale Proventi e Ricavi

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FOCCHI MAURIZIO
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Associazione Cittadinanza Onlus
Via Cornacchiara, 805 – 47824 Poggio Torriana (RN)
Cod. Fisc. 91062230403
Consuntivo
2016
Euro

Consuntivo
2015
Euro

CONTRIBUTI PER COPERTURA PROGETTI
India - Vellore
Kenya – Nairobi
Georgia
Bando Europeo Grundtvig
Totale

23.367
20.989
60.369
23.586
9.000
0
0
20.000
---------------- ---------------92.736
64.575

CONTRIBUTI PER COPERTURA STRUTTURA
Oneri e spese generali
Totale Contributi Ricevuti

33.468
34.393
---------------- ---------------126.204
98.968
1.196

Quote associative

416

COSTI SUI PROGETTI

Totale Costi sui Progetti

(4.480)
(7.896)
(18.922)
(11.707)
(11.226)
(0)
(0)
(17.468)
---------------- ---------------(34.628)
(37.071)

Totale Costi in loco sui Progetti

(15.000)
(15.000)
(15.357)
(15.000)
---------------- ---------------(30.357)
(30.000)

Totale Oneri per Struttura

(0)
(2.318)
(24.668)
(20.041)
(7.237)
(7.610)
---------------- ---------------(31.905)
(29.969)

India - Vellore
Kenya - Nairobi
Georgia
Bando Europeo Grundtvig

COSTI IN LOCO SUI PROGETTI
India - Vellore
Kenya - Nairobi

ONERI PER STRUTTURA
Consulenze
Retribuzioni e Compensi
Servizi generali

RISULTATO D’ESERCIZIO: Avanzo (Disavanzo) di Gestione

Consuntivo 2016

30.510

2.344

ASSOCIAZIONE “CITTADINANZA” ONLUS
Codice fiscale 91062230403

ASSOCIAZIONE “CITTADINANZA” ONLUS
Sede in Via Cornacchiara, 805 – Loc. Camerano – 47824 POGGIO BERNI (RN)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016
Premessa
Signori Soci,
come ben sapete, la nostra associazione opera nel settore della cooperazione allo
sviluppo e della solidarietà internazionale, in particolare nell’ambito dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria nei paesi a medio e basso reddito, ed ha lo scopo di
promuovere, organizzare, incoraggiare in qualunque modo iniziative tendenti a
migliorare le condizioni di vita e lo stato di salute dei sofferenti per disturbi
neurologici o malattie mentali, con particolare riferimento a popolazioni povere e
disagiate.
Il seguente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute e, ancorché non ne sussista alcun obbligo legale (trattandosi di Onlus), è stato
redatto in maniera conforme al dettato dell’art. 2423 e seguenti del Codice Civile,
osservando i criteri di valutazione generalmente applicati dalle società di capitale e
secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti
Non Profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009 opportunamente
adattate alle specificità della nostra associazione.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota
integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, che costituisce ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 sono conformi
alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate
dai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, ove applicabili per le Associazioni.
Gli stessi non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Ai fini delle appostazioni contabili viene data prevalenza alla sostanza economica
delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
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esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati
i seguenti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l’iscrizione originaria e si è rilevato che non sono intervenute
variazioni.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Attività

B) Immobilizzazioni
II. Immobilizzazioni materiali
Macchine d’ufficio elettroniche
Il valore si riferisce ad un computer portatile completamente ammortizzato.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
4
Descrizione
Altri crediti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
85
Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi
4
4

Variazioni
(81)
Oltre
5 anni

Totale
4
4
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La voce “altri crediti” fa riferimento al credito vantato nei confronti del socio
Assirelli Paolo e Coralli Simonetta dovuto al residuo della quota associativa non
versata per l’esercizio in corso.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
55.918

Saldo al 31/12/2015
10.743

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Variazioni
45.175

31/12/2016
55.816
102
55.918

31/12/2015
10.115
628
10.743

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti

La voce fa riferimento al risconto della quota di competenza per il 2017 dei canoni
per il dominio del sito web e del servizio di posta certificata dovuti ad Aruba S.p.a.,
erogatore dei servizi, per Euro 18, del canone di locazione per la licenza d’uso del
software myDonor dovuto a MyDonor Italia S.r.l. per Euro 78 e del premio
assicurativo pagato sulla polizza Responsabilità Civile verso Terzi stipulata con
Unipolsai per Euro 184.

