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VERBALE CONSIGLIO DTRETTIVO DEL 07.04.2018
Il giorno 07 Aprile 20lB alle ore 14,30 si è riunito - gir.tstoqttanto previsto dallo
Statuto
il Consiglio Direttivo dell'Associazione - per discutere e deliberare il
seguente:

ORDIIYE DEL GIOR]YO:
I - Relaz,ionedel Tesorieree upproveuionedel rendiconto ul 3I/12/201 7
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri MUGIVAIIWMARCO-CORTI DAÌ,ilLO-VOLPE
VALTER BELLE' GILISEPPE-FALCIAIVI MAUMZIO-DOGAIVIE,M VIIVCEIVZOBILO DOME\TICO-COLZIILARIA delegaBELLE'-SALVADORIROBERTOassente
gittsrificato-CORTIGIORGIOdelegaCORTIDAMLC
\

l-ll Tesoriere illustra ai Consiglieri il rendiconto relativo all'anno 2017. Il Consiglio
approva all'unanimità con la sola astensionedel rag. CORTI

I Consiglieri

I I PreSiy'enre
-l

\* t-..-.q--lr--

A.N.F.l.TOSCANA(qià FiammeGialleToscana)
RENDICONTO
SALDOINIZIALE
- Cassacontanti
- CIC bancario
C/C postale
codici

aI

A .P .S .

31 dicembre2017
19380.53
0,15
16531,07
2849,31
ENTRATE

20 Versamenti
da sociordinari
30 Bonificida Comunedi Firenzeper volontariFirenze
184 Bonificiperterremotati
ltaliaCentrale
1 9 0 B onif icviar i
'195da Presid.Consiglio
Ministriper contributialleassoc.divolontariato
200 Altreentrate(daAgenziadelleEntrate5 per milleanno2015)
300 Sponsorizzazioni
(P.C.)
810 lmportiriscossiper manifestazioni
associative
81'1Rimborsi
da associatiProtezione
Civileper acquistoindumenti
815 Fondierogatida EntiPubbliciper finalitàProtezione
Civile
TOTALEENTRATE

U S C ITE
2 1 5 F ondopic c oles p e s e
passivie competenze
220 Interessi
bancarie
230 Spesetenutac/c postale
240 Speseper rilasciocarnetassegni
250 lmpostadi bollo
260 lmpostadi registro
legale
320 Spesedi consulenza
informatica
330 Speseperconsulenza
fiscale(mod.770)
340 Speseperconsulenza
450 Speseenergiaelettrica
470 Speseacqua
480 Spesedi assicurazione
490 Spesetelefoniche
495 Fittipassivi(rimborso
a ANFI Pisa)
postali,fotocopieecc.)
(cancelleria,
510 Spesedi amministrazione
5 3 0 S pes edi s ped i z i o ngei o rn a l i nao s o c io rd i n a ri
550 Acquistobenidurevoli
600 Spesevarie
700 Spesedi rappresenlanza
versoterzi
800 Spesedi solidarietà
Civile
82'1Speseperacquistoindumentiper Protezione
Civile
822 Spesevarieper Protezione
Civile
823 Rimborsoad associatiper serviziresida Protezione
per gruppiprotezionecivile
824 Premioassicurazione
per Protezione
Civile
825 Acquistoattrezzature
di Camaiore
826 Speserelativeall'immobile
civiledi Firenze
830 Speseper nucleoprotezione
di solidarietà
183 Partitedi giroper iniziative
TOTALEUSCITE
RI E P I LO G O
A T TIV OA N N OP R E C E D E N T E
RE S I DUO
TOTALEENTRATE
TOTALEUSCITE
S A LDOF I NA L E
0,00
Cassacontanti
di cui:
10022,46
C/C bancario
570,40
C/C postale
10592,86

