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RENDICONTO ANNO 2013

ESISTENZE INIZIALI

Cassa 1.602,12

Banca 5.658,42

Totale esistenze iniziali 7.260,54

ENTRATE

Incasso iscrizioni 4.574,00

_Incasso iscrizioni 2011 2.786,00

_Incasso iscrizioni 2012 1.788,00

Incasso contributi 15.146,25

_Comune di Bologna per TourBO 15.146,25

Incasso quote escursioni manifestazioni 6.937,55

_Monte Baldo 690,00

_Bimbimbici 286,40

_Chioggia-Ferrara 585,00

_Fidenza 100,00

_Gelati e Ciclabili 648,10

_Lucca-Livorno 700,00

_Pavia_ 780,00

_Ravenna-Comacchio 40,00

_Sile 803,00

_Stelvio 170,00

_Unipol Bike Tour 123,60

_Vajont 760,00

_Valli Comacchio 472,00

_Venezia-Chioggia 590,00

_Varie 189,45

Incassi diversi: 323,75

_Annuario 2012 50,00

_Vendite libri 76,00

_Vendita Giubbini e maglie 190,00

_Liberalità 7,75

Totale entrate 26.981,55

USCITE

Spese affiliazione associazioni nazionali 1.236,50

_FIAB 1.236,50

Spese assicurazione 0,00

_fiab assicurazione quota saldo 2013 acconto 2014 0,00

Spese sede via Polese 3.695,69

_Acer acqua 31,62

_Enel 441,36

_Tiscali 381,73

_ Sito WEB 73,5

_Nolo fotocopiatrice 1.990,07

_Tassa Rifiuti 86,00

_Assicurazione Fabbricato 381,74

_Varie 309,67

Spese per escursioni, manifestazioni, eventi 21.271,85



_Assemblea soci 70,00

_Monte Baldo 721

_Bimbimbici maglie 2012 e 2013 321,00

_Bimbimbici 285,70

_Capodanno (pasticcini offerti) 30,00

_Chioggia-Ferrara 581,00

_Festa Gelati e Ciclabili 17,19

_Festa Natale 8,89

_Fidenza 90,00

_Gelati e Ciclabili 235,70

_Gita ponti Majoviecki (fotocopie) 16,90

_TourBo 14.176,90

_Lucca-Livorno 701,00

_Pavia 881,00

_Presentazione Programma 2013 501,80

_Ravenna-Comacchio 20,00

_Riunione FIAB (pasticcini) 13,60

_Settimana mobilità sostenibile 25,17

_Sile 663,00

_Stelvio 120,00

_Vajont 751,00

_Valli Comacchio 460,00

_Venezia-Chioggia 581,00

Rimborsi spese a soci 283,10

_Partecipazione ad eventi FIAB 103,1

_Varie 180,00

Spese pubblicazioni e  libri 0,00

Spese segreteria 441,32

_Spese postali francobolli 195,86

_Cancelleria 34,49

_Materiale di consumo e spese varie 210,97

Spese e commissioni banca 332,9

Totale uscite 27.261,36

Disavanzo o perdita d' esercizio -279,81

Totale a pareggio 26.981,55 26.981,55

Esistenze iniziali 7.260,54

Avanzo d' esercizio -279,81

Esistenze finali 6.980,73

ESISTENZE FINALI

Cassa 346,97

Banca 6.633,76

Totale esistenze finali 6.980,73

Nel corso del 2013 è stata realizzato il percorso TourBO, tre tracciati indicati da cartellonistica informativa 

nonchè segnali di attenzione ai ciclisti. La differenza tra le entrate e le uscite è dovuta alle spese di 

cancelleria e quota parte del costo di noleggio della fotocopiatrice.

Nel rendiconto 2013 non sono presenti le spese di assicurazione in quanto la quota 2012 è stata saldata 

entro il 31/12/2012 e quella 2013 il 06/01/2014.

Mancano tra le uscite di Gelati e Ciclabili, Unipol Bike Tour e escursioni le spese per l'assicurazione dei 

partecipanti in quanto comprese nelle spese complessive di assicurazione.

Verso la fine del 2013 è stato effettuato il cambio della banca da CARISBO a Banca Prossima, questo ci 

consentirà un risparmio sulle spese bancarie negli anni a venire.

Il noleggio della fotocopiatrice è una spesa importante e non è sfruttata a pieno, si è già deciso di non 

rinnovare il contratto in scadenza ad aprile 2014.

NOTE sul rendiconto economico - finanziario


