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Entrate 
Il bilancio 2012 si caratterizza, come i precedenti, per il fatto che l’Associazione si finanzia 
prevalentemente con risorse proprie derivanti dalle quote associative versate dai soci. L’andamento 
negli ultimi 5 anni di tali proventi è stato il seguente:   

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 
Importo 132.995,90 127.016,18  147.733,05 120.408,04 187.920,84 

 
Nel corso del 2012 sono stati assegnati contributi da soggetti esterni finalizzati a progetti ed 
iniziative per euro 25.396,50, di cui 19.356,50 incassati nel medesimo esercizio ed euro 6.000,00 
rimasti a residuo. 
Prudenzialmente le entrate derivanti dal versamento delle quote sociali sono inserite con il criterio 
di cassa puro e pertanto l’importo di bilancio coincide con le somme effettivamente incassate 
nell’esercizio. 
 
Uscite 
Nel bilancio ogni spesa è inserita con criterio finanziario ed in particolare: 
criterio di cassa puro (imputazione a bilancio in base ad effettive uscite di cassa) per tutte le spese 
non derivanti da contratti di lavoro, collaborazioni e comunque da accordi da cui scaturisce una 
obbligazione giuridicamente rilevante collegabile ad un preciso arco temporale;  
per queste ultime invece (dipendenti, collaborazioni, accordi con associazioni o altri soggetti per 
realizzazione progetti) il criterio è di competenza nel senso che rimangono a residuo passivo tutte le 
somme dovute per prestazioni/progetti svolti nell’anno di competenza, rimaste da pagare al termine 
dell’esercizio. 
 
Per quanto riguarda le singole voci di spesa si specifica che: 
spese di personale è la spesa del personale dipendente, quota TFR maturata inclusa;  
spese per collaborazioni e servizi vari esterni di supporto si riferisce ad attività di gestione 
giuridico-amministrative, la gestione del sito internet, le attività di comunicazione; 
le altre spese di gestione si riferiscono a tutti i costi diretti per l’acquisto di beni e servizi di 
funzionamento e svolgimento delle attività ordinarie dell’associazione; 
tutti gli altri sono capitoli relativi a singole iniziative e manifestazioni. 
 
Ad oggi non sussistono né debiti fuori bilancio né pendenze straordinarie di alcuna natura nei 
confronti di Amministrazioni dello Stato (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, altro). 
 
La spesa complessivamente impegnata nel 2012 pari ad euro 201.035,91 è stata pagata in conto 
competenza per euro 161.943,59; la differenza di euro 39.092,32 costituisce la spesa 2012 
mantenuta a residuo e che sarà pagata nel 2013. Alla data del 31.12.2012 risultavano anche residui 
passivi derivanti dalla gestione degli anni 2011 e precedenti per euro 19.272,36. La somma 
complessiva dei residui passivi al 31.12.2012 da riportare sul bilancio 2013 ammonta ad euro 
58.364,68 e quella dei residui attivi ad euro 6.000,00.  
 
Fondo di cassa  
Il fondo di cassa disponibile dell’Associazione risultante al 31.12.2012 è di euro 84.751,88 
(contanti, conto corrente postale, conto corrente Banca Etica). L’Associazione ha anche una 
disponibilità di ulteriori euro 13.163,90, accantonata a titolo di fondo TFR su c/c dedicato. 
Nel corso del 2013 sarà effettuato il pagamento di ulteriori euro 4.761,38 (previsto nella spesa 
2012) per l’adeguamento del TFR a quanto maturato dai dipendenti alla data del 31.12.2012 ovvero 
a complessivi euro 17.925,28.  
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