2017

2016 Differenze

2685,00 3 0 1 5 , 0 0
3 3 1 9 , 0 0 4295,00
540,00 4060,00
0,00 3468,' 18
0,00
0,00
11015,73 11851,43
1777,70
0,00
0 , 0 0 2380,00
0,00
55,00
3350,00
0,00
22687,43 29124,61

2017

2016 Differenze

500,00
0,00
29,75
48,83
65,75
65,32
0,00
0,00
853,13
99,98
319,70
0.00
402,60
0,00
260,00
660,01
0,00
0,00
354,59
0,00
164,00 \ 0,00
2753,25
0i00
734,20
736,59
634,10 625,91
77,50 212,79
453.18
478.00
0 00
0.00
101,88
0,00
250,00
0,00
0,00
800,00
0,00
85,40
2043,39 1865,86
976,00 1987,47
3730,50 4993,06
2500,00 500,00
12051,57 238,00
1280,00 2977,91
540,00 4060,00
31475,10 20035,12
19380,53
22687,43
31475,10
10592,86

del giornaledi cassa,degliestratticontoed ai relativi
allerisultanze
I datiriassuntivi
corrispondono
pressoil Tesoriere,
giustificativi
relazionedel Collegio
comerisultadall'unita
conservati
documenti
dei Revisoriredattae recapitatail 19 marzo2017

ll Presidente

ll Tesoriere

-330,00
-976,00
-3520,00
-3468,18
0,00
-835,70
1777,70
-2380,00
-55,00
3350,00
-6437,18

500,00
-19,08
0,43
0,00
753,1
5
319,70
402,60
400,01
0,00
354,59
164,00
2753,25
-2,39
8,19
-135,29
-24,82
0,00
1 0 1, 8 8
250,00
-800,00
-85,40
177,53
-1011,47
-1262,56
2000,00
11813,57
-1697,91
-3520,00
11439,98

a

ENTRATE DELL' ESERCIZIO

3.319,00
540,00

,

n,383firme)
Quotarelativaall'anno2015pari a n 313 firme apposte(annoprecedente

300 Sponsorizzazioni
associative
Civile
810 ilmportiriscossiper manifestazioni
di Protezione
8lliniÀuo.sidaassociatidiProteziònéci'itéperacquiStòi;a;m.nti
815 Fondierogatida Enti pubbliciper finalitàProtezione
Civile

;i,,or!,ÎÎ
,

r.jjj,to
0,00
0,00

3.350,00
22.687.43

USCITE DELL'ESERCIZIO
i
Codice]

frporto

500,00

215 F ondop i c c o l e s p e s e
Disponibilitàper piccolespese

29,75

passivie competenze
bancarie
220 Interessi
spesebancarierelativealla tenutadel c/c bancario

65175

Spese tenuta c/c postale

230
i

speserelative alla tenuta d9l c/c postale

240 Speseper rilasciocarnetassegni
r

\

spesebancarieper !l rilascio di carnetassegni(attualmenteiJ rilasclo è gratuito)

250 Impostadi bollo

.

sjj,r:

impostadi bollo sugli estratticontoe bolli autoper P.C.

319,70

260 Impostadi registro
impostadi registroper passaggiproprietàauto di P.C.

legale
320 jSpeseper consulenza
speselegali per un patrocinio in una vertenza

330 Speseper consulenzainformatica
.
manutenzione
del sito e del P.C dell'Associazione

fiscale(mod.770)
340 Speseper consulenza
costorelativoall'inoltrodel Modello770

450 Speseenergiaelettrica
costorelativoall'utenzadi Camaiore

470 Speseacqua
di Camaiore
costorelativoall'utenza

480 lSp.r. di assicurazione
civile e assicurazion.Vito . roulotte
costorelativoalla responsabilità

ii4,tó

telefoniche
490 ,Spese
costorelativoal numerotelelbnicodell'Associazione

ai4,to

495 Fitti passivi
rimborso ad ANFI PISA per utilizzo della gede

(cancelleria,
postali,fotocopie,ecc.)
510 Spesedi amministrazione
giornalinoa sociordinari
530 Spesedi spedizione