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2016
35.733

Descrizione
Risultati gestionali (Disavanzi) portati a nuovo
Risultato gestionale (Disavanzo) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015
5.223

31/12/2015
2.879
2.344
5.223

Incrementi
2.344
30.510
32.854

Variazioni
30.510

Decrementi
2.344
2.344

31/12/2016
5.223
30.510
35.733

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
3.225

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
798

Variazioni
2.427
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La variazione è così costituita:
Variazioni
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Quota dell’esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio
Utilizzi dell’esercizio
Anticipazioni dell’esercizio
Imposta sostitutiva su rivalutazione
Arrotondamento

Importo
2.427
2.427

2.427

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2016
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2016
17.244

Saldo al 31/12/2015
5.676

Variazioni
11.568

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso collaboratori a progetto
Debiti verso dipendenti
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Debiti verso altri

Entro
12 mesi
935
210
10.017
1.655
3.799
628
17.244

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
935
210
10.017
1.655
3.799
628
17.244

La voce “debiti verso fornitori” fa riferimento al debito nei confronti di Cooperativa
Comunità Aperta Co.Ap.a.r.l. per Euro 732 per la quota associativa dovuta per
l’adesione al portale di divulgazione e promozione dei servizi per il terzo settore, nei
confronti di Telecom Italia S.p.a. per Euro 185 per l’erogazione dell’utenza
telefonica fissa e cellulare e, per restanti Euro 18, nei confronti di Carim Cassa di
Risparmio di Rimini S.p.a. per la fornitura trimestrale del servizio di “home
banking”.
La voce “debiti verso collaboratori a progetto” si riferisce al compenso del mese di
dicembre di Corazzini Latini Cecilia, tirocinante in rapporto di tirocinio fino al
14/12/2016 per Euro 210.
La voce “debiti verso dipendenti” si riferisce alle retribuzioni del mese di dicembre
per Euro 2.065 e all’accantonamento della retribuzione variabile lorda maturata per
il 2016 da Latini Alessandro per Euro 7.400, oltre al rateo relativo alle ferie maturate
e non godute per l’esercizio in corso per restanti Euro 552.
La voce “debiti tributari” si riferisce al debito nei confronti dell’Erario per l’Irpef
relativa alle retribuzioni dei dipendenti dei mesi di novembre, dicembre e 13.ma pari
ad Euro 1.653 e, per restanti Euro 2, per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del
Fondo di Trattamento di Fine Rapporto.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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I “debiti verso istituti previdenziali” si riferisce al debito nei confronti dell’INPS per
i contributi relativi alle retribuzioni del mese di dicembre, 13.ma e rateo ferie residue
dei dipendenti per Euro 1.493 ed alla retribuzione variabile di Latini Alessandro per
Euro 2.191 e, per restanti Euro 115, nei confronti dell’INAIL per il conguaglio del
premio dovuto per l’esercizio in corso per la copertura assicurativa dei dipendenti.
I “debiti verso altri” riguardano il debito nei confronti del volontario Graziosi
Valentina per spese di trasferta sostenute dal 16/10/2016 al 20/12/2016 a Nairobi
(Kenya) presso il centro Paolo’s Home per Euro 383, nei confronti di Koinonia
Community di Nairobi per le spese di alloggio di Graziosi Valentina dal 28/10/2016
al 15/12/2016 per Euro 240 e, per restanti Euro 5, nei confronti di CartaSì.
Rendiconto Gestionale
Proventi e Ricavi

Proventi e ricavi da attività tipiche
Saldo al 31/12/2016
101.244
Descrizione
Contributi ricevuti su progetti
Contributi ricevuti a sostegno attività
Quote associative

Saldo al 31/12/2015
84.008
31/12/2016
66.526
33.522
1.196
101.244

Variazioni
17.236
31/12/2015
49.174
34.418
416
84.008

Variazioni
17.352
(896)
780
17.236

I contributi ricevuti per il finanziamento e sostenimento dei progetti, che includono
anche donazioni ricevute da “soci ed associati” per Euro 3.177, sono così suddivisi:
Descrizione
Progetto Vellore – India
Progetto Nairobi – Kenya
Progetto Georgia
Progetto Bando Europeo Grundtvig

