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Entrate 

Il bilancio 2018 parte con una liquidità iniziale riferita alla chiusura di esercizio 2017 di 4.046,31€ 

1. Quest’anno le quote associative totale sono state 112 di cui 62 nuove iscrizioni e 50 rinnovi il totale 

ammonta a 2.080,00€ (16 quote associative a 10€ e 96 quote associative a 20€) come deciso da 

assemblea dei soci del 9 marzo 2018. 

2. Vengono corrisposti contributi per progetti (targa omocausto) provenienti da soci per un valore 

complessivo di 208,49€ e per il progetto di EPOA pari a 318,00€ per un totale nella voce di bilancio 

a 526,49€. 

3. Il totale delle donazioni ricevute in forma liberale da soci è pari a 509,20€ mentre quelle 

provenienti da non soci per iniziative (Pride, Pride Week, WAD, etc.) ammontano a 4.829,00€  

4. Nessun rimborso da convenzioni con Enti pubblici 

5. Altre entrate ammesse ai sensi della L.383/2000 troviamo la voce di 97,68€ relativa ai proventi 

provenienti dalla proiezione “My Nature”. 

6. Altre entrate si riferiscono alle sponsorizzazioni del “Varese Pride 2018” per un valore complessivo 

di 6.171,71€ così : 

Denominazione  Importo in € 

Ambrosetti Sas        183,00  

Brambilla Group Italia Snc        200,00  

Centro Estetico Bios snc        183,00  

Vector Spa     2.400,00  

Beauty Diffusion Snc        183,00  

PHOTOePHONE srls        244,00  

Good Mood Cooking srl        244,00  

Vodafone Automotive SpA     2.089,71  

Il Salotto        195,00  

Coop Lombardia S.C.        250,00  

   

Cellini di A.Cellini        200,00  

* sponsorizzazione per beni e servizi   

   
Rimborsi ricevuti su anticipi e a compensazioni di uscite errate e annullamento voli pari a 261,79€ 

 

Il totale delle entrate per l’anno 2018 ammontano complessivamente a 14.475,87€ 

  



 

Uscite 

 

1. I rimborsi sostenuti per le trasferte anticipate sono state di un importo pari a 106,02€ 

2. Nessuna assicurazione è stata contratta per indisponibilità del preventivo di spesa. 

3. Il valore di 1.065,22€ sono le spese sostenute per il servizio di commercialista (pagamento IVA 

generazione documenti e consulenza) 

4. Sono stati acquistati servizi tra le principali voci troviamo il service per il Varese Pride, inserzioni 

Facebook, rinnovi siti internet dell’associazione, acquisto treni e alloggio (consiglio nazionale) e 

somministrazione test HIV 

5. La spesa sostenuta per il mantenimento con ricarica minima di 5€ su numero di cellulare 

associativo 

6. La spesa per acquisto di beni pari a 2.657,58€ si riferisce a materiale di cancelleria utilizzato nelle 

varie attività svolte durante l’anno per effettuare gli eventi durante l’anno. Di maggior spesa 

acquisto magliette, bandiere e luci arcobaleno per il Varese Pride, volantini, pride guide, un nuovo 

gazebo e il primo acconto per la targa in ricordo delle vittime dell’omocausto.  

7. Le maggiori voci di godimento beni di terzi si riferiscono all’affitto della sede, pagamento della CRI e 

la SIAE 

8. Nessun importo imputabile alla voce Oneri finanziari e patrimoniali  

9. Le imposta e tasse si riferiscono principalmente alla gestione del conto corrente spese di imposta e 

bollo ma la maggior parte sono derivate del versamento dell’IVA relativa alle entrate di 

sponsorizzazione e l’affissione manifesti per il Varese Pride. 

10. In altre uscite rientrano le quote associative a EPOA e ILGA che hanno un valore di 250 € a cui 

vanno aggiunte tutte le commissioni SEPA. 

  

Il totale delle uscite per l’anno 2018 ammontano complessivamente a 13.725,56€ 

 

La differenza tra le entrate e le uscite ha un valore di +750,31 € che sommato all’avanzo di gestione del 

bilancio precedente vedono la chiusura del bilancio 2018 in attivo di 4.796,62€ 

 

 

 