i

7:j,i0
4 5 3 , 81

spesesostenuteper affiancatura.fotocopie,ecc.
l

550 Acquistobenidurevoli

ooo ispérévarie

,

0,00

toi,88

700
800
821
822

(Ris!. Da Ring prlLnzoper c_ipp_o)
lSpesedi qappresentalza
Spesedi solidarietàversoterzi
Speseperacquistoindumentiper Ia Protezione
Civile
Spesevarieper ProtezioneCivile

i

250,00

oro-Q
0r00
2.043,39

per la Protezione
spesesostenute
Civile (postali,carburanti.
pedaggiautostrad.)

823 Rimborsiad associatiProtezione
Civile per serviziresi

976,00

rimborsieffettuatiad associatidi ProtezioneCivile per spesesostenute

824 Premiodi assicurazione
per gruppidi Protezione
Civile

3.730,50

premioassicurazionistipulateper i gruppi di ProtezioneCivile . p.i i .uni A.t Cruppo Cinofilo

825

Acquisto atfrezzafureper Protezione Civile
perla sedeoperativa
acquisto
deltrattorino
di Camaiore
826 Speserelative all'immobile di Camaiore
830 S pes ep e r n u c l e oo p e ra ti v oP ro te z i on.C i ui l e di Fi renze
183 P ar t ited i g i ro p e r i n i z i a ti v ed i s o l i d ari età

IL PRESIDENTE

21500'00

ii o,ll,st
1.280,00
540,00
31.475,10

ANFI TOSCAI{A APS - no Profit
Sede:Lunsarno Galilei 2l - 56125PISA Codice fiscale:93062230508

****RELAZIONEDELCOLLEGIODEIREVISORI*{<**
il Collegio dei Revisori dei Conti, controllate
Ai sensidell'art21 dello statutodell'associazione,
prodotta
le movimentazionicontabili, evidenziala veridicità dei dati riassuntinella situazione
da
dagli amministratorie dal Tesorieree prende atto del Rendiconto annualeal 3111212017
sottoporreall'esameed all'approvazionedell'assembleadei soci'
con un
La situazionecontabile presentataciper il periodo 01/01/2017 3lll2l20l7 chiude
disavanzodi periododi €-8.78J,67fruttodi entrateper €22.681,43 edusciteper€ 3I.475,10:.
€ 19.380,53
La gestionefinanziartaèiniziatacon un residuoattivo dell'esercizioprecedentedi
-8.181,67permettedi
che sommatoalgebricamenteal risultatonegativodell'eserciziopari ad €
chiude al3ll12l20l7 con un il residuoattivofinale pari ad€ 10.592.86:
alla gestione
Le entratedel periodo, come dettagliatodagli amministratori,sono tutte relative
per euro 2'685,00
ordinaria dell'associazione frutto quindi dei versamenti degli associati
(persisteil trend negativogià segnalatol'anno precedente),del contributodel 5x1000 dell'anno
in linea con I'anno
Z0l5 incassatonell'esercizioper euro 11.015,73(dato sostanzialmente
per I'attività dei
precedente),del contributo di euro 3.319,00ricevuti dal Comune {irenze
rispetto agli
volontari di protezione civile operante nel Comune stesso (dato in flessione
per attività di
accrediti ricevuti nell'anno prócedente),bonifici ricevuti da Enti Pubblici
protezioneCivile per euro 3.350 oltre a sponsorizzazionida Societàed Enti privati per euro
l7ll,l0

oltre a residueentratedi modestaentità'

