
 
Relazione al bilancio consuntivo 2012 

 
 
Rispetto al 2011 questo rappresenta il primo bilancio dell’Associazione di Promozione 
Sociale Provincia di Milano che ha avuto come arco temporale di riferimento 12 mesi 
solari e precisamente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 
 
Mentre il 2011 è stato l’anno della nascita dell’Associazione, il 2012 è stato l’anno della 
crescita e del consolidamento delle capacità organizzative che hanno portato allo 
sviluppo ed alla successiva realizzazione di diverse idee proposte dal Consiglio Direttivo 
e dai Soci. 
 
La liquidità finanziaria dell’Associazione alla data del 01 gennaio 2012 aveva un saldo 
positivo, fra consistenze di banca e cassa, di Euro 255,40. Per effetto dell’aumento dei 
Soci, soprattutto dal secondo semestre 2012 in poi, nonché per effetto delle diverse 
attività di tipo culturali, sociali e sportive l’anno 2012 ha evidenziato un avanzo 
economico di gestione pari ad Euro 3.587,17 che sommato alla predetta liquidità iniziale 
di Euro 255,40, ha generato una saldo finale di liquidità finanziaria pari ad Euro 
3.842,57. 
 
Il bilancio consuntivo 2012 annovera Entrate per Euro 21.628,68 e Uscite per Euro 
18.041,51. 
 
Nelle Entrate, al 31/12/2012, degno di nota è l’incremento delle quote associative, con 
oltre 300 iscrizioni, pari ad Euro 4.020,00. 
 
Grande successo hanno riscosso le attività proposte e realizzate: ne sono diretta ed 
oggettiva evidenza le entrate per Partecipazioni ad Attività/Iniziative pari ad Euro 
17.224,10 cui hanno fatto riscontro diretto e consequenziale Uscite per Spese per 
Iniziative e Manifestazioni per Euro 14.987,50. 
 
Inoltre nelle Entrate trovano allocazione anche i contributi per i mercatini espositivi per 
Euro 210,00.  
 
Con riferimento alle Uscite il Conto Economico annovera fra le altre: i rimborsi spese ai 
Soci per mancata partecipazione alle iniziative e la restituzione del contributo ai Soci 
Fondatori per lo start-up dell’Associazione per un complessivo di Euro 496,00; l’acquisto 
di beni e servizi per Euro 317,26 e, grazie al prezioso contributo di tutti i soci, la 
donazione a favore della Scuola Materna di Medolla derivata dall’iniziativa “La tua parte 
di Bontà” per Euro 1.840,45 (1° edizione). 
 
Il conto economico annovera, nella voce Oneri finanziari e patrimoniali le spese di 
tenuta del c/c presso la Banca Prossima che ammontano ad Euro 225,72. 
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Al 31 dicembre 2012, come anzidetto il conto economico evidenzia un avanzo di gestione 
di Euro 3.587,17 che sommato alla liquidità iniziale genera un saldo di liquidità 
finanziaria di Euro 3.842,57. 
 
Si evidenzia infine che alla data del 22 aprile 2013 l’Associazione, ha saldo finanziario 
disponibile di Euro 4.660,66 di cui Euro 1.116,00 riferito alle quote di iscrizione per 
l’anno 2013.  
 
Egregi associati, con riferimento all’avanzo di gestione dell’anno 2012, vi proponiamo di 
destinare ed utilizzare lo stesso per il perseguimento degli scopi associativi secondo le 
previsioni Statutarie.  
 
Milano, 22 aprile 2013 
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