Recap 2017
tot

+ 15.510,82€

tot

- 18.541,62€

Bilancio finale - 3.030,8 €
Tot Cassa al 01/01/2017: 15.327,43€
Tot Cassa al 31/12/2017: 12.296,36€

Associazione RadUni Rendiconto anno 2018

Bilancio consuntivo 2018

Entrate

Tipologia

Uscite

Tipologia

+

1765,17€

tessere associative

-

199,99

tasse ed imposte

+

1348,50€

quote di affiliazione

-

768,64€

materiali e
pubblicità on line

+

12279,32
€

contributo soci
evento FRU18

-

11618,24€

spese evento
FRU18

+

3665,05€

Contributi EU e soci
a missioni
(Europhonica+EYE)

-

4486,21€

Spese per missioni
EU (EYE ed
Europhonica)

+

103,2€

donazioni

-

263,10€

spese straordinarie
per lutto

-

801€

premi RadUni

-

987,85€

Spese di gestione e
partecipazione in
progetti esterni

" Associazione RAD-UNI"
via G. Morandi 14 28100 Novara (NO) Italy
www.raduni.org soci@raduni.org
CF: 93182300231 PI: 03740940238

tot

+

19158,24€

-

307,29€

apparato web

-

402,60€

costi derivanti da
prestazioni
professionali

tot

-

19852,92€

Bilancio finale - 694,68 €

Alla luce di quanto sopra si osserva che:
-

tessere 73 NUOVI MEMBRI, un totale di 218 membri
abbiamo affiliato 28 emittenti radio (4+ nel 2017) di cui 1 pro bono (ESN)
premi erogati ai soci (format e tesi) € 801
è stata emessa una sola fattura con F24 per 60,50€
le spese del conto sono leggermente diminuite
le spese di gestione sono invariate
non ci sono stati proventi derivanti da sponsorizzazioni
non ci sono stati proventi derivanti da vendita di servizi

Rendiconto dello stato della cassa:
In proprietà di un conto presso MPS e un conto presso PayPal
Giacenza in cassa al 1/01/2018: 12296,63€
Giacenza in cassa al 31/12/2018: 11481,84€

Bilancio propositivo 2019
Le voci di budget previste per il 2019 sono
Entrate previste per il 2019:
tesseramento
affiliazione
sponsorizzazioni
quote di partecipazione ad eventi RadUni
partecipazione a progetti o forniture servizi a terzi
partecipazione a bandi e concorsi
donazioni

" Associazione RAD-UNI"
via G. Morandi 14 28100 Novara (NO) Italy
www.raduni.org soci@raduni.org
CF: 93182300231 PI: 03740940238

Spese previste per il 2019:
spese di organizzazione FRU 2019
spese pubblicitarie e materiali
trasporto
gestione conto bancario
royalties e tasse
spese di missione
gestione degli impianti e canoni
premi e riconoscimenti ai soci
costo del servizio professionale
Novara, April 2019
Il Segretario con delega alla tesoreria
Alice Plata
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