ASD LONGOBARDA Football Club (DEMO)
Rendiconto Entrate-Uscite
Data movimento
01/07/2014 - 30/06/2015
Pagati
Modello realizzato sulla base della guida del contribuente nr.8 febbraio 2000 del ministero delle finanze

mercoledì, 30 set 2015
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Rendiconto Entrate-Uscite - mercoledì, 30 set 2015

Esercizio 2015 - 2016

Denominazione sociale: ASD LONGOBARDA Football Club (DEMO)
Indirizzo sede: Via G. Amadio - Modena MO
Codice fiscale: 02101000111
Partita IVA: 02101000011
Esercizio sociale dal 01/07/2014 al 30/06/2015

Componenti del consiglio direttivo

Ruolo

Nome

Cognome

Presidente

Mario

Borlotti

Consigliere

Massimo

Pincocco

Tesoriere

tras

l

Dirigente

Paolo

Marangon

Email

Telefono
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Istituzionale

Commerciale

Importo €

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00

120,00

0,00

120,00

60,00

0,00

60,00

Quote per partecipazione attività sportiva

584,00

0,00

584,00

Quote per utilizzo impianti da parte di altre associazioni

520,00

0,00

520,00

1.284,00

0,00

1.284,00

PubblicitÃ regime L. 398/1991

0,00

14.884,00

14.884,00

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE

0,00

14.884,00

14.884,00

1.634,00

14.884,00

16.518,00

2.750,00

0,00

2.750,00

2.750,00

0,00

2.750,00

510,00

0,00

510,00

510,00

0,00

510,00

3.260,00

0,00

3.260,00

-1.626,00

14.884,00

13.258,00

A) ENTRATE
CONTRIBUTI SU PROGETTI
Altre entrate da Soci

TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI
ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote annuale associati
Quote Associative

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI
PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE

TOTALE ENTRATE

B) USCITE
INDENNITÀ E RIMBORSO
Indennità, rimborsi, premi e compensi art. 67 C. 1 lett. m) TUIR

TOTALE INDENNITÀ E RIMBORSO
SPESE GENERALI
Spese di pubblicità

TOTALE SPESE GENERALI

TOTALE USCITE

C) RENDICONTO DELLA GESTIONE

Totale liquidità disponibile al 30/06/2015
Di cui in Cassa
Di cui in INTESA SANPAOLO SPA Filiale di Milano centro

111,00 €
13.764,00 €
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RELAZIONE DI MISSIONE
Relazione di missione
Commenta il rendiconto dell’Associazione descrivendo ciò che ha comportato l'ottenimento di determinati
risultati. Puoi prendere spunto da un testo come quello che segue. Se lo ritieni idoneo, copia questo testo
ed inseriscilo – opportunamente modificato – nello spazio indicato alla "relazione di missione".
Signori soci,
il rendiconto 201x dell'Associazione #NOME-ASSOCIAZIONE# presenta, in estrema sintesi, entrate per
complessivi euro €0,00, di cui euro €0,00, interamente dovuti ad attività istituzionali €0,00 per proventi
commerciali, infine euro €0,00 relativi a liberalità.
Per le attività istituzionali sono stati sostenuti costi per euro €0,00. La gestione dell'anno 201x si chiude
con un avanzo di euro €0,00.
Analizzando i dati di gestione emergono le seguenti valutazioni:
Per quanto riguarda i proventi:
l'attività sportiva si è conclusa postivamente in merito al risultato sportivo;
Il progetto "#NOME-ASSOCIAZIONE#" è stato portato avanti con grande entusiasmo dagli associati ed
ha generato proventi pari a euro €0,00 da utilizzare per l'attività istituzionale;
Gli incassi per le manifestazioni sono aumentati passando da euro €0,00 a euro €0,00, pari al/allo 0%
della raccolta totale;
Le quote sociali sono pari a euro €0,00, e rappresentano il/lo 0% della raccolta totale.
Per quanto riguarda i costi:
Le donazioni sono diminuite passando da euro €0,00 a euro €0,00, pari al/allo 0% dei costi totali;
I costi di gestione sono così dettagliati:
Acquisti vari: euro €0,00 che comprendono i costi di gestione dell'associazione;
Costi per eventi: euro €0,00 che comprendono tutti i costi sostenuti per gli eventi dell'Associazione;
Altri costi per servizi: euro €0,00 che comprendono principalmente i costi inerenti il Progetto scuola, costi
di trasporto e di pubblicità (manifesti);
Spese postali: euro €0,00;
Spese bancarie: euro €0,00;
Imposte e tasse comunali: euro €0,00.
In merito all'aspetto finanziario si osserva un aumento delle disponibilità bancarie dovuto a minori esborsi
per il completamento dei progetti in corso (il saldo delle banche è pari a euro €0,00).
In conclusione la gestione 201x chiude con un avanzo di gestione di euro €0,00.
#NOME-LOCALITA#, #DATA#.
Il Presidente del Consiglio Direttivo

