
A.N.F.I. TOSCANA (già Fiamme Gialle Toscana)

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017

ENTRATE USCITE
Versamenti quote annuali da soci 3000,00 Interessi e competenze bancarie 100,00
Importi riconosciuti per manifestazioni associative (P.C.) 2000,00 Spese tenuta c/c postale 100,00
Rimborsi da associati Protezione Civile per acquisto indumenti 0,00 Imposta di bollo su estratti conto 100,00
Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità Protezione Civile 0,00 Spese per consulenza fiscale (mod.770) 200,00
Altre Entrate ( 5%° anno 2014) 11800,00 Spese per consulenza informatica 500,00

Spese telefoniche 600,00
Spese varie (fotocopie, cancelleria ecc.) 200,00
Fitti passivi 700,00
Interventi di solidarietà 500,00
Spese per spedizione bollettino 500,00
Spese per acquisto indumenti per Protezione Civile 500,00
Spese varie per Protezione Civile 2000,00
Rimborso ad associati per servizi resi da Prot.Civile 1200,00
Premio assicurazione per gruppi protezione civile 5000,00
Acquisto attrezzature per Protezione Civile 1000,00

TOTALE ENTRATE 16800,00 TOTALE USCITE 13200,00
SBILANCIO 3600,00

ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2017

Il saldo di cassa al 29/09/2016 ammonta a € 14372,29
pertanto il preventivo risulta così proposto:

ENTRATE €16.800,00 così ripartite:

Versamenti quote annuali da soci 3000,00 pari a n 600 quote da € 5 per ogni socio
Importi riconosciuti per manifestazioni associative (P.C.) 2000,00 per eventuali contributi per manifestazioni partecipate
Rimborsi da associati Protezione Civile per acquisto indumenti 0,00
Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità Protezione Civile 0,00 quali fondi da richiedere a Fondazioni Bancarie ecc.
Altre Entrate ( 5%° anno 2014) 11800,00 quale quota del 5%° relativa all'anno 2014 già comunicato

€16.800,00

USCITE così ripartite: €13.200,00

Interessi e competenze bancarie 100,00
Spese tenuta c/c postale 100,00
Imposta di bollo su estratti conto 100,00
Spese per consulenza fiscale (mod.770) 200,00
Spese per consulenza informatica 500,00
Spese telefoniche 600,00
Spese varie (fotocopie, cancelleria ecc.) 200,00
Fitti passivi 700,00
Interventi di solidarietà 500,00
Spese per spedizione bollettino 500,00
Spese per acquisto indumenti per Protezione Civile 500,00
Spese varie per Protezione Civile 2000,00
Rimborso ad associati per servizi resi da Prot.Civile 1200,00
Premio assicurazione per gruppi protezione civile 5000,00
Acquisto attrezzature per Protezione Civile 1000,00

€13.200,00

Il preventivo relativo all'anno 2017 chiude con un piccolo avanzo in quanto, per sua natura, un bilancio preventivo si deve fondare su una 
previsione che viene rappresentata in funzione dei movimenti che si sono verificati nel periodo dell'anno precedente ed è 
particolarmente influenzato da quanto ci viene riconosciuto quale quota del 5 per mille sulla base delle firme apposte
sulle dichiarazioni dei redditi o sulle scelte decise da parte di coloro che riconoscono una funzione sociale alla nostra Associazione. 
Pertanto, riteniamo  opportuno indirizzare la gestione dell'A.P.S. verso una scelta oculata ed equilibrata particolarmente
sul fronte delle spese da sostenere in funzione delle entrate dell'esercizio stesso, in considerazione del fatto che
circa l'83% delle spese totali previste sono rappresentate da previsioni di spesa per la Protezione Civile.
Tutto ciò è auspicabile che venga osservato e rispettato compatibilmente con eventuali necessità di esborsi monetari
che si rendessero necessari ed improrogabili, anche in relazione alla realizzazione dei fini statutari.
Sul fronte delle Entrate è stato previsto un accreditamento del 5 x mille relativo all'anno 2014 simile a quello del 2013 
da parte dell'Agenzia delle Entrate ricordando che l'utilizzo di tali eventuali somme prevede la destinazione specifica 
in base alle relative disposizioni  e la necessità di redigere idoneo rendiconto entro un'anno dal relativo accreditamento.

Pisa, 29 ottobre 2016 IL TESORIERE
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