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Stato Patrimoniale

ATTIVO
Le attività sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente, da rilevare che nel corso del 2015 non si è resa 

necessaria  la vendita di titoli di stato mantenendo cosi il valore dei titoli accontonati ad eur 40.000,00.

Restano le disponibilità di cassa che a fine 2015 si attestavano ad euro 56.119,94

PASSIVO
Anche il passivo di conseguenza è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. 

Si evidenzia la sostanziale assenza di debiti sia vs i fornitori che vs. il personale .

Si evidenzia un avanzo tra attivo e passivo di c.ca 500 euro.  

ATTIVO  - PASSIVO
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Conto economico 

COSTI
I costi sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente, si sono consolidate le riduzioni di costi già 

effettuate nel corso dei precedenti anni, tra le voci più significative compaiono naturalmente i costi 
del personale (85.877) e le uscite per Progetti-Sad e Donazioni, i costi per i servizio sono 
sostanzialmente stabili.

RICAVI
Tra i ricavi le quote associative ammontano ad eur 11.350, in calo di circa 2000 eur rispetto al 

precedente esercizio, il contributo 5x1000 è stato incassato per circa 11.700 eur leggermente in calo 
anch’esso. La voce principale riguarda come al solito i corrispettivi da adozione  che si attestano ad 
eur 163.076 più i compensi da  Enti autorizzati che ammontano ad eur 25.450.

INDICHIAMO 
COSTI E RICAVI
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Avanzo d’esercizio

Il 2015 si è chiuso con un utile di 
esercizio pari a:

€  484,36

ECCO L’AVANZO
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Preventivo 2016

Il budget riporta i dati di entrata per garantire il pareggio di bilancio 2016 considerando in 
particolare il consolidamento delle collaborazioni con altri enti, e considerando 20/25 
nuove adozioni nel corso dell’anno.

CONTO ECONOMICO 2015 2016

USCITE 185.048,31 186.500,00

PROGETTI-SAD DONAZIONI 67.547,30 67.000,00

COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI 13.495,72 13.500,00

COSTO PERSONALE DIPENDENTE 85.887,86 87.500,00

SERVIZI 15.680,53 16.000,00

ONERI DIVERSI 2.436,90 2.500,00

CONTO ECONOMICO 2015 2016

ENTRATE 185.532,67 190.500,00

TESSERAMENTO SOCI 11.350,00 13.000

PRATICHE ADOZIONI 127.147,09 131.000,00

CONTRIBUTO 5X1000 11.721,61 11.500

PROGETTI SAD 35.313,97 35000

AVANZO D'ESERCIZIO 484,36 4.000
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Approvazione Bilancio

Si chiede ai soci, riuniti in assemblea di:
 Approvare il Bilancio consuntivo 2015
 Approvare il Bilancio preventivo 2016

Il Bilancio 2015 è stato presentato dal Tesoriere ed approvato dal Presidente 
e dal consiglio Direttivo oltre che essere stato validato dai revisori contabili, 
regolarmente eletti ed é stato sottoposto a certificazione esterna come 
previsto dalle vigenti normative.

L’ASSEMBLEA DEVE 
APPROVARE
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