Nota integrativa rendiconto consuntivo 2013 e preventivo 2014
Bilancio consuntivo 2013
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, che è portato all’esame e all’approvazione dell’assemblea, è
relativo alle attività del solo mese di dicembre 2013, l’associazione, infatti, è stata costituita il 30
novembre 2013.
I costi riportati sono sostanzialmente le spese di costituzione e registrazione dell’associazione
presso l’Agenzia delle Entrate.
L’unico costo operativo è dato dall’apertura del sito Internet dell’associazione.
I ricavi sono relativi alle quote sociali versate dai primi 38 soci, inclusi i soci fondatori, che si sono
iscritti entro il mese di dicembre 2013.
L’avanzo di gestione è di 193,91 Euro che è stato riportato al nuovo anno 2014.
Bilancio preventivo 2014
Il bilancio preventivo per l’anno 2014 è stato impostato per supportare le linee di indirizzo espresse,
in termini di attività, dal consiglio direttivo, e più precisamente:
- ampliare e migliorare il corteo storico:
- incrementare le attività sociali con l’avvio della scuola di sbandieratori e della scuola per
cavalieri ed amazzoni del Palio
- Aumentare la raccolta dei contributi associativi grazie ad una efficace comunicazione verso
la popolazione e le istituzioni del nostro territorio.
Di seguito vengono illustrati gli elementi rilevanti del preventivo 2014.
I costi (USCITE), valutati con criterio prudenziale, sono stati suddivisi per settore di attività.
I costi prevalenti sono:
- settore Equestre, 5.100 Euro, dovuti all’avvio della scuola per cavalieri ed amazzoni;
- settore Logistica, 4.800 Euro, dovuti all’allestimento del percorso del corteo storico nelle vie di
Ostia Antica, all’allestimento del campo giochi equestri per l’assegnazione del Palio;
- settore attività Artistico, 2.720 Euro, dovuti all’avvio della scuola di sbandieratori.
- settore Sartoria, 3.700 Euro, dovuti alla realizzazione dei costumi degli sbandieratori, dei
tamburini, dei cavalieri e delle amazzoni che usciranno dalle relative scuole.
- settore tesseramenti, 1.400 Euro, necessari alla creazione dei mezzi pubblicitari per la efficace
diffusione, verso la popolazione e le istituzioni, della manifestazione del Palio. In particolare, La
nostra tessera associativa, dovrà assumere una crescente rilevanza operativa e, a breve, consentirà di
usufruire di una serie di agevolazioni che la nostra organizzazione ha ottenuto e/o sta negoziando
per conto dei propri iscritti, attraverso accordi e convenzioni con operatori e aziende di diversi
settori.
I ricavi (ENTRATE), anch’essi sono stati suddivisi per settore di attività.
I ricavi prevalenti sono:
- settore tesseramenti, quote sociali, 7.500 Euro, dovuti all’acquisizione di nuovi tesserati, cene
sociali, 2.400 Euro, organizzate periodicamente dalle contrade;
- settore Rapporti col territorio, 5.800 Euro, relativi alle erogazioni liberali che banca,
organizzazioni del territorio, commercianti di Ostia Antica e dintorni vorranno donarci,
- settore Equestre, 2.400 Euro, contributo degli allievi della scuola cavalieri ed amazzoni per la
frequenza del corso.
L’avanzo di gestione sarà di 33,91 Euro.
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