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Il consuntivo del rendiconto economico finanziario dell’anno 2012 è stato redatto secondo il 

principio di cassa, ossia le entrate e le uscite sono state contabilizzate nel momento in cui c’è stata 

l’entrata e/o l’uscita finanziaria. Per quanto concerne le entrate, l’associazione presenta solo entrate 

istituzionali, rappresentate esclusivamente da quote ordinarie dei soci, ossia, dal versamento delle 

quote sociali, che derivano prevalentemente dall’annualità 2012, ma anche da annualità precedenti 

che non erano state ancora pagate dai soci. 

Le uscite istituzionali sono state raggruppate per centri omogenei di spesa come evidenziato nel 

rendiconto economico finanziario e, specificatamente, indicate nel partitario per centri di spesa ivi 

allegato. Le uscite istituzionali sono costituite esclusivamente da spese di gestione ordinaria, non 

sono presenti spese di utilità pluriennale, ossia beni strumentali.  

E’ da sottolineare che, sia le entrate che le uscite finanziarie, sono transitate esclusivamente dal 

conto della Banca dell’Adriatico S.P.A. c/c. n. 315 Filiale di Ancona. L’associazione non presenta 

nessuna movimentazione di cassa contanti in quanto opera esclusivamente con strumenti tracciabili 

bancari. L’Associazione non ha né entrate né uscite commerciali e l’attività di gestione, infatti, 

viene svolta solo con il codice fiscale e non con la partita iva.  

L’annualità 2012 si è chiusa con un disavanzo di gestione pari ad euro 6.940,51 in quanto le entrate 

istituzionali dell’anno ammontano ad euro 73.125,00 e le uscite istituzionali dell’anno ammontano a 

euro 80.065,41. Il saldo di gestione generale di cassa si è chiuso con un valore positivo in quanto 

l’Associazione, alla data del 01/01/2012, aveva un saldo attivo di banca pari ad euro 35.119,43 che, 

diminuito del disavanzo dell’anno 2012, ammonta ad euro 6.940,51 generando un saldo attivo di 

cassa pari ad euro 28.178,92. 
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