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PROCESSO VERBALE DI ASSEMBLEA GEI\IERALE
Il giomo 21 del mese di noventbre dell'anno 20lB alle ore 15.00 - come clu ttt'ti.so di c:ortt'octr:iorte.fotto
rectrltitctr"eugli inleressaÍi, si è riunila - in seconda cottvocazione - pre.r.\o lct set{e di [tisu l'Assemblect
Ortlinuriu - per procedere alla discttssione del sottonotato

ORDINEDEL GIORNO
a
O
a

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA
APPROVAZIONE BILANCIOPREVENTIVO2019
VARIE ED EVENTUALI

il Pre,sidente (t])re lo seduta alle ore 15.30, nontina SegreÍario dell'Assemblett il .socirt (,'crronrunit'tt
Francesco che procede al controllo della situazione dei Soci, che ristrltct essere lu seguerrÍe:

Soci iscritti all'Associazione nell'onno 201I
Soci presenti iscritti nelltanno 2018
Soci roppresenfati iscritti nell'anno 2018

n"
n.
n.

658Ct
l0 r"t
15 C't

Totule soci votanti.........

n.

683

("')- come clu elenco generale dei Soci allegato al presente ,-erbole.
t" PLI^{TO:
Prencle lctparola il PresiclenteMarco Mttgnaini, che ralaziona sul primo punto all'rxlg.
20 PLIIVTO
\.
Prencle la pctrola il Tesoriere Rag. Danílo Cortí, il qtrale illustra il Bilancío prevelttivo 20I 9.
L'Assentbleaapprot,u ull'trnanimità il bílancio preventivo.
30 PU.VTO.
II presiclenle presenta Ìl socio Sig. Conlorti Clauclio, il quale si occuperà clell'alattco.soci e dal tttu,qoz:iitr;
materÌalÌ.fatta eccezioneper Ìl vestíarío di ctri è responsabileil Sig.Doganieri [/inc:an:o.
Il Soc:ioC'onforti è raggítutgíbile al nr. di cell. 329.0038615 - e-mail claudio.confòrtil959 u ulic'e ir
cli l'ktntecutitti
Il PresicJenleA,Ittgnaini,inJorma che a segttíto ctetla morte del coordinatore clellu .tctla ()pg7'117ir'rt
I - Sig Petrozziello Pellegrino la stessa Sede verrà temporaneamentechiusu così c'ome lu c:ottsrtre/laSeziotta
A.l,l.F.l..
c]ellu.tedeOper(tlit'tt
[n attesu della riuperturct e/o della norninq del nuovo PresidenteA.Ì{.F.1. e clel c'rtorclinutr.tre
i soci clovrannoflrre riferimento alla Sez.A.N.F.I. ed alla sede Operativa di Pistrtiu.
tti
Il Presidenle Mttgnaini inoltre infornta che per il prossíttto anno 2019, occorret'('tpLtgut'( /crtlLtrttttdi i.s'c'ri:ione
('ircolo ('.s.a.i.n.per nr. l0l soci per l'importo di €. 3,00 procapite.
A lle ot " eI 6. 10 n o n essendocialtro da discutere. il Presidente dichiara c:hiusal',.l.t.vembletr
FirmuÍo:
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A.N.F.l.TOSCANA(qià FiammeGialleToscanal
BILANCIOPREVENTIVO

A N N O2 0 1 9

Versamentiquoteannualida soci
per manifestazioni
(P C.)
associative
lmportiriconosciuti
Civileper acquistoindumenti
Rimborsida associatiProtezione
Civile
Fondierogatida EntiPubbliciper finalitàProtezione
Altre Entrate( 5o/o'anno2016)

50, 00
100,00
100, 00
200,00
500,00
500, 00
300, 00
700,00
5200,00
100,00
100,00
500, 00
500, 00
2500,00
2300, 00
100,00
1000, 00
0, 00

