
FIAMME GIALLE TOSCANA A.P.S.

RENDICONTO al 31 dicembre 2013

SALDO INIZIALE 31211,07
- Cassa contanti 1,70
- C/C bancario 30280,71

C/C postale 928,66
codici ENTRATE ENTRATE 2013 2012 Differenze

20 Versamenti da soci ordinari 3485,00 3900,00 -415,00
182 1380,00 2235,00 -855,00
183 Partite di giro( pro alluvionati di Olbia) 630,00 0,00 630,00
190 Rimborsi vari (vendita vetrofanie) 0,00 57,00 -57,00
195 18609,90 0,00 18609,90
200 Altre entrate (da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2011) 13277,44 26321,47 -13044,03
810 Importi riscossi per manifestazioni associative (Protezione Civile) 4284,58 1204,00 3080,58
811 Rimborsi da associati Protezione Civile per acquisto indumenti 1231,88 3115,00 -1883,12
815 Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità di Protezione Civile 0,00 2000,00 -2000,00

TOTALE ENTRATE 42898,80 38832,47 4066,33

USCITE USCITE 2013 2012 Differenze
220 Interessi passivi e competenze bancarie 54,43 49,94 4,49
230 Spese tenuta c/c postale 69,04 64,32 4,72
240 Spese per rilascio carnet assegni 4,80 1,20 3,60
250 Imposta di bollo 99,92 93,31 6,61
320 Registrazione marchio Fiamme Gialle Toscana 207,24 0,00 207,24
330 Spese per consulenza informatica 300,00 300,00 0,00
340 190,32 188,76 1,56
490 Spese telefoniche 444,08 73,09 370,99
510 Spese di amministrazione (cancelleria, postali, fotocopie ecc.) 1512,72 1298,85 213,87
530 Spese di spedizione giornalino a soci ordinari 445,30 0,00 445,30
550 Acquisto beni durevoli 2210,07 1210,98 999,09
800 Spese di solidarietà verso terzi 700,00 500,00 200,00
821 Spese per acquisto indumenti per Protezione Civile 3665,12 7664,58 -3999,46
822 Spese varie per Protezione Civile 3511,41 678,79 2832,62
823 Rimborsi ad associati per servizi resi da Protezione Civile 2277,95 2391,70 -113,75
824 Premio di assicurazione per gruppi Protezione Civile 5728,63 929,25 4799,38
825 Acquisto attrezzature per Protezione Civile 35919,32 1231,00 34688,32
182 1400,00 2215,00 -815,00
183 Partite di giro (per alluvionati di Olbia) 630,00 0 630,00

TOTALE USCITE 59370,35 18890,77 40479,58

RIEPILOGO
RESIDUO ATTIVO ANNO PRECEDENTE 31211,07
TOTALE ENTRATE 42898,80
TOTALE USCITE 59370,35
SALDO FINALE 14739,52
di cui: Cassa contanti 0,15

0,00 C/C bancario 12376,97
C/C postale 2362,40

14739,52

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 recapitata il 28 marzo 2014

Pisa, 29/03/2014

Il Presidente Il Tesoriere

Partite di giro( pro alluvionati di Albinia)

da Presid.Consiglio Ministri per contributi alle assoc.di volont.2011

Spese per consulenza fiscale (mod.770)

Partite di giro (per alluvionati di Albinia)



NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013

ENTRATE DELL’ESERCIZIO
 Versamenti da soci ordinari  3.485,00

L’importo si riferisce ai versamenti della quota ordinaria per l’anno 2013
• Bonifici per Alluvionati di Albinia (partita di giro)  1.380,00
• Bonifici per Alluvionati di Olbia (partita di giro)     630.00
• Da Presid.Consiglio Ministri per contributo assoc.volont.anno 2011            18.609.90
• Altre entrate ( da Agenzia delle Entrate per quota del 5 per mille)

Quota relativa all’anno 2011 pari a n.492 firme apposte 13.277.44
• Importi riscossi per manifestazioni associative di Protezione Civile   4.284.58
• Rimborsi da associati di Protezione Civile per acquisto indumenti   1.231.88
• Fondi erogati da Enti Pubblici per finalità di Protezione Civile        00,00

--------------
42.898,80

USCITE DELL’ESERCIZIO
 Interessi passivi e competenze bancarie      54.43

Trattasi delle spese bancarie relative alla tenuta del c/c bancario
 Spese tenuta c/c postale      69.04

Trattasi delle spese  relative alla tenuta del c/c postale
• Spese per rilascio carnet assegni        4,80

