Gruppo ASSEFA Torino RENDICONTO FINANZIARIO 2011
ENTRATE

EURO

Avanzo di gestione 2010

CAUSALE
5.931,15 Sul conto assefa to + 2 conti assefa italia + contanti,
come risulta da bilancio 2010
220,00 (11 quote su 16 soci)
1.064,07 Accreditato il 27/09/2011
3.892,00 Offerte versate direttamente a Sanremo x Gruppo
Torino
Offerte versate al gruppo TO (anche in occasione di
20.813,60 cene, concerti ecc.)
994,00 Offerte libere per il libro 'Canta il sogno del mondo'
(109,00) , per marmellate e banchetti (885)
2.882,68 Contributi per piccole spese

Contributi quote associative
Quota 5 x 1000 2009
Offerte per progetti
Offerte per progetti
Entrate per attività marginali
Contributi di soci e volontari per iniziative
di sensibilizzazione
Interessi maturati sul cc 3464 (Gruppo
ASSEFA Torino)
Quote per adozioni simboliche nuove e
rinnovi

0,23
140 quote da 150 e 1 quota da 130
21.130,00

TOTALE ENTRATE € 56.927,73
USCITE

EURO

Costi bancari del cc 3464 (Gruppo ASSEFA
Torino)
Spese per iniziative in Italia
Spese di ufficio (cancelleria, fotocopie,
francobolli, posta, software, viaggi, libri,
abbonamento sito)
Assicurazione soci
Consulenze fiscali
Donazione ad ASSEFA India x progetto
Palani Hills 1° anno 1° tranche
Donazione ad ASSEFA India x progetto
Palani Hills 1° anno 2° tranche
Donazione ad ASSEFA India
xristrutturazione ostello Ettayampatti
Donazione all’ASSEFA India per adozioni
Contributo ad ASSEFA Italia per gestione
segreteria progetti
Contributo ad ASSEFA Italia per gestione
segreteria adozioni

CAUSALE
Costi bonifici + competenze di chiusura
64,67
314,37 Calendari di ASSEFA Genova 48,16) + affitto
auditorium x concerto (190) + diritti SIAE 76,21
3.309,56 (documentati da scontrini e fatture)

160,00 CAES
228,75 Dott. Giorgis e 5x1000
Versamento effettuato nel luglio 2011 (2 voci:
10.300,00 miglioramento condiz abitative 8.400 €e avvio di
pratiche agricole integrate: saldo di 1.900 € )
Versamento effettuato nel dicembre 2011 (2 voci:
12.150,00 8.400 € incentivazione allevamenti ; 3750 €
formazione)
9.500,00 Versamento effettuato dic 2011
Le quote delle adozioni vengono inviate all'ASSEFA
16.903,30 India con scadenza trimestrale
282,00 (103,00 €, pari all'1% del 1° invio PH, + 95,00 € pari
all'1% contributo scuola Ettayampatti, + 84,00 € pari
all'1% 2° versamento PH)
2.113,35 Versate ad ASSEFA Italia € 15 x ogni quota adozione
da 150 E, e 13,35 x ogni quota da 130 E

TOTALE USCITE € 55.326,00
E‐U

1.601,73

Il saldo attivo comprende
saldo conto 3464 (dal prospetto bancario)

696,81

saldo conto progetti presso ASSEFA Italia

‐

saldo conto adozioni presso ASSEFA Italia

319,92

cassa contanti

585,00 Incassi natalizi

