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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 

 
Il Bilancio consuntivo è una fotografia dello stato economico-finanziario dell’Associazione che viene 
scattata alla fine dell’anno; nel caso specifico il 31 dicembre 2010. 
 

I. ENTRATE   III. ATTIVITÀ  

entrate gas (vedi dettaglio) € 699,16  saldo c/c € 3.311,49 

versamento utente € 18.733,37  totale € 3.311,49 

totale € 19.432,53    

     

II. USCITE   IV. PASSIVITÀ  

spesa gas (vedi dettaglio) € 334,34  debito verso fornitori € 2.915,73 

pagamento fornitori € 15.786,70  debito verso soci € 30,94 

totale € 16.121,04  totale € 2.946,67 

     

Totale a pareggio (I-II) € 3.311,49  Totale a pareggio (III-IV) € 364,82 

     

     

dettaglio entrate gas   dettaglio spesa gas  

quote associative € 490,00  costituzione associazione € 272,72 

elargizione liberale € 209,16  tenuta c/c € 20,00 

totale € 699,16  imposta di bollo c/c € 12,30 

   stampa delle tessere € 29,32 

   totale € 334,34 
 
Note esplicative al Bilancio Consuntivo 
 
La voce ENTRATE è composta da: 
- entrata gas, che rappresenta la somma delle 
quote associative e delle elargizioni liberali dei 
Soci; 
- versamento utente, che sono la somma dei 
versamenti effettuati dai Soci per gli acquisti 
collettivi solidali. 
 
La voce USCITE è composta da: 
- spese gas, che rappresenta la somma delle 
spese sostenute per la registrazione dello 
statuto, per la gestione del c/c - compreso di 
imposte di bollo - e per la stampa delle tessere 
associative; 
- pagamento fornitori, che rappresenta la 
somma dei pagamenti effettuati ai fornitori 
dell’Associazione a copertura degli acquisti 
collettivi solidali. 
 
La differenza tra ENTRATE e USCITE genera un 
cifra che deve corrispondere al saldo del c/c 
dell’Associazione. 
 
La voce ATTIVITÀ è composta da: 
- saldo c/c, che rappresenta il saldo del conto 
corrente dell’Associazione a fine anno. 

La voce PASSIVITÀ è composta da: 
- debiti verso fornitori, che rappresenta la 
somma delle fatture emesse, dai fornitori 
dell’Associazione, nell’anno 2010 ma che sono 
state saldate nel 2011; 
- debiti verso i soci, che rappresenta la somma 
algebrica (il saldo) dei salva-resti dei Soci. 
 
La differenza tra ATTIVITÀ e PASSIVITÀ genera 
una cifra che deve corrispondere alla 
differenza tra “entrate gas” e “spesa gas” e ci 
indica la liquidità dell’Associazione. 
 
Questo Rendiconto consuntivo dimostra inoltre 
che non è stato effettuato nessun ricarico sugli 
acquisti collettivi solidali: l’importo del 
“versamento utente” corrisponde infatti alla 
somma del “pagamento fornitori”, del “debito 
verso fornitori” e del “debito verso soci”. 
 
Si sottolinea infine che dalla liquidità a 
disposizione dell’Associazione, € 364,82, 
andranno poi sottratte le quote da destinare 
all’associazione Bioequo (un totale di  circa € 
230,00) per l’utilizzo del sito www.economia-
solidale.org. 


