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Analisi per ragruppamenti omogenei delle voci del bilancio del 2016. 

 

Entrate:  
 

➢ Da ANFI per quote soci (€.8 x 299 soci)          Euro          2.392          48,80% 
➢ Da ANFI per quote affissi (€.25,82 x 16 aff.)    Euro             413             8,43% 
➢ Quote da 4 expo piemontesi                            Euro           1.141            23,27% 
➢ Da ANFI per 65° anno di ANFI                          Euro             600            12,24% 
➢ Varie (Rinuncia Mantovani-Riacc. bonifico)    Euro    356   7,26%

                       _________________ 
                                                       4.902           100%      
                                                                                                               
   

 

Uscite: 
 
 

➢ Spese bancarie                       €.       23                  0,28% 
➢ Spese corrispondenza       €.     166                  2,02% 
➢ Spese gestione Assemblea dei soci   €.     182                  2,21% 
➢ Tasse                 €.     933                 11,35% 
➢ Spese per gestione contabilità sezione   €.     504                   6,12% 
➢ Contributo manifestazione gatti Spynx e nudi  €.     495            6,01% 
➢ Spese x campionato e pranzo regionale  €.     238            2,89% 
➢ Gestione internet      €.     127            1,54% 
➢ Rimborsi km. Consiglieri spese partec. C.D.R.       €.     683                  8,29% 
➢ Rimborsi Km Consiglieri x spese sostenute          €.      232                  2,82% 
➢ Elargizione ai Delegati Regionali da Anfi                €.      500                  6,08% 
➢ Contrib. soci expo Piemont.(omaggi +vin d'hon.  €.    1.527                18,57% 
➢ Vers.Ass. x tutela gatti rand.(1€ a socio 2015)       €.      320                  3,88% 
➢ Contributo Università Veterinaria                           €.    2.050                24,90%    
➢ Varie (bonifici di comp. Anfi Nazionale)                  €.      250                  3,04% 

 

                                                      8.230                  100% 
 
 
 

 
 



   
 

 

 

 
 
Analisi: 
Nel 2016 nelle entrate i  contributi versati da Anfi Nazionale per le quote dei soci 
diventano preponderanti, quasi il 50%.  Importante anche le quote di spettanza 
regionale degli Affissi che incide per il 9%. Voce significativa è  il   contributo di 
competenza regionale versato dai Comitati Organizzatori delle 4 expo 
piemontesi che ha inciso x quasi il 24%.  Altra voce presente sia in entrata che 
in uscita sono i 600 euro versati alla sezione da Anfi Nazionale da distribuire ai 
Delegati Regionali quali una tantum a parziale contributo per spese sostenute 
per partecipazione alle Assemblee dei Delegati Regionali, eccetto €.100 
rimborsate dal Signor Mantovani. 
 
Essendo un'associazione senza fine di lucro non si ravvisano iniziative per 
incrementare le entrate con vendite di gadget o altre attività. 
 
 
Nelle uscite, sono notevolmente diminuite le spese  postali per spedizione delle 
lettere ai soci. Sono aumentate le tasse per via della regolarizzazione EAS.  
Come deliberato dal CDR si è provveduto a bonificare gli organizzatori della 
manifestazione dei gatti Spynx e nudi all'expo di Vercelli con un contributo di 
Euro 500, Si è altresì provveduto ad acquistare omaggi (penne) da donare ai 
soci Anfi che partecipano alle Expo feline Piemontesi; Sono aumentati i rimborsi 
per la partecipazione ai CDR e sono lievitate le spese per il “Vin d'honneur” in 
quanto le Expo sono passate da 2 a 4. Inoltre incide nelle uscite per quasi il 25% 
il pagamento della prima quota all'Università di Torino per il progetto di 
monitoraggio della gestione riproduttiva e della neonatologia sotto l'aspetto 
clinico ed endocrinologico negli allevamenti del gatto di razza. 
Le altre spese sono ritenute congrue e ad andamento fisiologico.   
  
 
Il tesoriere          Il presidente 
Roberto Casiraghi               Ivo Fontanelle 

 
 
 
 

 
 
 



   
 

 

 

 