rispetto all'esercizioprecedente,il totale delle entrateè diminuito di euro
Complessivamente,
L'analisi dettagliatadei
6437.lg (anno 2011 euro 22.687,43 anno 2016 euro 29.124,61).
del 5x1000, indica
ricavi, come già indicato negli anni precedenti,fa emergereche la voce
delle proprie
l,elevata sensibilità dei soci ed amici che hanno voluto fittlare, all'interno
I'ammontare delle altre
dichiarazionidei redditi, a favore della propria associazione.Inoltre
nei confronti degli enti
entrateevidenziale import anti relazionitessutedall'associazionesia
sia per finanziarele
pubblici che dei privati dispostia rispondere.allerichiestedell'associazione
quando le iniziative
proprie attività istituzionali (in particolare il settoredi protezione civile) sia
favore delle popolazioni
sono in ambito socio-umanitariocome per esempio la raccolta a
tutti amministratori
e. La flessioneimportantedelle entratedeve comunqueinvitare
terremotat
particolaresi segnalache
ed associatiad attenteriflessioni sulle dinarnichedell'associazione,in
il 50%delle entratecomplessive'
le entratedel 5X1000 quest'annorappresentano
Camariore posto in Località
Le uscite più rilevanti sono relative alle spesesull'immobile di
ponte di di Sassovia delle capan'e n 11 Tale immobile è entrato nella disponibilità

dell'associazionetramitecomodatogratuito,per il periodo 10.12.2016 10.I2.202I, registrato
all'Ag. Entratedi Viareggio il 13.12.2016al n. 3073 serie3". Quindi a partire da tale data gli
sforzi dell'associazione sono stati concentrati nei pochi lavori di manutenzione da fare
all'immobile per renderlo fruibile ai soci ed a terzi. Le spese di manutenzione e
a 12051,57e sono senza
ammodernamentosostenutenel 2017 ammontanocomplessivamente
dubbio I'elementoche ha comportatola negativitàdel risultatod'esercizio.
Le altre spese principali sono relative al reparto di Protezione civile sia per attrezzatute
costoammontaad euro 10.529).Le
specificheche per premi assicurativi(complessivamente.il
altre voci di spesasono relative ai costi ordinari e generalidell'associazionequali vtenze,affitti
assicurazioniecc.Da segnalareche è stataidoneamenteregistratain conto specificol'uscita per
iniziativedi solidarietàche trova la corrispondenteed esattavoce nelle entrate.
Il totale delle uscite 2011 ammonta ad euro 31.475: a fronte del totale 2016 di euro 20.035
(segnalandonuovamente che nelle uscite 2017 sono comprese le spese di manutenzione
immobileper euro i2.051)
L'impianto contabile posto in esseredall'associazionerisulta adeguatoe non si rilevano fatti
degni di particolaresegnalazione.
Anche la gestione ftnanziaria dell'associazione evidenza un equilibrio che si concrefrzza
nell'assolutapositivita dei conti bancari e postali e nel limitato uso del denarocontante.Corre
l'obbliqo invitaread una

rate le

ta sestionedi costi ordinari al fine di tenere

correnti.Il risultato negativo segnatodalle spesedi manutenzionedeù\irnmobile in comodato
costringe.come I'anno precedente,ad invitare gli amministratoria perseverarenello sviluPPare
nuovi ambiti istituzio
Si evidenzia.come tu
ibuto del 5X1000
rstltuzl0n

to è necessario

inuare a svilu

altri

dal

i di attivitÈ

iurare che l'attività

Iternativi a tale fonte di

dell'associazione

incioal

to. che la qestioneistituzional€ v]gng-finAnzl

all'i
in futuro. essere\egataesclusivamente

di tale

per l,anno 2016non si rilevanoversamentidi ritenuted'accontoclaversaree conseguentemente
il modello770.
non è statotrasmesso
I revisori hanno analizzato,a campione, le spesesostenuteche risultano tutte adeguatamente
contabilizzatee sempresupportateda idonei documentigiustificativi ordinatamenteconservati.
Si rinvia comunque alla relazionedell'organo amministrativo in merito a quanto sopra.
Il Collegio dei Revisori dei Conti quindi, non muovendoalcun rilievo, approva il Rendiconto
apponendola propriafirma in calceagli elaborati.
annualeal 31 11212017
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Il Collegiodei Revisori dei Conti

