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Signori Soci,
il 2014 è stato segnato dalle notizie relative alla nascita di un nuovo CRAL aziendale e
dalle conseguenti scelte che il Consiglio Direttivo ha dovuto prendere rispetto alle
disdette pervenute da parte dei soci.
Le 1.447 istanze di recesso dal CRAL Circumvesuviana, hanno in qualche modo
condizionato le attività dell’associazione negli ultimi mesi dell’anno. In tale ottica,
infatti, è stata rimodulata la spesa della Strenna Natalizia, considerata l’ultima
occasione utile per riconoscere un dono agli associati che, per tanti anni, hanno
contribuito alla crescita del sodalizio.
Per lo stesso motivo, il Consiglio Direttivo ha dovuto fissare delle scadenze
inderogabili per alcune attività storiche del CRAL Circumvesuviana, intendendo in
questo le borse di studio riconosciute ai figli dei Soci, i doni consegnati in occasione
della befana e il ricorso alle rateizzazioni con trattenute sullo stipendio.
Tanto premesso, si sottopone all’Assemblea il Rendiconto 2014 del CRAL
Circumvesuviana articolato su tutte le voci di spesa, al fine di meglio comprendere le
ragioni per cui la differenza tra le entrate e le uscite dell’anno 2014 evidenzia un saldo
negativo, che è stato interamente azzerato utilizzando avanzi di gestione degli anni
precedenti per un totale di 19.076,46 euro.
Passando all'analisi delle cifre riportate nel rendiconto economico si evidenzia che:
-

per le strenne sono stati spesi:


circa 132.600 euro per quella Pasquale rispetto ai 140.000 preventivati con
un risparmio di spesa di circa 7.000 euro;



circa 257.600 euro per quella Natalizia rispetto ai 220.000 euro preventivati
con un aggravio di spesa di 37.600 euro per le ragioni riportate nel
premesso;
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per la Befana sono stati spesi 29.000 euro circa rispetto ai 35.000 euro ipotizzati e
sono stati distribuiti oltre 450 doni ai figli dei Soci;

-

la Colonia marina ha registrato una spesa a carico del CRAL di circa 16.000 euro
per una partecipazione di 25 ragazzi, per una spesa sostanzialmente in linea con
quanto preventivato.

I Soci partecipanti all’attività hanno contribuito nella

misura di 1.250 euro;
-

per le Borse di studio e Cultura sono stati spesi circa 44.000 euro rispetto ai 70.000
preventivati. In particolare sono stati premiati circa 410 figli di Soci aventi diritto
alla borsa di studio per una spesa complessiva di circa 25.000 euro mentre il
contributo per testi scolastici è stato di circa 19.000 euro;

-

per le Attività Sportive e Ricreative, comprendendo in questa posta anche i
costi sostenuti per la partecipazione di Soci e familiari a strutture sportive esterne
e per la partecipazione ad attività ricreative, sono stati spesi solo1.650 euro, con
un mancato impiego di risorse di circa 7.000 euro rispetto a quanto preventivato,
costatando ancora una volta il minor ricorso da parte dei Soci a questo tipo di
attività sociale;

-

per il Turismo, nonostante in preventivo ci fosse un importo di 25.000 euro, non è
stato elargito alcun contributo pur in presenza di una variegata offerta di turismo
sociale che però non ha ricevuto, per via della evidente crisi esistente, nessuna
consistente adesione ;

-

per le Spese generali comprendenti utenze, manutenzioni, cancelleria e
prestazioni professionali sono state contenute sotto la soglia dei 29.000 euro con
un netto risparmio di circa 6 mila euro rispetto ai 35.000 preventivati.

Tutto ciò, sommato alle altre spese residue, determina un totale uscite per l’anno
2015 di circa 513.000 euro a fronte dei circa 494.000 euro di incassi, che sommati
all’importo utilizzato per il parziale impiego degli avanzi di gestione degli anni
precedenti, porta al pareggio il bilancio di esercizio 2014.
Passando all’analisi della situazione patrimoniale del CRAL Circumvesuviana, dai
dati riportati nel prospetto allegato, possiamo dire che:
-

in banca il CRAL Circumvesuviana al 31/12/2014 dispone di 107.978,88 euro
mentre la liquidità di cassa è poco meno di un euro;
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l’ammontare complessivo dei crediti, che risulta essere pari a circa 191.063,17
euro, è composto da:
o 117.265,86 euro per quote trattenute in busta paga dall’EAV comparto
ferro e gomme ma non ancora versate alla fine dell’anno;
o 68.823,36 euro a titolo di credito privilegiato per fallimento EAV BUS, per il
quale è in corso un azione di recupero giudiziario;
o 3.487,00 euro per somme che il CRAL deve incassare dai Soci;
o 1.486,95 euro verso altri soggetti;

