
BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2015 OSSERVATORIO BORGOGIGLIONE 

Per la gestione finanziaria dell'associazione vedi Art, 1, c. 2 / 3 / 4 e Art. 3 dello Statuto: 
 
2. L’Osservatorio non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura 
commerciale salvo che essa non sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e che non sia 
prevalente rispetto allo stesso. 
3 . E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. 
4 . L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità 
istituzionali di cui al successivo art. 2. 
Art. 3 – Risorse economiche 
1. L’Osservatorio trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività 
da: 
• eventuali quote annuali e contributi degli associati; 
• contributi per la realizzazione di ricerche, progetti o iniziative da parte dello Stato, dell’Unione Europea e 
di organismi internazionali; non chiede contributi finanziari alle Regioni nè agli Enti locali o alle imprese; 
• entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati; 
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 
manifestazioni, raccolta fondi, attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi compresa la destinazione del 5 per mille scelta nel modello 
della dichiarazione dei redditi; 
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni 
anche a premi. 
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né 
durante la vita dell’Osservatorio né all’atto del suo scioglimento. 
3. L’esercizio finanziario annuale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni 
anno. 
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. 
5. La Responsabilità patrimoniale è attribuita al Presidente, al Vice Presidente e ai membri del Consiglio 
Direttivo. 

Le entrate dell'associazione sono avvenute essenzialmente secondo le seguenti modalità: 
– tesseramento con quota libera 
– contributi volontari. 
Il numero di tesserati nell'anno 2015 è stato di n. 84. 
Le entrate tramite donazione, contributi volontari e tessere nell'anno 2015 ammontano a  
€ 2.777,67. 
Le spese sono state sostenute per le seguenti attività: 
– per formalizzare l'Associazione, 
– spese legali, 
– presentazione a Villa Van Marle della ricerca sui pastori di origine sarda in Umbria, 
– spese per volantini, 
– spese per dominio sito internet, 
– commissioni bancarie carta evo. 
L'Osservatorio ha un libretto postale e una carta con codice iban c/o la Banca Etica (Perugia). 
Di seguito viene riportato il riepilogo delle entrate e uscite avvenute nell'anno 2015 (tutti i 
documenti di spesa sono a disposizione dei soci): 
 
 
 
 



ENTRATE ANNO 2015 
SALDO CASSA AL 31.12.2014     €    235,10 
CONTRIBUTI E TESSERE REGISTRATI x CASSA    € 1.263,57 
CONTRIBUTI E TESSERE REGISTRATI SU CARTA EVO  € 1.279,00 
----------------------- 

TOTALE ENTRATE € 2.777,67 
 
 
USCITE ANNO 2015 
02/03/15 SPESE VOLANTINI        €  16,00 
21/03/15 SPESE VOLANTINI        €  70,00 
17/04/15 SPESE PIATTI x ASSEMBLEA      €  50,90 
27/08/15 SPESE x REGISTRARE FORMALMENTE L’ASSOCIAZIONE  € 720,00 
15/12/15 SPESE EVENTO SU  PASCOLI PASTORI PRODOTTI   € 196,57 
07/10/15 SPESE LEGALI (da libretto postale)      € 300,00 
Commissioni carta Evo        €     6,00 
08/10/15 PARCELLA N. 12 DEL 08.10.2015 STUDIO LEGALE    €1.200,00 
Spesa annuale dominio sito internet      €     40,04 
---------------- 

TOTALE USCITE € 2.599,51 
 

SALDO al 31.12.2015 € 178,16 
di cui nulla sulla cassa; € 32,96 sulla carta Evo e € 145,95 su libretto postale 

 

 Nei primi mesi del 2016 abbiamo avviato un’azione legale al TAR e una serie di 

iniziative di sensibilizzazione e di promozione del territorio: per questo abbiamo 

lanciato una sottoscrizione straordinaria a sostegno dell’Osservatorio.  

 

 

Perugia, 14 aprile 2016      il segretario 

         Moreno Mangiabene 


