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ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI BILANCIO 
ANNO 2013/2014 

 

 

ENTRATE 

data QUOTE SOCIALI  
               

3.510,00  

Non riportiamo il dettaglio dei versamenti per ragioni di privacy. 

Per sommi capi, nel periodo considerato 11 soci hanno pagato quota ridotta di 10 euro, o 
perché studenti sotto i 26 anni, o perché in una particolare condizione di difficoltà 
economica, due soci hanno pagato metà quota nel 2013 perché iscritti nell’ultimo bimestre, 
(e poi pagato quota intera nel 2014), 105 sono le persone hanno pagato quota intera.  

Di tutte queste, 38 persone non hanno rinnovato l’iscrizione. Tra loro ci sono 8 persone che 
non hanno ancora pagato, ma sono volontari attivi, per cui si presume si metteranno in 
regola. 

 

I soci iscritti alla data e in regola con le quote sono 80.  

 

data  convenzioni  
                  

200,00  
12/11/2013 The international school in Genoa, convenzione                    200,0   

Si tratta dell’unica convenzione rimasta e rappresenta un fiore all’occhiello per la qualità del 
lavoro fatto e dei risultati ottenuti. 

 

data  donazioni  € 2.440,36 
08/04/2013 donazione matteo Oliveri € 605,00 
20/06/2013 American Woman's club DONAZIONE € 436,00 
18/09/2013 Contributo Giovanna Ortu per stampanti Petrolamar € 8,15 
27/12/2013 cinque per mille anno 2011 2010 € 391,21 

20/02/2014 
Donazione Giunti Scuola Srl Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Giunti Scuola 
S.R.L. Benef.: Adov Genova Ass. Donatori Di Voce G Bic. Ord.: Pascitmm € 1.000,00 

Le donazioni vanno sempre considerate una tantum, non si può fare conto sulla loro 
ripetizione. L’anno trascorso è stato particolarmente felice. Contiamo comunque di ottenere 
ancora risultati analoghi in futuro. 
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USCITE 

data  attrezzature  
                  

510,26  
18/09/2013 Fattura Pertolmar stampanti usate obsolete pagam contante 18,15 

26/10/2013 
1 Notebook Essential B575e Cpu AMD E21800 Display Lcd 15,6" HD Led Ram 4 GB 
DDR3 HD 500 GB Windows 8 Home                    333,73  

27/10/2013 2 "WD My Passport Ultra 1TB, Hard Disk Portatile Ultrasottile, USB 3.0                    158,38  

Il computer sostituisce quello rubato in De Amicis. Il disco permette di tenere copia locale 
dei libri che costituiscono in patrimonio dell’Associazione (in gran parte donati da Pavia). 

data  software  
                  

148,11  
29/03/2014 ADDEBITO DROPBOX SU CARTASì                    148,11  

La spesa si ripeterà.  

Mancano perché pagati su scadenze diverse alcune licenze (antivirus), e va tenuto contodel 
fatto che in futuro allargheremo il numero delle persone che usufruiscono di una licenza di 
Adobe Acrobat Pro. 

data  inchiostro  
                  

180,79  
21/04/2013 Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 1pbk                      75,11  
20/11/2013 Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 2pbk                    105,68  

Ricostituzione delle scorte consumate 

data  CD  
                  

161,40  
27/10/2013 10"Verbatim CD-R 52x Speed 700MB Wide Printable Surface generic, confezione da 50"                    161,40  

Ricostituzione delle scorte consumate 

data  cancelleria   
                    

64,72  
15/01/2014 carta stampanti                      64,72  

Ricostituzione delle scorte consumate 

 

data  spese postali  
                    

26,45  
08/04/2013 raccomandata bancaprossima e lettera per conoscenza 5,35+0.91                       6,25  
19/06/2013 raccomandate agenzia delle entrate genova e milano                      10,70  
24/02/2014 da cassa a costo raccomandata alla Compagnai san Paolo                       9,50  

In futuro eviteremo di spendere per raccomandate grazie alla avvenuta acquisizione di una 
casella PEC 
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data  Comunicazioni e publicità  
                    

13,58  
05/12/2013 rinnovo dominio adovgenova a wordpress $18 cambio=0.7392622                      13,58  

È il costo del dominio che consente di accedere al nostro sito web 

 

data  corsi formazione  
               

1.304,00  
15/11/2013 BonificoMariaGrazia Tirasso, corso settembre                      96,00  
15/11/2013 Bonifico Francesco Nardi, corso settembre                      96,00  
15/12/2013 versamento Ritenuta d'acconto Nardi e Tirasso                      48,00  
15/12/2013 BonificoMariaGrazia Tirasso, corso novembre                    425,60  
15/12/2013 Bonifico Francesco Nardi, corso novembre                    425,60  
15/12/2013 versamento Ritenuta d'acconto Nardi e Tirasso                    212,80  

Il costo complessivo dei due corsi di formazioni tenuti a settembre e ottobre è di 2304 euro, 
ma poiché la formazione è stata fatta in collaborazione col Celivo, mille euro  di prestazioni 
professionali sono stati sostenuti direttamente dal Celivo stesso. Contiamo di ripetere 
l’esperienza, se il Celivo rinnoverà il programma di formazione congiunta. 

 

data  spese bancarie  
-                 

126,60  
01/04/2013 Competenze Di Chiusura                       9,98  
01/04/2013 Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto                      24,70  
15/04/2013 addebito carta sì                       1,81  
01/05/2013 Quota annua cartasì                      51,65  
15/05/2013 addebito cartasì                       1,81  
30/06/2013 chiusura contabile                       9,96  
06/08/2013 Rimborso bolli Bancaprossima -                  253,85  
30/09/2013 chiusura contabile                       9,94  
15/11/2013 Addebito Cartasi Abi : 3359 Posiz.: 0001902                       2,00  
16/12/2013 pagamento visa                       2,00  
31/12/2013 Competenze Di Chiusura                       9,95  
31/03/2014 Competenze Di Chiusura                       9,92  
15/04/2014 addebito cartasì                        2,00  

Abbiamo recuperato la spesa per i bolli indebitamente versati dalla banca con un azione di 
pressing importante, che ha ottenuto il risultato senza dovere ricorrere ad azioni legali. Si 
ringraziano Anna Maria Occasione e il Celivo per la consulenza prestata. 

Per il futuro i costi saranno formati dalle competenze di chiusura trimestrale di 9.95 euro e 
il costo della carta visa di 51,65, fatti salvo eventuali addebiti su estratto conto di cartasì. 
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data  spese banco posta  
                    

65,00  
04/04/2013 tenuta conto posta quota marzo                       5,00  
04/05/2013 tenuta conto posta quota aprile                       5,00  
04/06/2013 tenuta conto posta quota maggio                       5,00  
04/07/2013 tenuta conto posta quota giugno                       5,00  
04/07/2013 tenuta conto posta quota luglio                       5,00  
04/09/2013 tenuta conto posta quota agosto                       5,00  
04/10/2013 tenuta conto posta quota settembre                       5,00  
04/11/2013 tenuta conto posta quota ottobre                       5,00  
04/12/2013 tenuta conto posta quota novembre                       5,00  
04/01/2014 tenuta conto posta quota dicembre                       5,00  
04/02/2014 tenuta conto posta quota gennaio                       5,00  
04/03/2014 tenuta conto posta quota febbraio                       5,00  
04/04/2014 tenuta conto posta quota marzo                       5,00  

 

data  assicurazione  
                  

235,00  
17/06/2013 assicurazione                    235,0   
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