
BILANCIO ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'   PASSIVITA'  
     
Banca c/c 143/10202/21681 0,00  Gestione esercizi precedenti 0,00 
     
Avanzo d'esercizio              4.531,94    
     
TOTALE ATTIVITA'              4.531,94  TOTALE PASSIVITA' 0,00 

    
    

DETTAGLIO ESERCIZIO 2012

USCITE   ENTRATE  
     
da attività statutarie(web) 1.835,60 da attività statutarie(ant.ap.C/C) 1.000,00
     
da attività sportive(2011+2012) 6.972,70 da attività sportive 0,00
     
da attività culturali(cinema+ 1.723,75 da attività culturali(cinema) 910,00
natale)     
da viaggi 0,00 da viaggi 0,00
     
da convenzioni(tci+cast.+sci) 2.492,50 da convenzioni(tci+cast.+sci) 2.717,00
     
tenuta conto 2,58 interessi 13,66
     
Imposta di bollo su c/c 81,59 da contributi 13.000,00
     
TOTALE USCITE             13.108,72  TOTALE ENTRATE               17.640,66 

     
Avanzo d'esercizio 4.531,94 

    
 TOTALE A PAREGGIO    17.640,66    

In relazione alle partite viaggianti da detrarre all’avanzo d’esercizio si rende noto le seguenti  
spese :

�  Sci 224,50 € pagati il 04/01/2013 
� libreria stella-maris 239,78 € pagati il 10/01/2013 per ott.-nov.-dic.2012



� Gestione e manutenzione sito web 100 € pagati il 25/02/2013 + 300 € + 50 € 
� Natale da pagare 700 + 300 € spettacolo + sala      
� Imposta di bollo 34,20 € + 5,16 € per spese tenuta conto 
� Fattura tessere circolo di 152 € pagati il 11/03/2013

Totale 2115,64 € per cui rimangono 2416,30 €

Il Tesoriere ricorda brevemente il significato delle voci raggruppate in entrata e uscita e 
classificate in base alla sezione di competenza:

� Attività  statutarie:  tra  le  uscite  sono comprese  le  spese  di  segreteria  –  le  spese 
comuni per le riunioni -  la stampa delle tessere del circolo – eventuale assicurazione 
per attività del circolo – la gestione del sito web (cralbre.it) in entrata  anticipo per 
apertura conto o attività circolo.

� Attività  sportive:  previsti  in  uscita  i  costi  per  le  manifestazioni  organizzate 
direttamente dal Circolo o eventuali partecipazione a - torneo di tennis – Campionato 
nazionale di bocce , di pesca – la Notturna di sci – ed in particolare sono registrati i  
costi di  iscrizione ai  campionati interbancari  di  atletica,  le spese di viaggio e vitto 
sostenuti  per  prendere  parte  a  tale  manifestazione  e  quelle  di  tesseramento  alla 
FIDAL per tutti gli atleti coinvolti. In entrata sono rappresentati i parziali recuperi 
per manifestazioni organizzate o per attività gestite dal Circolo a favore dei Soci e 
per le quali il Circolo fa da collettore (tennis – sci).  

� Attività culturali: previsti in uscita i costi di attività legate alla cultura e tempo libero 
quali  acquisto  biglietti  scontati  per  cinema,  piscina,  Gardaland,  Mirabilandia,  ecc. 
Inoltre la Festa di Natale, oltre alle gite a mostre per la quota a carico del Circolo  ed 
anche i pagamenti di servizi legati alla cultura per i quali il Circolo svolge funzione di 
intermediario( libreria stella-maris) -  in entrata trovano accoglimento gli incassi per 
servizi legati al tempo libero per i quali il Circolo fa da collettore a favore dei soci  
come ricordato in uscita.

� Viaggi: in uscita sono registrati i pagamenti ad Agenzie Viaggio per gite di uno o più  
giorni  organizzate  dal  Circolo  –  in  entrata  le  quote  corrisposte  dai  Soci  per  le 
medesime  attività  –  la  differenza,  fatte  salve  le  partite  viaggianti,  rappresenta  il 
contributo rimasto a carico del Circolo per le manifestazioni.

� Convenzioni:  in uscita sono appostati i  pagamenti effettuati dal Circolo a favore di 
esercizi – aziende agricole – ditte ed enti per vendita di prodotti di varia merceologia 
offerti  a  soci  con  forti  sconti  o  a  condizioni  convenzionate  a  questo  proposito  – 
prodotti enogastronomici (castelmagno a 13€) – sconto di 13/42 € per abbonamenti al 
touring club italiano – sconto di 7/20 € per giornate sugli sci , in entrata gli incassi per 
addebiti a soci per l’acquisto dei prodotti – anche in questo caso la differenza, fatta 
salva  la  presenza  di  partite  viaggianti,  rappresenta  il  contributo  del  Circolo  sulle 
vendite.

� Tenuta conto: in uscita sono rappresentate le spese di tenuta conto del conto corrente 
mentre in entrata trovano spazio gli interessi attivi percepiti dalla Banca.

� Imposta di bollo: la quota addebitata dalla Banca sul c/c.
� Da contributi: voce di sola entrata – rappresenta il totale dei contributi percepiti dalla 

Banca.


