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RELAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 2021 

Carissimo Socio, in allegato alla presente troverai il documento economico relativo all’anno 2021 che riassume i 

ricavi e i costi che la nostra Associazione ha sostenuto nell’anno di riferimento. Tale documento, sarà presentato 

all’Assemblea dei soci il giorno 22 aprile per la sua approvazione. 

Il 2021 è stato un anno di transizione caratterizzato da due periodi ben definiti dove la pandemia da covid-19 è stata 

ancora elemento di condizionante delle scelte associative. La prima parte dell’anno, i primi otto mesi sono stati ancora 

una volta caratterizzati dalle chiusure che hanno riguardati i centri culturali e che quindi hanno interessato da vicino 

anche noi. Il Consiglio Direttivo quindi si è orientato verso due obiettivi precisi: da una parte il contenimento delle 

spese riguardanti le utenze della sede e dall’altra l’abbellimento della stessa.  

Siamo stati attivi e pronti a richiedere la sospensione dell’abbonamento a Sky, così come a spegnere tutti gli apparati 

per contenere le spese di luce e gas, ad approfittare della possibilità concessa dal Comune di Trecate riguardo a uno 

sconto sulla TARI.  

Nel frattempo abbiamo concentrato le voci di spesa per l’abbellimento dei locali affidati al club, è nato così un angolo 

dedicato a Diego Maradona, una parete con installate le sciarpe dei club amici scambiate in diverse occasioni ed è 

stato poi acquistato un biliardino con l’intento di far vivere ai soci la sede non solo esclusivamente per il tempo della 

partita. Tutto questo per prepararci alla riapertura, avvenuta ad agosto con l’inizio del nuovo campionato, e regalare ai 

soci una sede rinnovata e più bella. Un modo per ringraziarli del sostegno che non è mai mancato durante questi 

difficili mesi di chiusura. 

Tra le iniziative solidaristiche di questo anno da ricordare quella del 30 ottobre, giorno del compleanno del compianto 

e mai dimenticato Diego Armando Maradona. Dalle sue pagine social è stata lanciata l’iniziativa in cui questo giorno 

così simbolico diventava il Giorno del calcio e si invitava a regalare un pallone a un bambino. Ci è sembrata una 

bellissima occasione per fare del bene, così ci siamo attivati subito e il 30 ottobre, una delegazione dell’Associazione 

formata da membri del CD e di alcuni soci ha portato un bel po' di palloni ufficiali SSC Napoli Kappa ai piccoli ospiti 



della Casa Famiglia Spirito Santo di Trecate. E’ stata una occasione di grandi emozioni e di conoscenza di una realtà a 

noi nuova con cui in futuro ci siamo ripromessi di confrontarci nuovamente. Nell’occasione erano presenti il Sindaco 

di Trecate accompagnato da alcuni componenti della sua Giunta. 

Di seguito alcune indicazioni di lettura del documento economico: nella prima riga riporta il saldo economico al 31 

dicembre del 2020 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 2021 sul Conto Corrente intestato a ACCNNP c’è un saldo attivo di  

€ 2757,37, somma che come previsto dallo Statuto è interamente destinata alle attività dell’Associazione, per 

iniziative solidaristiche e per tutti gli scopi sociali che l’associazione si porrà come obiettivo per l’anno in corso. Ti 

ricordiamo che come da Statuto, 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. 

Ti abbracciamo e ti salutiamo fraternamente. 

 

 

Trecate, 31 marzo 2022     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 € 2795,00

2. CONTRIBUTI PER 
PROGETTI E/O ATTIVITA’ € 673,00

2.1 contributi liberali soci (libri, calendari, mascherine,felpe, 
tshirt) € 233,00
2.2 contributi liberali sostenitori € 440,00

3. RIMBORSI € 128,96
3.1 rimborso Enel energia € 128,96

TOTALE RICAVI € 3596,96
COSTI
1. ACQUISTO BENI VARI € 939.41

1.1 Libri D10S Pietro Mosca € 111.00
1.2 tessere soci € 131.48
1.3 Biliardino Garlando € 493.95
1.4 Barra Audio € 55.00
1.5 vetrinette espositive € 78.00
1.6 Urna Plexi Elezioni € 69.98

2. ARUBA € 51.12
2.1 Sito internet e web mail PEC € 51.12

3. MATERIALI 
MANUTENZIONE SEDE € 221.73

3.1 materiali lavori vari sede € 98.23
3.2 cambio serratura sede € 99.00
3.3 duplicati chiavi per consiglieri € 24.50

4. SPESE SEDE E VARIE 
(lavori abbellimento sede, 
acquisto maglie sede, gadgets 
ecc.) € 1,282.31

4.1 adesivi finestre e pannelli forex (Tic Tac) € 213,61
4.2 maglie Napoli sede € 280.98
4.3 sciarpa Boca Juniors sede € 9.70
4.4 cornice Jisk € 6.90
4.5 gadgets calendari Natale 2020 UANM € 118,30
4.6 gadgets tesseramento 2021/22 (cappellini Publienne) € 158,60

4.7 gadgets toppe logo € 214,72
4.8 gadgets Natale 2021 (calendari UANM, borracce) € 279,50

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) € 1484,87

5.1 abbonamento Sky € 463.60
5.2 Enel gas e luce € 487.27
5.3 saldo e stralcio Enel Fides bollette pregresse € 432.00
5.4 Tari € 102,00

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, gadgets, 
abbigliamento ufficiale) €242,30

6.1 personalizzazione tessere pvc nuovi soci € 35.40
6.2 cialde caffè e varie € 32.20
6.3 premi lotteria (maglia, DVD, zaino, pallone, cappello 
lana) € 174.70

7. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI € 376.59

7.1 Spese Bancarie Conto Corrente € 126.34
7.2 Rate finanziamentonTV Sony sede € 250.25

8. ALTRE USCITE/COSTI € 146.00
8.1 Contributi benefici (PalloniCasa famiglia Spirito Santo)

€ 96.00
8.2 Altro (istituzionali, rappresentanza, incontri altri Enti) € 30.00
8.3 contributo striscione UANM stadio Maradona € 20.00

TOTALE COSTI € 4744,33

saldo 31.12.2020 € 3,904.74
Entrate 2021 € 3.596,96
Costi 2021 € 4744,33

SALDO RENDICONTO
CONSUNTIVO 2021 € 2757,37+

DI CUI: CONTANTI DI CASSA € 402.80
SALDO C/C BANCARIO ASSOCIAZIONE € 2,354.57

31 marzo 2022 Il Consiglio Direttivo di ACCNNP
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93 )

SALDO AL 31.12.2020                    € 3904,74
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