
GAIJtr DITLL'A
in Roma - Via Torre Arse

NNO DI RIFERIMENTO 2017

Il Bilancio dell'esercizio c iuso al 31112/2017, è stato redatto secondo gli schemi previsti.
Esso è composto da: Stato patrim

nelle cifre di seguito indicate:

STATO PATRIMONIALE:

Attività

Passività

Disavanzo del periodo

Avanzo Cumulato

Totale

iale , Conto Economico, Nota Integrativa e si riassume

Euro 110.161

Euro (98.292)

Euro (12.498)

Ewo 24.367

Euro 1 1.869

::::::::::::

Euro 405.580

Euro (418,078)

Euro (12.498)

:_-:::=::::=::

CONTO ECONOMICO:

Proventi

Spese

Disavanzo del periodo

Il Revisore legale , ha effettuato le o razioni di controllo statuite dai principi di compoftamento crer

collegio sinda.cale, raccomand ati da consigli nazionali dei dottori commerciaristi e ,cegri esperti
contabili.

In particolare si da atto che:

. I crediti sono iscritti al loro ore norninale

o I ratei ed i risconti sono calco i in base al principio della comp etenzatemporale.



I debiti sono iscritti al val

Le disponibilirà liquide

I Proventi conseguiti nerll,

Proventi da attività. tipic Euro 360.479

nominale

ontano a Euro 42.131

rcizio 2017, amrnontano ad Euro 405.5g0 così clistinti:

Proventi da raccolta fondi

Proventi attività accessori

Ploventi frnanziari Euro 6

Proventi straordinari Euro

uro 42.758

Euro L639

Gli oneri ammontano a Er_rro 4lg. 78, cosi distinti:

L Oneri da artività tipiche 2.99.901

2. Oneri promozionale e racc

3. Oneri finanziaú e patri

norme vigenti e la regolare tenu

Ita fondi Euro I 16

ali Euro 39.946

e all'approvazione del bilancio così come predisposl;,0.

4. Oneri di supporto generale uro 78.61 5

. Disa.vanzo per l'anno 2Ol di Euro 12.498 al netto dell'Avanzo cumulato rli Euro 24.367

porta all'avanzo finale ad l 1,869.

Pertanto, vista la conformità d bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto deile

dei doc,rmenti contabili, in considerazione dr:lle risultanze

dell'attività svolta di cui è stato ferito nella relazione e nota integrativa,

TSORE LEGALE ATTESTA

La regolaril.à del bilancio d,eserc io per I'anno 2017 delt'Associazione ,,Nessuno Tocchi

Caino" e esprime parere favorev

Roma, 1410612018

VISORE LEGALE DEI CONTI
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