
BILANCIO ARCOIRIS ANNO 2018 

SPESE           PROVENTI         

Spese per gestione attività istituzionale  8.333,77     Proventi                21.560,35 

Spese, igiene e pulizia      138,50     Proventi quote associative                   2.020,00 

Spese per progetti e iniziative 

istituz.li   8.195,27    

Contr. da soci per progetti e 

iniziative                13.048,94 

        Proventi da 5 X 1000 anno 2016   6.463,46 

Costi per servizi        8.599,11    Proventi diversi                      

prestazioni occasionali e 

costi del lavoro      5.134,48    Interessi attivi bancari e postali  27,95 

Riparazioni e manutenzioni diverse     422,01    

Spese e servizi bancari       128,20              

Utenze energia elettrica       882,11    

Spese telefoniche fisse  760,12 

Spese telefoni cellulari  372,97 

Spese riscaldamento  564,22 

Assicurazione volontari       335,00              

            Proventi totali     21.560,35 

Costi per godimento beni di terzi    308,00              

Spese condominiali  247,00 

Costi periodici licenza d'uso 

software    61,00              

                      

Oneri diversi di gestione     1.403,17             

Imposta di registro  224,32 

Imposta di bollo       119,70              

Tassa smaltimento rifiuti  111,53 

Altre imposte e tasse   

Quote associative                    

Abbonamenti e pubblicazioni                  

Cancelleria e stampati  947,62 

                  

Totale Spese        18.644,05              

                      

Totale Proventi        21.560,35              

Utile d’esercizio 2.916,30 



  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL BILANCIO ARCOIRIS ANNO 2018 

 

Utile d’esercizio anno 2016:    €.    8.796,98 

Utile d’esercizio anno 2017:    €.    5.531,13 

Utile d’esercizio anno 2018:    €.    2.916,30 

 

 

Utile cumulato ultimi 3 anni:   €.  17.244,41 

 

Saldo conto bancario al 31.12.2017  €.  39.037,83 

Saldo cassa al 31.12.2017    €.    3.804,54 

 

Saldo conto bancario al 31.12.2018  €.  43.895,12 

Saldo cassa al 31.12.2018    €.    2.156,19 

 

 

NOTE:  

 

1) Si rende noto che nel corso del 2018 è stato chiuso il conto corrente presso il Credito Valtellinese e 
ne è stato aperto uno nuovo presso la Banca Prossima (circuito Intesa San Paolo) specializzata nelle 
Associazione ONLUS 

2) L’importo della cassa comprende il ricavato dei mercatini di Natale del 4,5, e 15 Dicembre (totale euro 
1.400,00), che è stato versato in banca il 9 gennaio 2019. 

3) L’importo elevato del saldo del c/c bancario, è dovuto al fatto che, essendo scaduto ad agosto 2018 il 
comodato d’uso per la casa, si sono avviate le trattative per definire un nuovo contratto di locazione 
che darà origine a importanti spese. 
Da questa ragione la necessità, nel tempo, di mantenere il fondo accumulato. 

4) Per quanto riguarda le USCITE si segnala che 
è aumentata la spesa per  

- l’ingresso di una dipendente in segreteria (il cui costo è inserito nella voce “prestazioni occasionali 
e costi del lavoro”) 

- l’acquisto di una lavatrice nuova in sostituzione della precedente, 
5) Per quanto riguarda le ENTRATE si segnala che 

nel corso del 2018 sono state incassate anche le quote associative relative all’anno 2017 per un 
totale di 840,00. 
 


