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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 
 

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 2017. 

 
La voce ENTRATE è composta da: 
- Rimanenze iniziali, che rappresenta il “Totale a pareggio” dell’anno precedente; 
- entrata gas, che rappresenta la somma delle quote associative dei soci e di eventuali elargizioni liberali; 
- versamento soci, che sono la somma dei versamenti effettuati dai Soci per gli acquisti collettivi solidali. 
La voce USCITE è composta da: 
- spesa gas, che rappresenta la somma delle spese sostenute per la gestione del c/c - compreso di imposte di bollo - 
per la copertura dei viaggi per il ritiro prodotti, per le spese di trasporto, ecc.; 
- 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 corrisponde alla somma del saldo c/c e della cassa 
dell’Associazione dimostrando, in questo modo, che non ci sono ammanchi. 
 
La voce ATTIVITÀ è composta da: 
- saldo c/c, che rappresenta il saldo del conto corrente dell’Associazione a fine anno. 
- cassa, che rappresenta gli importi non ancora versati sul c/c dell’Associazione. 
- Crediti verso soci, che rappresenta gli importi che alcuni soci devono all’associazione a fronte di ordini effettuati ma 
non ancora pagati. 
La voce PASSIVITÀ è composta da: 
- Debiti verso fornitori, che rappresenta la somma delle fatture emesse, dai fornitori dell’Associazione, nell’anno 2016 
ma che sono state saldate nel 2017; 
- Debiti verso i soci, che rappresenta gli importi che alcuni soci hanno versato in più rispetto agli ordini effettuati. 
La differenza tra ATTIVITÀ e PASSIVITÀ genera una cifra che corrisponde alla liquidità dell’Associazione. 



 
 

Associazione di Promozione Sociale “Gruppo di Acquisto Solidale di Massa” 
Via Frangola 49/1 - 54100 Massa (MS) -  www.gas.ms.it  - massa@gas.ms.it 

 2 

Questo Rendiconto consuntivo dimostra inoltre che non è stato effettuato nessun ricarico sugli acquisti 
collettivi solidali: la somma delle voci “Totale debiti al 31/12/2016”, “Totale Crediti al 31/12/2017” e 
“Versamento soci 2017”, corrisponde infatti alla somma delle voci “Totale crediti al 31/12/16”, “Totale Debiti 
al 31/12/17” e “Pagamento fornitori 2017”. 
 

 
 
 
 
La Presidente Il Verbalizzante 
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