ARES ASS. NE PER IL RIFORMISMO E SOLIDARIETA’.

Nota integrativa al Rendiconto chiuso al 31/12/2019

Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, v è stato predisposto rispettando i principi di chiarezza,
veridicità e correttezza.

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi e i proventi sono
iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

RENDICONTO
Entrate
Suddivisione delle entrate 2019
La voce dei componenti positivi di esercizio può essere così rappresentata
Dettagli sui componenti positivi suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività
Sponsorizzazioni/ partnership/convegni
Erogazioni liberali e iscrizioni
Concessione spazi logistici
Altri

Valore esercizio corrente
0
32.300
7377
75,22
32.752,27

Totale

Uscite
Suddivisione uscite 2019
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Categoria di attività
Riviste e materiale cancelleria
Costi per servizi
Canoni concessione e affitti
Oneri sociali collaboratore
Oneri diversi di gestone
Salari e stipendi
Int e oneri finanziari
Oneri altri
ammortam

Valore esercizio corrente
1567,61
5985,95
20844,27
762,56
33,46
10026,80
678,76

Totale

EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Di seguito il dettaglio delle Erogazioni liberali ricevute:
sede Roma:
-

MAGGI
200 EURO
BARETTA 1.500 EURO
RES
5.300 EURO
CISL
25.000 EURO

Sede Toscana:
- Socio FERRARI 100 euro
- Socio CONFORTI 200 euro

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente rendiconto è stato redatto con la massima chiarezza
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, la situazione economica dell’ Associazione,
nonché il risultato dell’esercizio, si propone di approvare il Rendiconto, così come composto.
Specificatamente, per quanto attiene la destinazione del disavanzo di esercizio, pari ad Euro 147,14, se ne
propone il riporto a nuovo.

IL PRESIDENTE
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