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A) ENTRATE
DISAVANZO DI GESTIONE PORTATO A NUOVO € 656,77

CONTRIBUTI SU PROGETTI
Contributo Coop Centro Italia € 400,00
Contributo per pubblicità € 180,00

TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI € 580,00

ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote Associative € 388,00
Erogazioni liberali € 400,55
      - Di cui per acquisto giochi € 349,55
Donazioni serate € 1.046,11
      - Di cui c/o Gio&Co. Di Alex € 155,66
      - Di cui c/o Centro civico “La Meridiana” € 834,71
      - Di cui c/o Game Up Siena € 55,74
Tornei € 200,00
Donazioni Chimera Comix € 59,35
Donazioni SiGioca € 732,30

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI € 2.826,31

TOTALE ENTRATE € 4.063,08

B) USCITE
INDENNITÀ E RIMBORSO 

Indennità, rimborsi, premi e compensi art. 67 C. 1 lett. m) TUIR € 0,00
TOTALE INDENNITÀ E RIMBORSO € 0,00

SPESE GENERALI
Spese per Giochi € 475,55
      - Di cui per premi della pesca di beneficenza € 89,95
Spese di cancelleria € 89,30
      - Di cui per il SiGioca € 55,60
Spese di pubblicità € 539,62
      - Di cui per il SiGioca € 418,46
      - Di cui per Sito internet e PEC € 42,70
Spese per Mostra € 109,94
Spese tornei € 80,80
Spese di Trasporto € 30,00
Altre spese € 695,01
      - Di cui Acqua e bevande € 414,77

TOTALE SPESE GENERALI € 2.020,22

SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE 
Spese generali  € 91,97
Imposte di bollo € 100,00

TOTALE SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE € 191,97
SPESE ASSICURATIVE

Assicurazione RCT c/o Unipol Sai € 180,00
TOTALE SPESE ASSICURATIVE € 180,00

TOTALI USCITE € 2.392,19

C) RENDICONTO DELLA GESTIONE
A) ENTRATE € 4.063,08
B) USCITE -€ 2.392,19

Totale della liquidità disponibile al 31/12/2018 € 1.670,89
      - Di cui in Cassa € 1.537,04
      - Di cui in CREDIT ÀGRICOLE – CARIPARMA Filiale di Siena € 133,85



RELAZIONE DI MISSIONE

Signori  associati,  il  rendiconto  2018  dell'Associazione  GAMESTORM  SIENA presenta,  in
estrema sintesi, entrate per complessivi € 4063,08, di cui € 656,77 dati dal disavanzo positivo di
gestione  del  precedente  anno  associativo,  €  388,00  interamente  dovuti  dai  tesseramenti,  €
732,30  per  proventi  derivati  dal  progetto  “SIGIOCA”,  infine  euro  €1046,11  relativi  alle
donazioni percepite dalle nostre serate di gioco da tavolo (circa 75 in totale).

Per le attività istituzionali  sono stati  sostenuti  costi  per complessivi  euro € 2392,19,  di  cui
€385,60  per  la  crescità  della  nostra  ludoteca,  €584,00  per  l'organizzazione  del  progetto
“SIGIOCA”, (bevande escluse, le quali hanno inciso sul rendiconto finale per un totale di €
414,77). 

La gestione dell'anno 2018 si chiude con un avanzo POSITIVO di euro €1670,89.

Analizzando i dati di gestione emergono le seguenti valutazioni:
Per  quanto riguarda i  proventi:  l'attività dell'associazione si  è conclusa postivamente grazie
all'impegno  di  tutti  gli  associati  ed  al  successo  del  progetto  “SIGIOCA”;  Il  progetto
"SIGIOCA" è stato portato avanti con grande entusiasmo dagli associati ed ha generato proventi
nett pari a €318,00 da utilizzare per l'attività istituzionale, Inoltre il “SIGIOCA” ha generato
ulteriori entrate pari a € 580,00 derivate da contributi di aziende private, come la Coop Centro
Italia e alcuni commercianti di Siena, per la realizzazione della manifestazione e della mostra in
essa  contenuta.  Gli  incassi  per  le  manifestazioni  sono aumentati  passando  da   €  403,00  a
€732,00, pari al 18% della raccolta totale; Le donazioni delle serate sono diminute da € 1376,24
a €1046,11 e rappresentano il 25,75% della raccolta totale. 

Per quanto riguarda i costi di gestione sono così dettagliati: Acquisti per giochi: euro €385,60
che rappresentano il 16% del totale speso, costi per eventi pari a €1088,72 che comprendono
tutti i costi sostenuti per gli eventi dell'Associazione, tra i quali le spese generali per il SiGioca,
cibo e bevande e giochi per pesca di beneficenza. Altri  costi  per servizi  per un ammontare
€76,40  che  comprendono  principalmente  i  costi  inerenti  alla  cancelleria,  €78,46  costi  di
pubblicità ovvero: manifesti,  volantini,  facebook, esclusi  i  costi  derivati  dalla pubblicità del
SiGioca. Le spese fisse, ovvero le spese bancarie e assicurative sono un ammontare di €371,97.

In conclusione la gestione 2018 chiude con un avanzo di gestione di euro €1670,89.

Siena, lì 03/02/2019.

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo
(Alessandro Virgini)