Trattasi delle spese bancarie per il rilascio di carnet assegni
• Imposta di bollo      99.92   

Trattasi dell’imposta di bollo applicata sugli estratti conto
• Registrazione marchio Fiamme Gialle Toscana    207.24
• Spese per consulenza informatica    300,00

Trattasi delle spese relative alla manutenzione del sito dell’Associazione
• Spese per consulenza fiscale (mod.770)    190,32

Trattasi del costo relativo all’inoltro del Modello 770
• Spese telefoniche     444.08

Trattasi del costo relativo all’installazione del nuovo numero telefonico
• Spese di amministrazione (cancelleria, postali, fotocopie ecc.)  1.512.72
• Spese di spedizione giornalino a soci ordinari     445.30 

Spese sostenute per francobolli, fotocopie,  ecc.
•  Acquisto beni durevoli                                                                                                  2.210.07

Trattasi del costo relativo all’acquisto dell’etichettatrice e mobiletti bassi
• Spese di solidarietà verso terzi     700,00

Erogazione a favore ANFI di Orbetello ed assegno in memoria del defunto
Rossi Tiziano

• Spese per acquisto indumenti per la Protezione Civile       3.665.12
Trattasi di quanto speso per acquisto indumenti per la Protezione Civile 

• Spese varie per  Protezione Civile         3.511.41
Spese sostenute per la Protezione Civile (postali, carburanti, pedaggi autostrad.)

• Rimborsi ad associati Protezione Civile per servizi resi       2.277.95
Trattasi di rimborsi effettuati ad associati di Protezione Civile per spese sostenute 

• Premio di assicurazione per gruppi di Protezione Civile       5.728.63  
Trattasi del premio pagato per assicurazioni stipulate per i gruppi di 
Protezione Civile e per i cani del Gruppo Cinofilo 

• Acquisto attrezzature per Protezione  Civile 35.919.32
Trattasi della spesa per l’acquisto del furgone, zaini, brandine, tenda,
 e attrezzatura medica

• Partita di giro (pro Alluvionati di Albinia e di Olbia)   2.030.00
Emissione assegni a fronte dei bonifici pervenuti a tale scopo                         ---------------------

            59.370,35

IL PRESIDENTE IL TESORIERE



FIAMME GIALLE TOSCANA APS – no profit

Sede: Lungarno Galilei 21 - 56125 PISA

Codice fiscale: 93062230508

**** RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ****

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

le movimentazioni contabili, evidenzia la veridicità dei dati riassunti nella situazione prodotta

dagli amministratori e prende atto del Rendiconto annuale al 31/12/2013 da sottoporre all’esame

ed all’approvazione dell’assemblea dei soci.

La situazione contabile per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 chiude con uno disavanzo di

periodo di € 16471,55 frutto di entrate per € 42898,80 ed uscite per € 59370,35=

La gestione finanziaria è iniziata con un residuo attivo dell’esercizio precedente di € 31211,07 e

pertanto si chiude al 31/12/2013 con un il residuo attivo finale pari ad € 14739,52=

Le entrate del periodo, come dettagliato dagli amministratori, sono tutte relative alla gestione

ordinaria dell’associazione in particolar modo da contributi ricevuti specifici per questo tipo di

associazioni.

Le uscite più rilevanti sono relative all’acquisto di attrezzature per il reparto di Protezione civile.

L’impianto contabile posto in essere dall’associazione risulta adeguato e non si rilevano fatti

degni di particolare segnalazione salvo la precisazione che l’esercizio chiuso ha visto l’accredito

da parte  dell’Agenzia  delle  Entrate della quota del  5x1000 relativo all’anno 2011 pari  ad €

13277,44  oltre  al  contributo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  gli  Enti  di

Volontariato sempre per l’anno 2011 ammontante ad euro 18609,90=, complessivamente tali

voci rappresentano il 74,33% delle entrate complessive.

La voce del 5x1000 di euro 13277,44 oltre a segnare un importante elemento positivo all’interno

dei ricavi dell’associazione, pari al 30,95%, indica l’elevata sensibilità dei soci ed amici che

hanno voluto firmare, all’interno delle proprie dichiarazioni dei redditi, a favore della stessa.

Anche  la  gestione  finanziaria  dell’associazione  evidenza  un  equilibrio  che  si  concretizza

nell’assoluta positività 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. 13071510343460110 presentato in data 15/07/2013.

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 al 31/12/2013 apponendo la propria firma in calce agli elaborati.

Pisa, 28/03/2014 Il Collegio dei Revisori dei Conti


