Associazione D.E.B.R.A. Italia Onlus
Relazione al Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2015
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 si chiude con un avanzo di gestione di euro 7.995,09
essendo state le entrate pari ad euro 75.299,95 e le uscite pari ad euro 67.304,86.
ATTIVITA’
1. Computers : saldo euro 4.691,93; si tratta di tre personal computer acquistati
dalla D.E.B.R.A., uno nel 2004, uno nel 2009 e uno nel 2012.
2. UniCredit Banca c/c 10898244 : saldo euro 217.737,18; è il conto sul quale
transitano principalmente i movimenti in entrata e in uscita dell’associazione e sul
quale è stato bonificato, in data 21/12/2015, dal Ministero delle Finanze, l’importo
del “5 per mille ” relativo all’anno 2013, per un importo di euro 57.233,23.
3. UniCredit Banca c/c 101147195 : saldo euro 11.565,88; non risultano uscite e
in entrata sono registrate alcune donazioni (bonifici e POS).
4. BancoPosta c/c 70304167 : saldo 29.194,19; su questo conto transitano in
misura minore donazioni e viene utilizzato per i pagamenti, tramite domiciliazione
bancaria, delle due utenze telefoniche mobili (331/6085084 e 331/6085065)
cessate nel 2015, dell’utenza telefonica fissa (06/8547113) e del canone di affitto
della sede operativa di Via Duchessa di Galliera n.22/a (canone mensile euro 500,00
– contratto di locazione di anni sei + sei a partire dal 01/01/2012).
PASSIVITA’
1. Debiti verso fornitori : saldo euro 18.294,60 così composto:
• Techboard S.r.l.: euro 16.260,00 - due fatture di dicembre 2009 e di aprile
2010 emesse per la progettazione e la costruzione di un prototipo di
giocattolo a forma di farfalla – fatture contestate e pratica dal legale Avv.
Manti
• Ass. Spaziando: euro 1.815,00 – fattura n.9 del 13/12/2012 relativa al
servizio di supporto logistico e informatico
• Auditorium San Domenico: euro 219,60 – fattura n.47 del 27/11/2014
2. Debiti diversi : saldo euro 2.644,63 così composto:
• Erario c/IRPEF dipendenti: euro 292,62 – saldato a gennaio 2016
• Erario c/IRPEF autonomi: euro 497,00 – saldato nel 2016
• INPS c/competenze: euro 751,00 – saldato a gennaio 2016
• Dipendenti c/stipendi: euro 1.101,00 – saldato nel 2016
• Imposta sostitutiva su T.F.R.: euro 3,01 – saldato nel 2016

USCITE
1. Viaggi alberghi ristoranti : saldo euro 5.135,00 – si tratta dei costi sostenuti per
viaggi, alberghi e ristoranti legati all’attività dell’associazione.
2. Locazioni : saldo euro 6.120,00 – si tratta dell’affitto e condominio pagato per la
sede operativa di Roma, Via Duchessa di Galliera n.22/a. Questo contratto di
locazione è stato rescisso anticipatamente nel 2016.
3. Costi per dipendenti e collaboratori : saldo euro 18.575,13 – riguarda i costi
sostenuti per la dipendente Sig.ra Serena Belloni. Il 29/12/2015 è stata assunta la
Sig.ra Silvia Magni.
4.
•
•
•

Finanziamenti Istituzionali : saldo euro 26.251,80 così composto:
Traduzione Linee Guida: euro 2.500,00 (compenso Sofia Strippoli)
Congresso Nazionale Milano 2015: euro 13.751,80
Elettrochemio Bambino Gesù: euro 10.000,00

ENTRATE
1. Contributi e donazioni : saldo euro 15.970,00; questo conto riguarda tutte le
donazioni ricevute dalla D.E.B.R.A. nel corso del 2015. Le principali donazioni
ricevute sono state le seguenti:
• Style Dance Company : euro 2.400,00
• Famiglia Consentino : euro 1.000,00
• Famiglia Della Ragione : euro 3.000,00
• Famiglia Cirillo : euro 1.110,00
2. Erogazione 5 per mille : importo euro 57.233,23; riguarda il contributo del “5 per
mille” relativo all’anno 2013, ricevuto dal Ministero delle Finanze in data 21/12/2015
a mezzo bonifico.
3. Quote associative : euro 2.080,00.

Roma, 17 marzo 2016

Dott. Sandro Notarantonio

