
ASSEMBLEA ANNUALE 
ASSOCIAZIONE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA 
Relazione del tesoriere al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013  

 
 
Signori soci, signori associati: 
 
In allegato trasmetto il bilancio di verifica per l’esercizio 2013. 
E’ il primo bilancio ufficiale che la nostra Associazione redige, infatti abbiamo provveduto a depositare il nuovo 
statuto tramite atto Notarile Dott. Paolo Tavalazzi in data 01 febbraio 2013  
Come potete notare lo stesso presenta un avanzo di gestione pari a € 1.576,33, avanzo di gestione che come 
da statuto sarà utilizzato negli eventi che faremo nel corso dell’anno 2014. 
 
Esaminando le varie poste i contributi ricevuti ammontano complessivamente a €.21.768,15  
e sono così sudditi.  
- n. 230 quote associative pari a € 1.150,00 
- contributi da privati per € 11.702,65 
- contributi dalle aziende e da associazioni per complessivi  € 8.915,50 
 
L’ammontare complessivo dei costi ammonta a € 20.192,55 
Per l’acquisto delle bottiglie di vino, dei ciondoli e del materiale utilizzato per l’iniziativa di Sgura sono stati spesi 
€ 4.703,05. 
L’importo relativo alle utenze, energia elettrica, acqua e telefono ammontano complessivamente a € 2.337,42. 
Il costo dei canoni di locazione della nostra sede sono stati di € 5.497,32 
Le spese notarili per il deposito dello statuto sono state di € 704,40. 
Abbiamo partecipato anche a delle mostre e la cifra spesa ammonta a € 346,26. 
Da segnalare inoltre che abbiamo provveduto a versare al Comune di Bologna imposte di pubblicità per 
complessivi € 78,00 e imposte per il ritiro rifiuti solidi per € 229,00 
Un’altra spesa significativa riguarda la cancelleria e gli stampati per complessivi € 1.932,51 
Nei costi generali sono comprese tutti gli altri costi che non hanno trovato un apposito capitolo di spesa ma di 
cui potrete prendere visione dei documenti contabili.  
 
Le somme ricevute e accantonate presso gli Istituti di Credito al 31/12/2013 sono le seguenti: 
Presso Banco Posta di Bologna € 7,10 
Presso Emil Banca S.c.r.l. € 1.384,.78. 
In cassa sono depositati al 31/12/2013 € 107,33 
La disponibilità finanziaria ammonta pertanto complessivamente a € 1.499,.21 
Inoltre, fra i crediti per complessivi € 468,60, sono compresi i depositi cauzionali per le utenze e per il canone 
di locazione.  
 
Vi prego, di volere approvare il bilancio chiuso al 31/12/2013 e ringrazio per l’attenzione. 
 
 
      Domizia Galli 


