
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA SEZ. TOSCANA

Note sintetiche al Bilancio Anfitoscana 2OZl.

Cari soci,

in ottica ditrasparenza scriviamo queste note al bilancio al fine di agevolare il confronto tra bilancio

preventivo e consuntivo e tra i documenti correlati (bilancio del commercialista e librocassa) che non

sempre sono allineati a causa dell'utilizzo di gestionali preimpostati.

Ci auguriamo, in questo modo, di rendere ogni socio consapevole del lavoro svolto e della situazione

economica della sezione.

1. SITUAZIONEINIZIALE:

la Sezione ha iniziato il 2A21, con un fondo cassa di€ 7830,49 depositato in banca.

2. ENTRATE

Rispetto al bilancio preventivo abbiamo avuto più tesseramenti per un totale di€ 3090 euro e abbiamo

ricevuto un contributo monetario da ANFI nazionale per )'organizzazione del seminario più elevato rispetto

alla previsione (€ 500).

Le Expo toscane organizzate nel 202L si sono tenute senza pubblico e quindi non è stata versata la quota-

parte alla sezione.

D'altra parte, avendo annullato I'esposizione, non ci sono state entrate relative all'evento e i 111 euro di

quote anticipate dovranno essere restituite.

Abbiamo avuto, infine, un numero di adesioni al serninario e premiazione del campionato regionale minore

a quello preventivato corrispondente, quindi, ad una minore entrata.

3- USCITE

ln merito all'Expo, owiamente, non ci sono state uscite imputabili nel 2021ma i 1Lt € di quote anticipate

dai soci verranno restituite nel2027 e lo stesso awerrà per le 36,78€ del volo prenotato dalle persone

incaricate alla cassa e per le 252 € del sito . Non sono, inoltre, stati prodotti gadget vista l'impossibilità ad

organizzare eventi aperti al pubblico.

Le 500 € di donazione per il gattile non sono state spese nel 2021 a causa del dilazionarsi dei tempi dovuti

agli accordi, ma tale donazione è stata fatturata nel2Q22 una volta definiti bene i dettagli e la logistica dei

trasporti del cibo.

Alcuni discostamenti relativi alla cancélleria sono in realtà dovuti allo slittamento di attribuzione di voci di

spesa del programma del commercialista, una volta ricondotti alle voci del preventivo non risultano

sforamenti di spesa.

Anche le spese per la premiazione sono risultate minori di quelle preventivate, conseguentemente alla

minore adesione prevista da parte dei soci.

Un piccolo sforamento (€ 39) c'è stato nella spesa per il sito.

lnfine registriamo una spesa di ulteriori 111 € oltre al preventivo verso i consulenti (comrnercialista).
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4. TASSE

E' importante precisare che la voce relativa a 838008 - IMPOSTE E TASSE DIVERSE + 1"70,00 - t24 di acconto

IRES (pag.10) - benchè sia una uscita di banca non è un costo del2021 ma un acconto sulle imposte che

verranno calcolate nella prossima dichiarazione, e non avendo avuto ricavi commerciali (quindi tassati) sarà

una cifra che rimarrà a credito dell'associazione.

5- SITUAZIONE ATTUAIE

Allo stato attuale la Sezione possiede un fondo cassa (banca + contanti) che ammonta a € 8578,13

corrispondente al fondo cassa del31,/t2/2A2O di € 7830,49 sommato al saldo del bilancio economico 2021

di €747,64 .

Data 061A312022 [l Tesoriere

Giuseppe Gregorio De Natale
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