PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2017
A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

CONTO ECONOMICO
ENTRATE PREVISTE PER COMPETENZA
ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative
Soci Ordinari
Soci Junior
Totale quote associative
Liberalità
Cuori Rossoblu
Contributi Casa Taras
Liberalità Taranto Day On Tour
Liberalità Sosteniamo il nostro vivaio
Liberalità su gadgets Taras 706 aC
Liberalità Ije esche pacce pe te
Totale liberalità
ENTRATE COMMERCIALI
Ricavi su Prestazione Pubblicitaria a Soci Partner
Casa Taras
Taranto Day on Tour Torino
Difendiamo il nostro vivaio
Totale ricavi su prestazione pubblicitaria a soci partner
Ricavi su Sponsorizzazioni Eventi
Notte Bianca dello Sport
Totale ricavi su sponsorizzazioni eventi

Totale entrate previste per competenza

€ 6.000,00
€ 300,00
€ 6.300,00

€ 3.000,00
€ 5.560,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 700,00
€ 12.760,00

€ 1.000,00
€ 333,00
€ 211,00
€ 1.544,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 24.104,00
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PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2017
A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

CONTO ECONOMICO
USCITE PREVISTE PER COMPETENZA
USCITE ISTITUZIONALI
Spese Amministrative
Spese di Segreteria e tesseramento
Energia elettrica
Acqua
Spese Condominiali
Fitto Casa Taras
Servizi Web
Spese ADSL
Addetto Stampa
Totale spese amministrative
Manifestazioni & Gadgets
Manifestazioni
Contributo iniziativa Ije Esche Pacce pe Te
Notte Bianca dello Sport
Buon Compleanno Fondazione Taras
Difendiamo il nostro vivaio
Taranto Day on Tour
Gadgets Taras 706 aC
Totale manifestazioni & gadgets

€ 200,00
€ 950,00
€ 60,00
€ 300,00
€ 4.500,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 400,00
€ 7.130,00

€ 2.181,51
€ 700,00
€ 3.500,00
€ 200,00
€ 650,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 10.731,51
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PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2017
A.P.S. “Fondazione Taras 706 a.C.”
Via Principe Amedeo, 8 – 74123 Taranto
Codice fiscale: 90211440731 – Partita iva: 02937260731

CONTO ECONOMICO
USCITE GENERALI
Oneri Finanziari
Competenze bancarie
Bollo e/c
Commissioni Paypal
Totale oneri finanziari
Oneri Fiscali
Tari
Tassa registrazione contratto
Totale Oneri Fiscali

€ 150,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 450,00

€ 410,00
€ 45,00
€ 455,00
USCITE PREVISTE PER LO STATO PATRIMONIALE

Debiti v/erario da saldare
Ritenute lavoratori autonomi
Iva da versare
Totale Oneri Fiscali

€ 80,00
€ 1.043,57

Restituzione anticipazioni associati
Raffo
Melucci
Prete
Totale oneri finanziari

€ 500,00
€ 713,92
€ 3.000,00

Totale uscite per competenza
Risultato di gestione 2017
Totale a pareggio

€ 1.123,57

€ 4.213,92

€ 24.104,00
€ 0,00
€ 24.104,00

Taranto, 09/03/2017
Il Tesoriere
Alessandro Frascella

Il Presidente
Gianluca Sostegno
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NOTE ESPLICATIVE DEL PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2017

ENTRATE PREVISTE PER COMPETENZA
Quote Associative
In via previsionale e prudenziale abbiamo previsto per il 2016 quote di 600 associati ordinari e
150 associati junior.
Liberalità
Cuori Rossoblu – Si tratta di liberalità erogate dagli associati in sede d'iscrizione o rinnovo.
Contributi Casa Taras – Si tratta di liberalità erogate in modo continuato da alcuni associati al fine
di autofinanziare i costi di fitto e delle utenze della nuova sede associativa “Casa Taras”, nel
dettaglio trattasi di 25 donazioni continuative mensili da 12 euro, 1 donazione continuativa mensile
da 100 euro, 1 donazione continuativa mensile da 60 euro.
Liberalità Taranto Day on Tour – Trattasi di liberalità erogate dagli associati per finanziare l'evento
del Taranto Day on Tour di Torino.
Liberalità Sosteniamo il nostro vivaio – Trattasi di liberalità erogate dagli associati per finanziare il
passaggio di proprietà a favore del Taranto FC del Pulmino 9 posti acquistato grazie alla
Fondazione Taras per l'utilizzo del Settore Giovanile.
Liberalità su Gadgets Taras 706 aC – Si tratta di liberalità erogate dagli associati per sostenere
diverse attività della mission associativa, anche con omaggio di gadgets.
Liberalità iniziativa benefica Ije Esche Pacce Pe Te - Liberalità raccolte dagli associati dalla
Fondazione Taras e da girare interamente per l'acquisto di un'autoambulanza.
Ricavi su prestazioni pubblicitarie ai Soci Partner
Casa Taras - Trattasi di ricavi relativi all'emissione di fatture per prestazioni pubblicitarie da
effettuare ai nostri soci partner i cui proventi saranno utilizzati per abbattere i costi di gestione di
Casa Taras.
Taranto Day on Tour Torino - Trattasi di ricavi relativi all'emissione di fatture per prestazione
pubblicitarie da effettuare a favore dei nostri soci partner i cui proventi saranno utilizzati per
finanziare il Taranto Day on Tour di Torino.
Difendiamo il nostro vivaio – Trattasi di ricavi relativi all'emissione di fatture per prestazioni
pubblicitarie da effettuare ai nostri soci partner, i cui proventi sono serviti per l'acquisto di un
furgoncino per il trasporto dei ragazzi del Settore Giovanile del Taranto.
Ricavi su Sponsorizzazione Eventi
Notte Bianca dello Sport - Trattasi di ricavi relativi all'emissione di fatture per sponsorizzazioni di
nostri soci partner i cui proventi saranno utilizzati per coprire i costi della Notte Bianca dello Sport.
Stavolta per evitare di fatturare importi elevati attueremo la soluzione di far pagare direttamente
ai main sponsor (Auchan e Raffo) i costi più rilevanti della manifestazione, pertanto questa voce è
stata prevista al ribasso rispetto all'anno precedente.

