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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 

 

Entrate:  
 

➢ Da ANFI per quote soci  (€.8 x 300 soci)  euro  2.400,00           
➢ Da ANFI per quote  affissi (€. 25,85 x 10 affissi)      euro     258,50 
➢ Quote expo piemontesi (€.100 x n° 2 expo)             euro                200,00 
➢ Da riserve x Conv. Università Torino              euro             2.000,00        

         Totale euro  4.858,50 
                                                                                                                                                       
     
   
 

 
 
Uscite: 
 

➢ Spese bancarie       euro                 100,00 
➢ Spese postali per corrispondenza soci  euro      549,50 
➢ Spese gestione Assemblea soci   euro                  79,00 
➢ Tasse                    euro                  300,00 
➢ Spese x gestione contabilità sezione                      euro       330,00 
➢ Spese per “Vin d'honneur” expo piemontesi  euro       300,00 
➢ Spese x  campionato  regionale   euro       100,00 
➢ Gestione internet      euro       300,00 
➢ Convenzione con Univ.To x indag.allevatori          euro                2.000,00 
➢ Rimborsi km. Consiglieri x partec. C.D.R.  euro       500,00 
➢ Versam. ad associaz. x tutela gatti randagi  euro       300,00 

                       Totale          euro              4.858,50 

   
 
 

ANALISI BILANCIO DI PREVISIONE 



   
 

 

 

 
Nel redigere il bilancio di previsione per l'anno 2017 si è tenuto conto che, nelle 
entrate diminuiranno le quote di introiti di competenza regionale delle expo 
organizzate nella regione in quanto nel 2017 si terranno solo due expo.  Nella 
previsione delle quote soci di competenza regionale come pure per le quote 
degli affissi si è fatta una stima prudenziale mantenendo all'incirca gli stessi 
numeri dell'anno precedente. Si prevede di attingere dalle riserve per 
ottemperare all'accordo con la facoltà di Veterinaria dell'Università di Torino per 
un monitoraggio della gestione riproduttiva e della neonatologia sotto l'aspetto 
clinico ed endocrinologico negli allevamenti del gatto di razza. 
 
 
Nelle uscite si è previsto che le spese bancarie e postali per la gestione 
dell'assemblea, per il raduno estivo e per i rinfreschi nelle expo rimangano 
costanti. Si è mantenuto lo stanziamento per Internet in previsione del  
rifacimento del sito e si è prevista l'uscita per le verifiche del bilancio e le 
adempienze fiscali tramite il Dottor Bonino, commercialista dell'Anfi Italia, si è 
tenuto conto dello stanziamento di un euro per socio della sezione ad 
associazioni che si occupano della tutela dei gatti liberi e randagi come da 
tradizione consolidata della sezione Piemonte. Una uscita rilevante è prevista 
per perfezionare l'accordo con la facoltà di Veterinaria dell'università di Torino 
sullo studio e  monitoraggio presso gli allevatori piemontesi sulla gestione 
riproduttiva e della neonatologia del gatto di razza. Abbiamo anche tenuto 
presente gli stanziamenti per i rimborsi chilometrici dei Consiglieri per 
partecipare ai C.D.R. Infine sono a previsione i fondi per l'attività espositiva e di 
campionato regionale. 
 
Il tesoriere              Il presidente  
Roberto Casiraghi              Ivo Fontanelle 
 
Approvato dai membri del CDR:.................................................................................. 
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Torino, 20 febbraio 2017. 
 

 


