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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RENDICONTO 
CONTABILE PER IL PERIODO 06/10/2016 – 31/12/2016 

 
L’Associazione Comitato di Quartiere Torrino-Decima ha terminato in data 30/10/2016 la Consiliatura 2014-

2016 e presentato all’Assemblea dei Soci del 29/10/2016 il rendiconto contabile per il periodo 30/06/2014-

27/10/2016 che evidenziava un avanzo di gestione di € 1.872,38 suddiviso tra cassa per € 175,09 e C/C 

bancario per € 1.697,29. 

Alla data del 31/12/2016, il rendiconto contabile evidenzia un avanzo di gestione di € 2.425,76 suddivisi tra 

cassa per € 132,14, c/c bancario per € 3.228,15 e debiti da regolare per € 934,53. 

Le entrate, per complessivi  € 3.995,65 sono rappresentate da € 1.872,38 avanzo della gestione precedente, € 

1.655,00 per contributi associativi e € 468,27 per donazioni e liberalità (di cui € 330,00 quale contributo 

candidati al consiglio direttivo del CdQ.) 

Le spese, per complessivi € 635,36, sono rappresentate da € 69,14 per spese bancarie, € 105,36 per spese di 

gestione del Comitato (cancelleria e rinnovi dominio internet e casella posta certificata), € 418,36 per 

rimborso spese sostenute dai Consiglieri (cancelleria per volantini e materiale informativo campagna 

elettorale e rimborso sospesi consiliatura precedente), € 42,50 per spese varie (acquisto cassette postali). 

I debiti sono relativi ad una cartella esattoriale ricevuta in data 27/01/2017 per un importo Iva non pagato 

dell’anno 2012 di € 632,00 a cui si sono aggiunti € 302,53 di sanzioni e interessi. In data 20/02/2017 è stata 

inviata, via pec, richiesta di adesione alla definizione agevolata volta a richiedere il pagamento del solo 

importo dell’Iva non versata a suo tempo. 

Il risultato finale evidenzia un avanzo di gestione pari a € 2.425,76 che verrà destinato a sostenere le spese 

correnti dei prossimi esercizi. 

Nel corso del periodo in esame, sono stati acquistati n° 4 cassette postali per un importo di  € 42,50 che 

verranno utilizzate dai cittadini per comunicare con il CdQ.  

DESCRIZIONE BENI DUREVOLI Costo acquisto Utilizzo 

N° 2 gazebo   €             95,98  manifestazione pubblica 

pannelli esposizione  €             18,51  manifestazione pubblica 

pettorine CdQ  €             40,00  identificazione soci CdQ 

libreria   €             24,99  bookcrossing 

armadio metallico  €           230,00  archiviazione documentazione CdQ 

n° 4 cassette postali  €             42,50  Cassette per comunicazioni al CdQ 

IMPORTO TOTALE BENI DUREVOLI  €           451,98    

 
Alla data del 31/12/2016, la composizione del libro soci è la seguente: 

LIBRO SOCI n° Associati 

Associati 2014-2015 520 

Associati 2016-2017 207 

Rinnovi 2016-2017 181 

TOTALE DA LIBRO SOCI 908 

TOTALE SOCI BIENNIO 2016-2018 388 

 

 

 
 