USCITE PREVISTE PER COMPETENZA
Spese Amministrative
Spese di Segreteria e tesseramento – Si tratta di spese di segreteria.
Energia elettrica – Trattasi della somma di 6 bollette dell'enel per la nuova sede Casa Taras,
abbiamo previsto una spesa identica all'anno passato.
Acqua – Trattasi della somma di 4 bollette dell'acqua per la nuova sede Casa Taras.
Spese condominiali – Abbiamo previsto gli stessi canoni dell'anno scorso.
Fitto Casa Taras – Trattasi di 12 canoni di affitto (gennaio – dicembre) al costo 375,00 euro mensili.
Servizi Web – Si tratta di tutti i costi inerenti al web.
Spese ADSL – Si tratta dei costi sopportati dall'associazione per la linea telefonica ad esclusivo
utilizzo della ADSL, nel dettaglio trattasi di 6 bollette bimestrali da 60 euro.
Addetto Stampa – Si tratta dei costi preventivati per l'Addetto Stampa.
Manifestazioni & Gadgets
Manifestazioni – Si tratta di un budget generico per l'organizzazione di eventi e manifestazioni
relative alla Mission Associativa.
Contributi iniziativa Ije Esche Pacce Pe Te - Si tratta dell'erogazione di un contributo raccolto tra gli
associati a favore di una iniziativa benefica per l'acquisto di un'autoambulanza.
Notte Bianca dello Sport - Si tratta di un grande evento dedicato a varie discipline sportive che
sarà svolto per la seconda volta con l'organizzazione della Fondazione Taras. Rispetto all'anno
passato la voce di spesa è diminuita in quanto contiamo di far sopportare i costi principali
dell'evento direttamente ai main sponsor (Auchan e Birra Raffo), mentre l'associazione farà fronte a
tutte le altre spese accessorie.
Buon Compleanno Fondazione Taras - Si tratta di una somma stanziata per lo svolgimento di un
evento associativo da svolgersi in occasione dell'anniversario della nascita dell'associazione.
Difendiamo il nostro vivaio - E' la spesa prevista per il passaggio di proprietà del pulmino 9 posti
del Settore Giovanile al Taranto incluso le spese per la personalizzazione del mezzo con adesivi.
Taranto Day on Tour – Si tratta di un budget a disposizione per l'organizzazione del Taranto Day
on Tour di Torino, raduno di tifosi fuorisede, nei quali interverranno vecchie glorie, giornalisti e tanti
altri illustri ospiti.
Gadgets Taras 706 aC – Si tratta del budget a disposizione per creare nuovo materiale di
merchandising.
Oneri Finanziari
Competenze bancarie – Trattasi delle competenze bancarie previste per il 2017.
Bollo e/c – Trattasi dei bolli e/c del 2017.
Commissioni Paypal – Trattasi delle commissioni Paypal previste su iscrizioni e liberalità erogate su
tale circuito.
Oneri Fiscali
Tassa di registrazione contratto – Trattasi del 50% della tassa di registrazione contratto della nuova
sede Casa Taras.
Tari - Trattasi dell'imposta comunale di smaltimento rifiuti per l'anno 2017.

USCITE PREVISTE PER LO STATO PATRIMONIALE
Debiti v/erario da saldare
Ritenute lavoratori autonomi - Trattasi del pagamento della ritenuta d'acconto sulla ricevuta di
prestazione occasionale per servizi giornalistici resi all'associazione da parte del nostro addetto
stampa.
Iva da Versare - Trattasi del pagamento della liquidazione iva relativa al III trimestre del 2016.
Restituzione anticipazioni associati
Raffo - Trattasi della restituzione di anticipazioni erogate dall'associato a favore del Trust nell'anno
2016.
Melucci - Trattasi della restituzione di anticipazioni erogate dall'associato a favore del Trust
nell'anno 2015.
Prete - Trattasi della restituzione di anticipazioni erogate dall'associato a favore del Trust nell'anno
2014.
Risultato di Gestione 2017
Abbiamo previsto un pareggio delle entrate e delle uscite.
Taranto, 09/03/2017
Il Tesoriere
Alessandro Frascella

Il Presidente
Gianluca Sostegno