31/12/2016
20.199
37.327
9.000
66.526

31/12/2015
14.069
15.105
20.000
49.174

Variazioni
6.130
22.222
9.000
(20.000)
17.352

I contributi per il sostentamento delle attività generali dell’associazione considerano,
oltre alle donazioni ricevute da “soci ed associati” per Euro 3.000 e da “non soci”
per Euro 14.182, anche l’erogazione del contributo statale “5 per 1000” relativo
all’anno 2014 per Euro 16.286 e altri ricavi per Euro 54.
Le “quote associative” fanno riferimento a n. 23 iscritti e riguardano:
Descrizione
Rinnovi
Nuove iscrizioni

31/12/2015
884
312
1.196

31/12/2015
364
52
416

Variazioni
520
260
780

Proventi da raccolta fondi
I “proventi da raccolta fondi” si riferiscono ai contributi derivanti dall’iniziativa
“Musica Desnuda & Friends” del 30/07/2016, concerto di beneficienza organizzato a
Rimini presso il Castel Sismondo a scopo promozionale e di reperimento fondi a
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favore del progetto Vellore (India), dall’iniziativa “I Sapori della Solidarietà” del
26/06/2016, cena di beneficienza organizzata a Rimini presso il ristorante Amorimini
a scopo promozionale e di reperimento fondi a favore del progetto Nairobi (Kenya),
dall’iniziativa “Cena con delitto” del 27/11/2016, cena di beneficienza organizzata a
Rimini presso il ristorante Amorimini a scopo promozionale e di reperimento fondi a
favore del progetto Vellore (India).
I proventi includono anche i contributi raccolti tramite una iniziativa di crowdfunding
organizzata da EtiCarim attraverso il proprio portale di donazioni dirette,
denominata “Discover ThisAbility” destinata al progetto Nairobi (Kenya).
Le quote associative versate, i contributi ricevuti e le donazioni complessivamente
raccolte nell’esercizio provengono da:
Descrizione
Aziende
Associazioni/Fondazioni/Enti
Privati
Stato (5x1000)

31/12/2016
32.902
7.395
70.871
16.286
127.454

31/12/2015
24.950
27.319
35.367
11.773
99.409

Variazioni
7.952
(19.924)
35.504
4.513
28.045

Proventi finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2016
16
Descrizione
Interessi attivi bancari

Saldo al 31/12/2015
13
31/12/2016

Variazioni
3

31/12/2014
16
16

Variazioni
13
13

3
3

Gli interessi attivi bancari di conto corrente sono riportati al netto delle relative
ritenute alla fonte subite pari ad Euro 5.
Proventi straordinari
In bilancio non vi sono iscritti proventi di natura straordinaria.
Oneri

Oneri da attività tipiche
Gli oneri per “servizi” sono così dettagliati:
Descrizione
Erogazioni su progetti
Consulenze
Rimborsi spese
Spese varie

31/12/2016
30.357
0
7.928
1.134
39.419

31/12/2015
30.000
10.937
14.227
296
55.460

Variazioni
357
(10.937)
(6.299)
838
(16.041)

Le “erogazioni sui progetti” riguardano le liberalità erogate a favore di:
• Best New Life Shelter, per un importo di Euro 15.000, per il sostenimento del
Centro Diurno nell’area periferica di Vellore, cittadina del Tamil Nadu, stato sud
orientale dell’India, che offre riabilitazione ed assistenza ai bambini con gravi
disabilità di tipo neuropsichiatrico;

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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•

Koinonia Community, per un importo di Euro 15.357, per il sostenimento del
centro “Paolo’s Home” a Nairobi in Kenya, nello “slum” di Kibera, che opera
come struttura ambulatoriale offrendo servizi di fisioterapia per i bambini con
disabilità psicofisica.

