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DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE:_________________________________________________________________________________

BILANCIO CONSUNTIVO AL _________
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA_____________

ENTRATE

1. Quote sociali............................

USCITE

€...................

2. Contributi enti pubblici:
• Regione .............. €.....................
• Provincia ............ €.....................
• Comune............... €.....................
• CONI....................€.....................
• Sponsor............... €.....................
• ............................ €.....................
• ............................ €.....................
• TOTALE...............................…..€...........…....
3. Avanzo amministrazione

1. per iscrizione campionati, tornei ecc
2. canoni assicurativi
3. spese per fitto
4. acqua, luce, gas
5. rimborsi spese atleti, dirigenti
6. spese di rappresentanza
7. spese di manutenzione impianti
8. acquisto attrezzature
9. acquisto vestiario,ecc.
10. spese seminari, corsi, ecc.
11. spese mediche
12. ammende, ecc.
13. spese arbitraggi, ecc.
14. spese allenatore
15. cauzioni
16. spese personale per manutenzione impianti
17.

anno precedente………...….…...€……………

18.

4. Altre entrate..........................……€..............….

19.

.........................................................................

TOTALE ENTRATE.........

€.....................

TOTALE USCITE..................

RIEPILOGO
entrate..................................... €...................................
uscite....................................... €...................................

€.....................
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RENDICONTO PATRIMONIALE - ATTIVO
1.

beni immobili

2.

beni mobili

3.

titoli

4.

mobili e arredi

5.

macchine

6.

crediti verso enti

7.

crediti verso soci

8.

crediti verso erario

9.

cassa

10.

banca

RENDICONTO PATRIMONIALE-PASSIVO
1.

fondo ammortamento immobili

2.

fondo ammortamento mobili registrati

3.

fondo ammortamento mobili per
esercizio attività

totale attivo

4.

fondo ammortamento mobili e arredi

5.

fondo ammortamento macchine ufficio

6.

mutui passivi

7.

debiti verso erario

8.

debiti verso fornitori

9.

debiti diversi

€

totale passivo

€

note: i beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedasi art. 2426 del Codice civile come
sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 9.4.91 nr. 127) ovvero sulla base di
valutazioni effettuate ai sensi del DPR 23.12.74 N. 689.

RIEPILOGO RENDICONTO ECONOMICO
TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
DIFFERENZA (+ o -)

€
NOTE: il patrimonio è dato dalla differenza tra attività e
passività

RIEPILOGO RENDICONTO PATRIMONIO
ATTIVO
PASSIVO
AVANZO O DISAVANZO

€

Si attesta sotto la propria personale responsabilità che le disponibilità liquide dell'Associazione alla data
del______________(data

di

presentazione

Euro_______________regolarmente

depositate

della
presso

domanda)
il

ammontano

conto

a

dell'Associazione

complessive
nell'istituto

bancario:____________________. Si attesta altresì la corrispondenza dei dati sopra riportati con le risultanze
contabili dei registri tenuti dall'Associazione.
Si attesta ancora che i beni acquistati dall'Associazione sono regolarmente inventariati nel registro degli
inventari dell'Associazione.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I SINDACI/REVISORI

______________________

__________________________

____________________

