ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’anno 2015, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 19,00 presso la sede sociale, si è riunita
l’assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo 2014;
2. Approvazione bilancio preventivo 2015.
Sono presenti tanti associati tali da garantire il numero legale. Presiede la seduta il presidente, sig.
Andrea Finocchiaro e viene chiamato a fungere da segretario, l’associato, sig. Alessio Valenti.
In premessa, il Presidente comunica ai presenti che l’associazione no profit ha preso diverse
iniziative nel campo culinario cercando sempre di promuovere le attività sociali nel campo della
alimentare. A questo punto si passa al primo punto all’ordine del giorno. Il presidente espone agli
associati il bilancio consuntivo 2014 che riporta un disavanzo di gestione di € 1321,67 e che è
frutto di una prevalenza dei costi associativi sui pochi introiti dell’associazione.
I presenti, dopo aver letto il bilancio consuntivo 2014 deliberano di approvarlo all’unanimità e di
coprire il disavanzo con gli avanzi di gestione degli esercizi passati.
Sul 2° punto all’ordine del giorno, il presidente espone il bilancio preventivo 2015 ove sono
elencate le voci principali per i progetti futuri che l’organo direttivo intende realizzare.
L’obiettivo è di chiudere in pareggio l’esercizio 2015. I presenti osservano lo schema di bilancio
preventivo 2015 e dopo le necessarie valutazioni, deliberano all’unanimità degli associati di
approvare lo schema 2015 così come presentato dall’organo direttivo dell’associazione.
Il Presidente, ringrazia i presenti per la fiducia e non essendoci altro da discutere, alle ore 21,00
indice la chiusura dell’assemblea, non prima di aver letto ed approvato il contenuto del presente
verbale.
IL PRESIDENTE:
________________________

IL SEGRETARIO:
______________________________

RISTOWORLD - Associazione No Profit
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CONTO ECONOMICO
ONERI
ACQUISTI DIVERSI
SPESE AMMINISTR. E GENERALI
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI

€
€
€
€
€

2.000,00
605,00
2.700,00
650,00
45,00

TOTALE COSTI

€

6.000,00

PROVENTI
Servizi associativi

€

6.000,00

TOTALE RICAVI
Disavanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

6.000,00
6.000,00

€

200,00

€

500,00

€

700,00

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
CASSA
BANCA
CONTI ERARIALI e altro

€
€
€

200,00
50,00
450,00

TOTALE ATTIVITA'
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

700,00
700,00

PASSIVITA'
CAPITALE E RISERVE
fondo dotazione quote ass.
Avanzi di gestione precedenti

TOTALE PASSIVITA'

