
Cassa € 39,44           

c/C banca € 10.197,07   
Carta Prepagata e Paypal  € 142,84         

Totale LIQUIDITA'  al 01/01/2019 € 10.379,35   
Cassa € 76,37           
C/C Banca € 5.459,97      
Carta Prepagata e Paypal € 494,59         

Totale LIQUIDITA'  al 31/12/2019 € 6.030,93      

A)   Contributi, sovvenzioni e lasciti: € 26.229,29       
avanzo 2018 per progetti portato a nuovo € 7.283,01        
avanzo 2018 anticipi volo 2019 portato a nuovo € 3.096,34        
da parte di enti pubblici € -                  
da parte di soggetti privati  in contanti € 3.689,94        
da parte di soggetti privati per progetti specifici € -                  
da parte di soggetti privati, erogazioni liberali € 12.160,00      

B)   Quote sociali ordinarie e straordinarie: € 977,00            
Quote  sociali 2018/2019 € 67,00              
Quote  sociali 2019/2020 € 910,00            

C)   Entrate varie: € 22.418,36       
Raccolta fondi € -                   
Missione tenerezza 2019 € 16.549,62      
Missione tenerezza 2020 € 5.868,74        

 € 49.624,65       
  

A)   Quote sociali: € 1.171,00         
Affilazione Arci € 150,00            
Affilazione Rete Nazionale saharawi € 100,00            
Tessere Arci € 921,00            

B)   Uscite per attività statutarie: € 39.452,53       
Premi di assicurazione soci € 512,50            
Spese trasporto e voli € 12.519,07      
Spese anticipate per turismo solidale 2020 € 4.210,50        
Spese per visti € 2.650,00        
Spese di rappresentanza € 203,30            
Donazione per accoglienza € 3.170,00        
Donazioni per progetto "semi di naso rosso nel deserto" € 13.000,00      
Donazioni per nostri progetti nel deserto € 1.903,00        
Donazioni per altri progetti € 284,00            
Rimborsi spese € 1.000,16        

C)   Spese generali: € 2.970,19         
Spese per iniziative € 575,99            
Spese per stampa e propaganda € 1.475,87        
Spese di Cancelleria € 126,10            
Spese telefoniche € 260,00            
Spese postali € 11,30              
Attrezzature  e supporti informatici € 237,48            
Interessi passivi e commissioni € 233,60            
Imposte e tasse € 49,85              

Totale USCITE   al 31/12/2019  € 43.593,72       
RIEPILOGO   

TOTALE ENTRATE € 49624,65
TOTALE USCITE € 43593,72

DIFFERENZA € 6030,93
€ 6030,93

Campi Bisenzio, 13 giugno 2020

Il Presidente dell'associazione

            ASSOCIAZIONE CITTAVISIBILI A.P.S.

Rendiconto dell’esercizio 2019 elaborato secondo il criterio di cassa

Entrate 

Totale ENTRATE   al 31/12/2019
Uscite:

AVANZO GESTIONE DA PORTARE A NUOVO **:

** l'avanzo  
risultante è 
stato 
impiegato 
durante la 
missione 2020 
per le attività 
indicate nella 
Deliberazione 
n. 3 del 
11.12.2019  
che ha recepito  
le indicazioni 
approvate dai 
Soci e 
contenute nelle 
linee di 
indirizzo della 
relazione al 
Bilancio 
Preventivo 
2019 e per 
altre iniziative 
che si sono rese 
necessarie. Più 
precisamente: 
1.658,24 euro 
di contributi 
anticipati dai 
partecipanti al 
Volo Tenerezza 
2020 per 
l'acquisto di 
biglietti aerei, 
assicurazione e 
visti. 100 euro 
donati alla 
palestra di 
boxe a Smara, 
100 euro 
donati alle 
sindache di 
Auguenit e 
Tifariti. 500 
euro donati 
alla scuola 
"Giuliani" di 
Dachla e  500 
euro utilizzati il 
progetto 
"Acqua".  La 
somma 
restante pari a  
3.172,69 euro è 
stata 
impiegata per il 
progetto Semi 
di naso rosso 
nel deserto -
sostegni a 
distanza.
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