I “rimborsi spese” si riferiscono ai costi sostenuti da dipendenti, volontari e soci in
occasione delle trasferte effettuate nel corso del 2016 in Kenya per l’organizzazione
e supervisione del progetto di Nairobi per Euro 4.856, a Londra per la partecipazione
ad un evento di promozione e raccolta fondi a favore del progetto Vellore (India) per
Euro 168, in Georgia per la valutazione di un potenziale futuro progetto di
collaborazione con enti di volontariato locali per Euro 2.328 e, infine, per la
partecipazione ad un corso di formazione professionale e seminari vari per Euro 576.
Gli oneri compresi tra le “spese varie” fanno riferimento ai costi per il rimborso a
Koinonia Community delle spese sostenute per la produzione e stampa di n. 200 libri
per la valutazione dei bambini disabili e del compenso al legale per l’assistenza nella
predisposizione dell’accordo di sublocazione di parte dei locali del centro “Paolo’s
home” di Nairobi per Euro 756, ai costi sostenuti per le polizze assicurative viaggio
per la copertura di dipendenti e collaboratori in occasione delle trasferte a Nairobi
(Kenya) per Euro 330 e diritti di ingresso richiesti dall’ufficio immigrazione del
Kenya per Euro 48.
Gli oneri per il “personale” sono inerenti alle retribuzioni e relativi contributi dei
dipendenti dell’associazione.
Nello specifico si riferiscono al dipendente Latini Alessandro, direttore esecutivo in
forza al 31/12/2016, per Euro 26.141.
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri di “raccolta fondi” si riferiscono ai costi sostenuti per l’evento “Musica
Desnuda & Friends” del 30/07/2016, concerto di beneficienza organizzato a Rimini
presso il Castel Sismondo a scopo promozionale e di reperimento fondi a favore del
progetto Vellore (India).
Gli oneri per “attività ordinaria di promozione” sono relativi all’acquisto di
materiale destinato alla promozione dell’associazione e, nello specifico, fanno
riferimento a stampe HD su pannelli, depliant, poster, brochure informative in
lingua inglese e biglietti da visita per Euro 971 e spese per servizi di informazione
per Euro 68.
Oneri finanziari e patrimoniali
Gli oneri finanziari “su rapporti bancari” sono relativi a spese sostenute per la
gestione del rapporto di c/corrente ed il servizio “home banking” e per le disposizioni
di bonifico estero a favore degli enti beneficiari delle erogazioni.
Oneri straordinari
In bilancio non vi sono iscritti oneri di natura straordinaria.
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Oneri di supporto generale
Gli oneri per “acquisti di beni” riguardano l’acquisto di un computer portatile,
stampante, telefono palmare e di una targa con incisione per Euro 908, oltre
l’acquisto di cancelleria e materiale di consumo per Euro 338, per l’allestimento
della sede operativa di Rimini.
Gli oneri per “servizi” sono così dettagliati:
Descrizione
Spese telefoniche
Rimborsi spese
Corsi di formazione del personale
Costi amministrativi e vidimazioni
Altri servizi

31/12/2016
1.029
0
366
508
46
1.949

31/12/2015
1.070
2.692
134
381
0
4.277

Variazioni
(41)
(2.692)
232
127
46
(2.328)

Gli oneri per “godimento dei beni di terzi” fanno riferimento a canoni di locazione
software pagati a Mydonor Italia S.r.l. per la licenza d’uso del programma
“mydonor”, un database per la raccolta e gestione delle informazioni su donatori e
donazioni, per Euro 490.
Gli oneri per il “personale” si riferiscono ai compensi per il collaboratore Giannini
Alex, in tirocinio formativo fino al 22/05/2016, per Euro 1.420 e per il collaboratore
Corazzini Latini Cecilia, in tirocinio formativo dal 15/06/2016 al 14/12/2016, per
Euro 2.700, alla retribuzione e relativi contributi previdenziali sostenuti per il
dipendente Latini Alessandro, direttore esecutivo dell’associazione, e per Corazzini
Latini Cecilia, segretaria, entrambi in forza al 31/12/2016, per Euro 20.252 e, per
restanti Euro 296, ai contributi INAIL per la copertura assicurativa dei dipendenti.
Gli “Altri Oneri” sono così composti:
Descrizione
Postali e valori bollati
Costi associativi
Altre spese
Abbuoni e ribassi passivi

31/12/2016
84
762
650
2
1.498

31/12/2015
43
30
44
2
119

Variazioni
41
732
606
1.379

***
Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con un
risultato gestionale positivo di Euro 30.510.
Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci formuliamo all’Associazione i migliori
auspici.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FOCCHI MAURIZIO
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