
FIAMME GIALLE TOSCANA

RENDICONTO

SALDO INIZIALE
- Cassa contanti
- C/C bancario

C/C postale
codici ENTRATE

A.P.S.

; 3l dicembre 2o12

11269,37
21,00

10258,37
990,00

20 Versamenti da soci ordinari
182 Partite di giro( pro alluvionati di Albinia)
190 Rimborsi vari (vendita vetrofanie)
200 Altre entrate (da Agenzia delle Entrate 5 per mille)
810 lmporti riscossi per manifestazioni associative (Protezione Civile)
81 1 Rimborsi da associati Protezione Civile per acquisto indumenti
815 Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità di Protezione Civile

TOTALE ENTRATE

USCITE
220 Interessi passivi e competenze bancarie
230 Spese tenuta dc postale
240 Spese per rilascio carnet assegni
250 lmposta di bollo
330 Spese per consulenza informatica
340 Spese per consulenza fiscale (mod.770)
490 Spese telefoniche
510 Spese di amministrazione (cancelleria, postali, fotocopie ecc.)
550 Acquisto beni durevoli
800 Spese di solidarietà verso tezi
801 Altre spese (per iscrizione su cippo marmoreo)
821 Spese per acquisto indumenti per Protezione Qivile
822 Spese varie per Protezione Civile
823 Rimborsi ad associati per servizi resi da Protezione Civile
824 Premio di assicurazione per gruppi Protezione Civile
825 Acquisto attrezzature per Protezione Civile
182 Partite di giro (per alluvionati diAlbinia)

TOTALE USCITE

RIEPILOGO
RESIDUO ATTIVO ANNO PRECEDENTE
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
SALDO FINALE
di cui: Cassa contanti
ffi""ffi c/c bancario

C/C oostale

1 ,70
30280,71

929,66

38832.47 14397.18 24435.29

ENTRATE

USCITE

2012

3900,00
2235,00

57,00
26321,47

1204,00
3't 15,00
2000,00

2011 Differenze

3355,00
0,00
0,00

8198,18
1400,00
1444,00

0,00

545,00
2235,00

57,00
18123,29

-196,00
1671 ,00
2000,00

2012
49,94
64,32
1,20

93,31
300,00
188,76
73,09

1298,85
1210€8
500,00

0,00
7664,58
678,79

2391,70
929,25

1231,00
2215.00

20ll Differenze
46,70 3,24
10,00 54,32
2,40 -1,20
1 ,80  91 ,51

750,00 -450,00
0,00 188,76
0,00 73,09

482,94 815,91
0,00 1210,98

1623,6 -1123,60
200,00 -200,00

3692,00 3972,58
315,57 363,22
530,00 1861,70
502,12 427,13

0,00 1231,00
0,00 2215,00

18890,77 8157,13 10733,64

11269,37
38ets2,47
18890,77
3121 ' t , 07

I dati riassuntivi corrispondono alle risultanze del giornale di cassa, degli estratti conto ed ai relativi
documenti giustificativi conservati presso il Tesoriere, come risulta dall'unita relazione del Collegio
dei Revisori redatta e recaoitata il 2 aprile 2013

ll Tesoriere

8a tus--<,



NOTE AL BILAIICIO CONSUNTTVO AL 31 DICEMBRE 2012
l

ENTRATE DELL'ESERCIZIO

r Versamenti da soci ordinari
L'importo si riferisce ai versamenti della quota ordinaria per l'anno 2012

o Bonifici per Alluvionati di Albinia (partita di giro)
. Rimborsi vari (per vendita di vetrofanie)
o Altre entrate ( da Agenzia delle Entrate per quota del 5 per mille)

Quota relativa all'anno 2009 pari an.320 firme apposte
Quota relativa all'anno 2010 pari a n.581 firme apposte

o Importi riscossi per manifestazioni associative di Protezione Civile
o Rimborsi da associati di Protezione Civile per acquisto indumenti
o Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità di Protezione Civile

Trattasi di un contributo sfiaordinario concesso dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Lucca

USCITE DELL'ESERCIZO

. Interessi passivi e competenze bancarie
Trattasi delle spese bancarie relative alla tenuta del c/c bancario

r Spese tenuta c/c postale
Trattasi delle spese relative alla tenuta del c/c postale

. Spese per rilascio carnet assegni
Trattasi delle spese bancarie per il rilascio di carnet assegni

o Imposta di bollo
Trattasi delf imposta di bollo applicata sugli estratti conto \

o Spese per consulenza informatica 
'È

Trattasi delle spese relative alla m4nutenzione del sito dell'Associazione
. Spese per consulenza fiscale (mod.770)

Trattasi del costo relativo all'inoltro del Modello 770
. Spese telefoniche

Trattasi del costo relativo all'installazione del nuovo numero telefonico
. Spese di amministrazione (cancelleria, postali, fotocopie ecc.)

