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                Torino, 26 febbraio 2020 

  

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – NOTA INTEGRATIVA 

 

 

(N° Soci: associati nell’anno 131 – cessati nell’anno 201 – in forza al 31 dicembre 2019: 1.123) 

 

 

ENTRATE:  € 17.090,17 così composte: 

 

➢ quote associative € 11.310 - corrispondono alla somma dei versamenti dei Soci della quota 

sociale di € 10 effettuati nell’esercizio; 

➢ contributo 5 per mille € 4.128,97 – si riferisce al contributo di competenza anno finanziario 

2017 incassato nel mese di agosto dell’esercizio, che è stato utilizzato, in quanto già 

deliberato dal Comitato Esecutivo di marzo 2019, per l’acquisto di apparecchiature medicali 

per la Comunità di Mappano; 

➢ offerte varie € 1.651.20 derivanti da: 

▪ € 100 corrisposti da volontari esterni 

▪ € 1.000 donati da una sostenitrice esterna; 

▪ € 551,20 quali somma di singole offerte (eccedenza di quote associative 

versate) per arrotondamento del versamento.  

  USCITE:  € 15.201,38 così composte: 

 

➢ materiale ufficio € 1.533,13  

▪ € 297,37 per acquisti di cartucce e toner per stampanti  

▪ € 602,93 per acquisto cancelleria, carta speciale e carta per stampanti; 

➢ premi assicurazione – saldo € 2.053,80 così composto: 

▪ € 454.,49 quale supplemento premio polizza infortuni 2019 per ampliamento 

copertura rischio durante i servizi non istituzionali; 
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▪ € 1.155,87 premio di consuntivo e chiusura copertura assicurativa infortuni a 

fine anno 2019;    

▪ € 443,44 premio di consuntivo e chiusura copertura assicurativa 

responsabilità civile a fine anno;    

➢ premi assicurazione – acconto € 5.875,00 così composto: 

▪ € 4.275 quale anticipo premio di assicurazione infortuni esercizio 2020 

▪ € 1.600 quale anticipo premio di assicurazione responsabilità civile esercizio 

2020 

➢ competenze di chiusura € 44,18 – corrispondono alle spettanti della Banca Prossima in 

chiusura contabile al 31 dicembre 2019; 

➢ spese E/C commissioni € 14,95 – derivano dalla somma delle varie spese bancarie per i 

bonifici effettuati dall’Associazione durante l’esercizio 2019; 

➢ utilizzo 5 per mille € 2.461,16 derivante da: 

▪ l’impiego parziale del contributo di competenza dell’anno 2017 per l’acquisto 

di apparecchiature medicali per la Comunità di Mappano. 

➢ contributo rivista “Incontri” € 250,00: trattasi del consueto contributo annuale erogato alla 

redazione della rivista “Incontri” pubblicata dalla Piccola Casa. 

➢ rinnovo sito “Internet” € 37,81: si riferisce al canone annuale per l’abbonamento ad 

Internet richiesto e gestito dall’azienda “Aruba”. 

➢ spese postali € 59,50: auto esplicativo. 

➢ altre spese € 395,30 – sono riferite principalmente a: 

▪ € 176,00 quale omaggio della quota associativa a religiosi della Piccola Casa, 

consulenti, collaboratori esterni dell’Associazione e volontari con ristrettezze 

economiche; 

▪ € 169,00 quali spese varie per la premiazione di Volontari Anziani. 

➢ utilizzo contributo IntesaSanpaolo €1.043,43 si riferisce all’utilizzo del residuo del 

contributo per acquisti vari effettuato dal Nucleo  SS. Innocenti. 

 

DISPONIBILITA’  FINALE:  € 5.237,91 

 

E’ la sommatoria della DISPONIBILITÀ iniziale al 1° gennaio 2019 di € 3.349,12 più le 

ENTRATE dell’esercizio 2019 di € 17.090,17 meno le USCITE dell’esercizio 2019 di € 15.201,38. 
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