BILANCIO DEFINITIVO AL 3IIT2I2OIO
ENTRATE
Quote associative
Erogazioni liberali da enti e privati
Interessi attivi su conti correnti
Saldo c/c postale al 3lll2l2008
Saldo clcbancario al 3lll2l2008

€
€
€
€
€

Totale entrate

2.920,00
21.446,00
24,00
6.975,39
601,63

31.967,02

USCITE
Spese tenuta c/c postale e bancario
Affiliazioni ad associazioni

Cancelleria
Spese per sede
Gadget
Spese documentate
Ritenuta fiscale

€
€
€
€

c
€
€

357,91
1.120,00
88,00
2,591,98
495,00
5.617,19
38,00

Totale uscite

€

10.308,08

Totale a pareggio

€

21.658,94

UNIONE ITALIANA ITTIOSI
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RELAZIONE AL BILANCIO 2OIO
Quote associative: 67 soci ordinari + 17 soci sostenitori +2 ordinari 20Il
Associazioni ed affiliazioni: iscrizione ad Eurordis 20, LINIAMO 100,
FEDERAZIONE EUROPEA ASS OCIAZIONI ITTIOSI I .OOO
Cancelleria: tessere
Spese per sede: compartecipazione spese registrazione €33,50,n.4
marche da bollo 58,48,deposito cauzionale 2 mensilità € 500,00, affitto
maggio dicembre € 2.000,00
Spese documentate: rimborsi spese presidente e invio mail a postalizzati
e 1,094.07, commercialista € 199,12, assemblea soci € 4.324,00
Le tessere rimangono sempre più o meno invariate anche se ogni anno si
aggiungono nuovi iscritti, abbiamo diminuito al massimo le spese unica
grossa spesa rimane l'assemblea annuale che per ora possiamo ancora
sopportare grazie ad una grossa donazione fatta da un associato, inoltre
sempre gtazie alla donazione possiamo avere una piccola sede con un
affitto minimo. Se tutti gli iscritti dal 2003 ad oggi avessero sempre
rinnovato la tessera saremmo oltre i200, qualche defezione è nella norma
ma stranamente ogni anno non riusciamo ad arrivare ai 100 perché molti si
iscrivono ad anni alterni, bisogna essere costanti è importante per la vita
dell' as so ciazione ste s sa.
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