Spese sostenute per francobolli, fotocopie, ecc.
. Acquisto beni durevoli

Trattasi del costo relativo all'acquisto del cqmputer e del fungo calore
. Spese di solidarietà verso terzi

Erogazione a favore ANFI di Reggio Emilia per i terremotati
. Spese per acquisto indumenti per la Protezione Civile

Trattasi di quanto speso per acquisto indumenti per la Protezione Civile
. Spese varie per Protezione Civile

Spese sostenute per la Protezione Civile (postali, carburanti, pedaggi autostradali ecc.)
. Rimborsi ad associati Protezione Civile per servizi resi 2.391,70

Trattasi di rimborsi effettuati ad associati di Protezione Civile per spese sostenute
o Premio di assicurazione per gruppi di Protezione Civile 929,25

Trattasi del premio pagato per assicurazionlstipulate per i groppidi Protezione Civile

3.900,00

2.235,00
57,00

10.510,68
15.810,79
1.204,00
3.1  15 ,00
2.000,00

38.832,47

49,94

64,32

1,20

93,31

300,00

198,76

73,09

1.298,85

t.210,98

500,00

7.664,58

678,79

o Acquisto attezzature per Protezione Civile
Trattasi della spesa per I'acquisto dei radiotelefoni per la Protezione Civile

o Partita di giro (pro Alluvionati di Albinia)
Emissione assegno a fronte dei bonifici pervenuti a tale scopo

1.231,00

2.2r5,00

18.890,77

IL TESORIERE

Alé



FIAMME GIALLE TOSCANA APS - no profit

Sede: Lungarno G lilei21 - 56125 PISA

Codice fiscale: 93062230508

**** IIELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISOIU *{'**

Ai sensi dell'art 21 dello statuto dell'associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti'

controllate le moviment azioni contabili, evidenzia la veridicità dei dati riassunti nella

situazione prodotta dagli amministratori e prende atto del Rendiconto annuale al

3lll2/2ot2da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci'

La situazione contabile per il periodo 0ll0ll20l2 - 3l/1212012 chiude con uno

sbilancio a GREDITO di € 3I.2!1,07= con un incremento rispetto al periodo

precedente pari ad €,19 '941,70:

L'impianto confabile posto in essefe dall'associazione risulta adeguato e non si

rilevano fatti degni di particolare segnalazione salvo la precisazione che I'esercizio

chiuso ha visto l'accredito da parte dell'Agenzia delle Entrate della quota del 5x1000

relativo all,aruro 2009 pari ad € 10.510,68 ed all'anno 2010 pari ad € 15'810,79=

Tale voce oltre a segnare un importante elemento positivo alf internordei ricavi

dell'associazione, pari a circa ililSYo,indica I'elevata sensibilità dei soci edìmici che

hanno voluto firmare a favore della stessa'

Anche la gestione finanziaria dell'associazione evidenz& an equilibrio che si

concretizz.anell'assoluta positivita dei conti bancari e postali e nel limitato uso del

denaro contante.

Risultano correttamente versate le ritenute d'acconto dovute e si rileva il regolare

invio del modello 770 prot.n.l2072418330467343 presentato in data 2410712012'

I revisori hanno analizzato a campione le ,spese sostenute che risultano tutte

adeguatamente contabilizzate e sempre supportate da idonei documenti giustificativi'

Si rinvia comunque alla relazione dell'organo amministrativo in merito a quanto

sopra.

Il collegio dei Revisori dei conti quindi, non muovendo alcun rilievo, approva il

Rendiconto annuale al3lll2/2012 apponendo la propria firma in calce agli elaborati'

Pisa,2104l20I3