Interessie competenzebancarie
3200,00
0,00Spesetenutac/c postale
700,00lmpostadi bollosu estratticonto
1800,00
Speseper consulenzafiscale(mod.770)
Speseper consulenzainformatica
9900,00
Speseenergiaelettrica
Speseacqua
Spesetelefoniche
Spesedi assicurazione
ecc.)
cancelleria
Spesevarie(fotocopie,
Fitti passivi
Interventi
di solidarietà
Speseper spedizionebollettino
Civile
Speseper acquistoindumentiper Protezione
Civile
Spesevarieper Protezione
Rimborsoad associatiper serviziresida Prot.Civile
per gruppiprotezione
civile
Premioassicurazione
Acquistoattrezzatureper ProtezíoneCivile

TOTALE ENTRATE

14750, 00

USCITE
1 5 6 0 0 , 0 TOTALE
0
SBILANCIO

850,00

DEL BILANCIOPREVENTIVOPER L'ANNO2019
ILLUSTRAZIONE
c/c bancario
c/c postale

a € 14165,46
ll saldo di cassa al1611012018'ammonta
pertanto il preventivo risulta cosi proposto:

ENTRATE
Versamentiquoteannualida soci
per manifestazioni
(P.C.)
associative
lmportiriconosciuti
Civileper acquistoindumenti
RimborsidaassociatiProtezione
Civile
Fondierogatida EntiPubbliciperfinalitàProtezione
Altre Entrate(5o/o"anno2016)

11727,60
2437,86
14165,46

€15.600,00così ripartite
paria n 520 quoteda € 5 per ognisocio
3200,00
partecipate
0,00per eventualicontributiper manifestazioni
700,00rimborsida associatiper aqquistoindumenti
Civile.
Enti Pubblicipeiinalità di Protezione
1 8 0 0 , 0qualifondi
0
qualequotadel 5%' relativaall'anno2016già comunicato
9900,00
€15.600,00

USCITE

€14.750,00

così ripartite:

50,00
100,00
100,00
200,00
500,00
500,00
300,00
700,00
5200,00
100,00
100,00
500,00
500,00
2500,00
2300,00
100,00
1000,00
0,00

bancarie
Interessie competenze
Spesetenutac/c postale
lmpostadi bollosu estratticonto
fiscale(mod.770)
Speseper consulenza
informatica
Speseper consulenza
Speseenergiaelettrìca
Speseacqua
Spesetelefoniche
Spesedi assicurazione
Spesevarie(fotocopie,cancelleriaecc.)
Fittipassivi
di solidarietà
lnterventi
bollettino
Speseper spedizione
Civile
Speseper acquistoindumentiper Protezione
Spesevarieper ProtezioneCivile
Rimborsoad associatiper serviziresida Prot.Civile
per gruppiprotezione
civile
Premioassicurazione
per ProtezioneCivile
Acquistoattrezzature

ll preventivorelativoall'anno2019chiudecon un piccolo avanzoin quanto,per sua natura,un bilanciopreventivosi devefondaresu una
previsionechevien€rappresentata
in funzionedEi movimentiche si sono veriticatinel periododell'annoprecedenteed è
particolarmente
inftuenzatoda quantoci viene riconosciutoqualequotadel 5 per mills sulla basedellefirme apposte
gulle dichiarazionidei feddltio sulle sceltedeciseda partedi coloro che ríconosconouna funzlonesocialealla nostraAssociazione.
pertanlo,riteniamoopportunoindirizzarela gestionedell'A.P.S.verso una sceltaoculataed equilibrataparticolarmente
sul frontgdellespeseda sostenerein funzionedelleentratedell'eserciziostesso,in considerazionedel fatto che
circa il 5lolùdetlespesetotali prèvistesono rappresentateda previsionidi spesaper la P.otezioneCivile.
con eventualinecessitàdi esborsimonetari
Tutto ciò è auspicabileche vengaosservatoe rispettatocompatibilmente
che si rendesseronecessaried improrogabili,anchein relazionealla realizazionedei fÌni statutari.
Sut fronte detleEntrateè stato previstoun aqcreditamentodel 5 x mitlerelativoall'anno2017simile a quello del 2016
da parledell'AgenziadelleEntratericordandoche l'utilizzodi tali eventualisommEprevedela destinazionespecifica
in baseallErelativedisposlzlonl e la necessitadi redigereldoneorendicontoentro un'annodal relativoaccreditamento.
Pisa, 31 ottobre 2018

IL TESORIERE

