
 
 

Rendiconto 2016 
 

Gentili associati, l’esercizio 2016, il primo anno associativo di Industria, è 
stato caratterizzato da una elementare attività gestionale volta alla 
costituzione dell’associazione. 
 

 
Conto Economico dal 09/03/2016 al 31/12/2016 

 

Entrate Uscite 

Quote associative            € 540,00 
 
Donazioni dai soci           € 185,00 

Imposta di registro           € 200,00 
 
Marche da bollo               € 130,41 
 
Canone Bancoposta          € 70,34 
 
Marketing (magliette)         € 99,50 
 
 

Totale                              € 725,00 Totale                              € 500,25 

 Entrate - Uscite               € 224,75 
 
Sul fronte delle entrate, abbiamo registrato un totale di € 725,00 così 
suddivisi: 
 

- Quote associative  € 540,00. 
- Donazioni dai soci € 185,00. 

 



Sul fronte delle uscite, abbiamo registrato un totale di € 500,25, così 
suddivisi: 
 

- Imposta di registro per la registrazione dello statuto € 200,00. 
- Marche da bollo per la registrazione dello statuto e la tenuta del 

conto corrente postale € 130,41. 
- Tenuta del conto corrente postale € 70,34. 
- Spese di Marketing per il Terzo Forum di Napoli (ovvero le 

magliette) € 99,50. 
 
 
 

 
 
 
 

Stato patrimoniale al 31/12/2016 
 

Attività Passività 

Bancoposta                     € 224,75 Avanzo di gestione 2016  €224,75 
 
 
La differenza tra le entrate di € 725,00 e le spese di € 500,25, risultava 
al 31/12/2016 in un avanzo di gestione depositato sul conto corrente 
postale con un importo di € 224,75. 
 
 
Palermo 20/02/2017 
 
 
 
Il Presidente                                                                          Il Tesoriere 
 
Marco Lombardo                                                               Vincenzo Bruno 



 

 
Budget 2017 

 
 
Per l’esercizio 2017, prevedendo di mantenere invariate le quote 
associative, sono previste a budget le medesime entrate del 2016: 
 

 

Entrate Budget 

Quote associative  
 
  

€ 540,00 

Donazioni dai soci  € 185,00 
 

Totale entrate a budget: € 725,00 
 
 
Per l’esercizio 2017 sono previste a budget le seguenti uscite 
inderogabili: 
 
 

Uscita Budget 

Registrazione del dominio 
www.industriasoftwarelibero.it e 

della casella di posta 
info@industriasoftwarelibero.it

 

 
 

€ 15,00 
 

Tenuta del conto corrente postale  € 120,00 

http://www.industriasoftwarelibero.it/
mailto:info@industriasoftwarelibero.it


Marche da bollo sul conto 
corrente postale 

 
€ 120,00 

Totale uscite a budget: € 255,00 

 
 
Differenza a budget 2017 tra entrate ed uscite:  
 
€ 725,00 - € 255,00 = € 470,00 
 
Appare evidente come, per ammortizzare le spese di gestione ordinaria, 
sia necessario pianificare delle attività che impegnino l’associazione ben 
oltre la mera sopravvivenza.  
 
A questo proposito, si auspica una rapida elaborazione di un piano di 
attività per il 2017 sulla base dei feedback ricevuti col questionario sulle 
attività dell’associazione inviato ai soci durante le festività di Natale 
2016. 
 
 
Palermo 20/02/2017 
 
 
 
Il Presidente                                                                          Il Tesoriere 
 
Marco Lombardo                                                               Vincenzo Bruno 


