Basella, 23 Maggio 2018

NOTA INFORMATIVA SU RETTIFICA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

Carissimi Soci,
in relazione a quanto emerso nell’ultima Assemblea dei Soci di codesto Comitato per Basella tenutasi
il 11.05.2017 in merito alle seguenti voci di spesa:
1.
2.

24/09/2016 – Offerta per nuova missione a Don Raffaele per importo di Euro 300,00
30/12/2016 – Registraione. Statuto e spese bolli per importo di Euro 357,00

che di fatto sono state oggetto di contestazione e che pur dopo le dovute spiegazioni fornite, fonte di dichiarazioni
di irregolarità di comportamento dello stesso Presidente.
Alla votazione susseguita, con maggioranza di voti dei Soci presenti, non approvato il Bilancio Consuntivo 2016.
(Ved. Verbale 11.05.2017 – Punto 3)
Alla luce di quanto sopra, Il Presidente ritiene di:
• integrare in proprio l’importo di Euro 300,00 nella cassa del Comitato per Basella in quanto voce di spesa non
precedentemente deliberata
• di mantenere valida la voce di spesa per la registrazione dello Statuto del Comitato. in quanto atto dovuto per
la regolarizzazione della posizione fiscale-amministrativa dell’Associazione di fronte ad una pratica urgente da
formalizzare entro la fine dell’anno 2016.
Ritengo pertanto opportuna e dovuta una rettifica al Bilancio Consuntivo per l’anno 2016 e qui sottopongo lo stesso
alla Vostra attenzione per la sua approvazione definitiva.
Ne seguono dettagli della nuova posizione ontabile e di Bilancio.
Come già precedentemente comunicato e senza allarmismi inutili, viene ridimensionato il maggior utilizzo ai fondi
cassa / banca per l’anno 2016 ad un decremento effettivo di -1.003.,08 (vedi prospetto)
RIEPILOGO OPERAZIONI

01/01/16
31/12/16

Saldo Iniziale
Saldo Finale

31/12/16

Differenze
Ratei Passivi: Spese Deliberate e di competenza Anno 2015

4.545,19
1.501,50
-3.043,69

15.059,47 19.604,66
10.533,64 12.035,14
-4.525,83 -7.569,52
6.566,44

Risultato Gestione 2016

-1.003,08

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + BENI PATRIMONIALI al 31 Dicembre 2016

31/12/16

Saldo Cassa

31/12/16
31/12/16

Saldo Banca
Beni Patrimoniali

1.501,50
10.533,64
4.695,90
16.731,04

Totale

Rimangono invariate tutte le valutazioni e considerazioni elencate nelle note integrative che hanno accompagnato
il Bilancio Consuntivo Anno 2016 nella Sua presentazione del 02 Maggio 2017.
Grazie per l’attenzione.

Il Presidente
Rapizza Giuseppe

