
associazione non a scopo di lucro
Tribù  del Mondo

* * *
Via San Cristoforo n.15 - 25133 Brescia

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013
E PREVENTIVO 2014

ENTRATE                                                                                                               31/12/2013                          Prev. 2014       

- Quote associative inc. anno 2013 Euro 1.950,00

- Vendita di gadget Euro 18.934,78

- Donazioni per attività associative Euro 1.225,00

- Oblazioni ed offerte ricevute da privati Euro 7.084,90

- Interessi attivi di c/c                                                                                Euro                          0,00                                       

Totale entrate        Euro                 29.194,68             Tot.           30.000  

USCITE                                                                                                                  31/12/2013                          Prev. 2014       
Organizzazione e promozione attività associativa:
- Finanziamento progetti Euro 19.249,00
- Acquisto attrezzature Euro 255,10
- Donazioni ad altre associazioni                                                               Euro                      500,00                                       

Totale 20.004,10 Tot. 20.000
Costi per servizi e merci:
- Merci per la rivendita Euro 10.544,76
- Servizi per bambini Euro 241,00
- Spedizioni                                                                                               Euro                      201,00                                       

Totale 10.986,76 Tot. 7.900
Imposte e tasse:
- Imposta di bollo su C/c bancario Euro 99,60
- Altre imposte e tasse                                                                              Euro                          0,00                                       

Totale                     99,60             Tot.               100  

Interessi ed neri finanziari:
- Interessi passivi su C/c bancario e competenze bancarie Euro 58,15
- Oneri finanziari                                                                                        Euro                          0,00                                       

Totale                     58,15             Tot.                 50  

Totale uscite                                                                                          Euro                 31.148,61             Euro         28.160  

Disavanzo di gestione al 31/12/2013                                                           Euro                  -1.953,93             Euro         +1.950  

SITUAZIONE PATRIMONIALE                                                                               31/12/2013                                               

Disponibilità liquide:
- Cassa Euro
- Banca Euro                                 

Totale
Brescia, 10 aprile 2014

Il Presidente
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE
AL RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2013

Signori Associati,
con questa relazione viene sottoposto alla Vostra attenzione il  Rendiconto Finanziario 

Consuntivo dell'Associazione chiuso al 31/12/2013.
Si ricorda agli Associati che la “Associazione non a scopo di lucro TRIBU’ DEL MONDO” 

è  un  ente  non  lucrativo,  non  esercente  attività  commerciale,  se  non  in  forma  minima  e 
strumentale a reperimento di fondi da reimpiegare nell’attività associativa, che per la propria 
contabilità  interna  si  attiene  al  criterio  di  “cassa”,  la  gestione  dell’Associazione  segue  le 
disposizioni degli enti non commerciali a norma L.398/91.

L’Associazione  persegue  scopi  benefici,  destinando  iproventi  alla  realizzazione  di 
progetti,  anche di terzi,  dedicati  al mondo dell’infanzia, in particolare ai bambini  in attesa di 
adozione  ed  alle  famiglie  che  hanno  intenzione  di  adottare  o  già  hanno  adottato  bambini. 
L’Associazione ha avviato l’iter di riconoscimento quale “ONLUS” per poter godere dei benefici 
fiscali  e  contributivi  di  spettanza,  svolgendo  esclusivamente  l’attività  di  raccolta  per 
beneficienza.

Dal Bilancio chiuso il 31/12/2013 si evincono i seguenti dati:
le entrate ammontano complessivamente ad Euro 29.194,68, mentre le uscite ad Euro 

31.148,61,  risulta  pertanto  un  piccolo  disavanzo  di  Euro  -1.953,93;  tale  disavanzo  è  già 
ripianato dagli avanzi realizzati negli anni precedenti, ma comunque, prudenzialmente, è stato 
redatto un rendiconto preventivo che prevede la sua completa copertura.

Le  voci  di  entrata  riguardano  principalmente  le  attività  di  autofinanziamento  quali  la 
vendita di piccolo merchandising, oltre alle offerte ricevute da privati. 

Le voci di uscita sono principalmente le donazioni per le attività associative benefiche, le 
spese per il materiale utilizzato per la realizzazione delle attività associative e di acquisto del 
merchandising da rivendere.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Rendiconto Finanziario Consuntivo al 31/12/2013 ed 
il Rendiconto Finanziario Preventivo 2014 che Vi sottoponiamo.

Il Presidente Il Tesoriere

Brescia, 10 aprile 2014


