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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO 2019 

 
L’Associazione di Promozione Sociale SeLALUNA ha concluso l’esercizio amministrativo 
conseguendo un risultato negativo per euro 1951,00 quale differenza tra entrate ed uscite 
dell’esercizio. 
Le entrate del periodo sono state di euro 13174,19 e le uscite di euro 15125,19 
Le liquidità disponibili al 31 dicembre 2019 pari ad euro 9788,80 risultano di: 

- Euro 297,5 in cassa contanti 
- Euro 9391,25 depositati presso la banca Intesa San Paolo 
- Euro 100 per crediti vari 
- La disponibilità finanziaria di fine servizio permette all’Associazione il mantenimento 

della sede coprendo le spese per affitto, luce, riscaldamento e varie. 
 
QUOTE ASSOCIATIVE: Nell’anno 2019, l’introito è stato di euro 2155,00 comprensivi delle 
quote 2019 e del pagamento anticipato del 2020 (anno 2019 euro 2105,00, anno 2020 euro 50) 
 
CONTRIBUTI EROGATI: 
 

a) da soci: (euro 2210) si tratta di somme erogate da soci a sostegno dei Progetti 
dell’Associazione. alcune sono state destinate a Progetti specifici, altre con destinazione 
generica. 
 

b) da non soci: (euro 1800) Trattasi di privati cittadini che hanno donato liberamente somme a 
sostegno dei Progetti SeLALUNA, dopo aver riconosciuto la loro valenza sociale 2) di 
Associazioni che hanno donato in seguito ad attività svolte in paternariato. 
 
 

c) da enti pubblici: (euro 5000) Si tratta del contributo dato dal Comune di Treviso a favore 
dei Progetti SeLALUNA per la fornitura di portafoto. 
 

d) 5 per mille: (euro779,79) Contributo relativo all’anno fiscale 2017 devoluto interamente a 
sostegno delle spese per l’affitto della sede per i mesi di settembre ed ottobre. 
 
 

e) da altri: (euro 742,70) Si tratta di donazione raccolte dalle scuole della provincia di Treviso 
a sostegno del progetto “Promozione alla lettura” che mira all’incontro con il libro 
 

f) donazioni deducibili: (euro 100) Trattasi di erogazioni liberali fatte da non soci versate 
mediante accredito bancario 
 
 

g) rimborsi derivanti da convenzioni: (euro 372) trattasi del rimborso erogato dall’ULSS2 
Marca Trevigiana, come da convenzione, delle quote assicurative dei soci volontari attivi nel 
progetto pediatria. 
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Si dà dettaglio delle uscite 
 

- rimborso spese ai volontari che utilizzano il mezzo proprio per adempiere alle attività 
legate alla realizzazione del progetto (euro 85,10) 
 

- pagamento assicurazione volontari attivi  (euro 664,00) 
 
- pagamento collaboratori vari   trattasi di contributi dati a Maga Camaja, Attori per 

caso, (euro 2000)  
 

- acquisto servizi servizi acquistati per la realizzazione dei progetti dell’Associazione in 
particolare per i Progetti “Incontro con i libri e dintorni” e “Pediatria”.(euro 197,44) 
 

- utenze sono i costi sostenuti per telefono, luce e gas. (2212,03) 
 

- acquisti di beni comprendono spese di cancelleria, spese postali, ausiliari ufficio e 
acquisto libri. Sono spese legate principalmente alla realizzazione di tutti i progetti e alla 
gestione della segreteria. (5401,62) 
 

- godimento di beni di terzi si tratta di affitto sede, della spesa SIAE, noleggio sale, 
parcheggi. (3927,77)  
 

- oneri finanziari trattasi delle spese bancarie (euro 178,75) 
 

- imposte e tasse si tratta della tassa asporto rifiuti e la tassa di pubblicità per l’affissione 
delle locandine per il progetto “Incontro con il libro e dintorni. (euro 168,65) 
 

- beni durevoli acquisto di arredamento per Pediatria (euro 109,83) 
 

- sanzione su f24 (euro 100) 
 

il contabile     il presidente 
 
   Ermanno Carraro    Eugenio Gallina 
 

http://www.selaluna.it/
mailto:info@selaluna.it
mailto:selalunaaps@pec.selaluna.it

