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RELAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 2020 

Carissimo Socio, in allegato alla presente troverai il documento economico relativo all’anno 2020 che riassume i 

ricavi e i costi che la nostra Associazione ha sostenuto nell’anno di riferimento. Tale documento, nel prossimo periodo 

sarà presentato all’Assemblea dei soci per la sua approvazione. 

Quello trascorso non è stato un anno facile, abbiamo purtroppo dovuto trascorrere gran parte di esso lontani e, tra 

chiusure e parziali riaperture, senza la possibilità di svolgere le nostre normali attività. Grazie a tutti voi siamo 

comunque stati di supporto a tante realtà in difficoltà, dando così un piccolo contributo a chi è stato più colpito dalla 

crisi economica dovuta alla pandemia. 

Il documento economico nella prima riga riporta il saldo economico al 31 dicembre del 2019 e si compone di due 

parti: in alto è presente la colonna relativa ai ricavi e appena più in basso prosegue con la colonna relativa ai costi. In 

ambedue le parti sono elencate le varie voci suddivise in base all’argomento di spesa, di ognuna delle quali vengono 

riportati i totali nella colonna più esterna mentre si specificano i parziali nella colonna appena più interna.  

Come puoi constatare al 31 dicembre 2020 sul Conto Corrente intestato a ACCNNP c’è un saldo attivo di  

€ 3904,74, somma che come previsto dallo Statuto è interamente destinata alle attività dell’Associazione per l’anno in 

corso, in quanto nessun socio o membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente percepiscono compensi di 

alcun tipo.  

Ti trasmettiamo il documento per opportuna preconoscenza, in attesa della convocazione dell’assemblea dei soci, e 

che tornino presto le condizioni per riunire la nostra piccola famiglia. 

Ti abbracciamo e ti salutiamo fraternamente. 

Trecate, 10 maggio 2021     Il Consiglio Direttivo di ACCNNP 

                 (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)     



IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

 RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE € 2780,00
2. CONTRIBUTI PER 
PROGETTI E/O ATTIVITA’ € 2820,00

2.1 contributi liberali (mascherine,lotteria,felpe, tshirt) € 870,00
2.2 contributi sostenitori € 1300,00
2.3 da Consiglio Direttivo (contributo liberale donazione 
Aiuta Napoli Fondazione Tosi) € 200,00
2.4 altro (da Associazioni coabitanti Sede) € 450,00

3. RIMBORSI € 668.29
3.1 rimborso Enel energia €668,29

TOTALE RICAVI € 6268,29
COSTI
1. ACQUISTO BENI VARI € 545.07

1.1 felpe e tshirt € 195.00
1.2 tessere soci € 88.07
1.3 gadgets (magneti,mascherine,borse) € 262

2. ARUBA € 45.02
2.1 Sito internet € 35.38
2.2 web mail PEC € 9.64

3. MATERIALI CONSUMO 
COVID € 30.97

3.1 sanificante €20,99
3.2 gel mani € 9.98

4. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) €2898,14

4.1 abbonamento Sky € 1,445.77
4.2 Enel gas € 1,159.52
4.3 Enel luce € 114.85
4.4 Tari € 178

5. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, gadgets, 
abbigliamento ufficiale) € 102,06

5.1 cancelleria varie € 18.41
5.2 spedizione sciarpa club Brasile € 34.65
5.3 maglia Cavani Lotteria Natale €49,00

6. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI € 541.07

6.1 Spese Bancarie Conto Corrente € 112.07
6.2 Rate finanziamentonTV Sony sede € 429.00

7. IMPOSTE E TASSE € 48.00
7.1 (diritti affissione manifesti saluto Diego Maradona) € 48.00

8. ALTRE USCITE/COSTI € 305.00
8.1 Contributi benefici (Fondazione Tosi, Spesa Solidale)

€ 270.00
8.2 Altro (istituzionali, rappresentanza, incontri altri Enti) € 35.00

TOTALE COSTI € 4515,33

saldo 31.12.2019 € 2,151.78
Entrate 2020 6268,29
Costi 2020 4515,33

SALDO RENDICONTO
CONSUNTIVO 2020 3904,74+

DI CUI: CONTANTI DI CASSA € 1,701.35
SALDO C/C BANCARIO ASSOCIAZIONE € 2,203.39

10 maggio 2021 Il Consiglio Direttivo di ACCNNP
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93 )

SALDO AL 31.12.2019                    €2151,78+
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