-

l’ammontare dei debiti verso fornitori che ammontano alla fine dell’esercizio
2014 a circa 168.000 euro sono stati completamente estinti nel corso dei primi
mesi del 2015 grazie all’utilizzo del denaro in banca e dall’incasso parziale dei
crediti esposti in bilancio;

-

i debiti rateli che ammontavano a poco più di 9.000 euro sono stati
completamente estinti nel corso dei primi mesi del corrente anno 2015.

Signori Soci, terminata l’illustrazione delle principali voci del rendiconto, prima di
passare all’approvazione, è doveroso da parte di questo Consiglio sottoporre
all’Assemblea le problematiche connesse alla drastica riduzione dei soci al CRAL
Circumvesuviana e la conseguente perdita del contributo aziendale, che hanno
determinato per il 2015 un notevole abbattimento delle entrate, che inevitabilmente
impongono in capo al prossimo Consiglio l’onere di rimodulare il preventivo di spesa
dell’anno corrente nonché quello degli anni successivi, al fine di garantire comunque
un equilibrio di bilancio rispetto alla linea programmatica decisa in sede di
insediamento del nuovo organo direttivo, che rispetto alla certezza di incasso delle
risorse deve avere pieno mandato economico dai soci che ad oggi risultano essere
ancora iscritti al CRAL Circumvesuviana dal 1° gennaio 2015.
Terminata l’esposizione si invita l’Assemblea dei Soci ad ascoltare la relazione del
Collegio dei Revisori per le loro osservazioni sul rendiconto economico e ad approvare
dopo la discussione, i documenti così come presentati.
NAPOLI, 23 marzo 2015

Il Presidente
Rosario Vannelli
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL RENDICONTO 2014

Signori Soci,
il Presidente del Consiglio Direttivo del CRAL Circumvesuviana ci ha trasmesso in
data 24 marzo 2015, per l’esame di nostra competenza, il progetto di rendiconto
economico finanziario dell’esercizio 2014, accompagnato dalla propria relazione.
Pertanto, il Collegio come già accaduto negli anni precedenti, ha rinunciato ai termini
previsti dall’art. 2429 del Codice Civile richiamato anche dall’art. 27 dello statuto,
sebbene sia ampiamente nota a tutti i Consiglieri, la necessità dell’organo di controllo
di vagliare con attenzione tutta la documentazione fornitagli.
Il progetto di rendiconto, deve necessariamente rispettare principi fondamentali di
chiarezza e precisione, e al tempo stesso deve contemplare un contenuto minimo
necessario a fornire informazioni inequivocabili sulla gestione del sodalizio. A tal
riguardo, questo Collegio tiene a precisare, ancora una volta, che il rendiconto delle
entrate e delle uscite è il principale strumento di informazione e controllo dell’operato
del Consiglio Direttivo a disposizione dei Soci e di qualunque altro portatore di
interesse. Per questo motivo, come già ribadito nelle precedenti relazioni, l’intento dei
Revisori è stato fin dall’inizio del proprio mandato, quello di supportare l’attività di
governo dell’organo direttivo, responsabilizzandone i membri attraverso una gestione
più oculata delle risorse e una maggiore partecipazione dei Soci alla vita associativa,
anche grazie all’ausilio di documentazioni contabili di supporto più esaustive e ricche
di contenuti. Tuttavia, l’organo di controllo ha dovuto affrontare, talvolta, difficoltà
nello svolgimento della propria attività e non sempre i rilievi rappresentati sono stati
tenuti in considerazione del Consiglio Direttivo.
Il documento contabile, sottoposto alla Vostra approvazione, come di consueto si
articola nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico da cui si evince un sostanziale
pareggio grazie all’impiego di una parte degli avanzi di gestione accumulati negli
anni precedenti per un importo di 19.076,47 euro per compensare le maggiori uscite
rispetto alle effettive risorse incassate nel corso dell’anno.
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La situazione patrimoniale mostra un fondo complessivo di 122.213,95 euro costituito
dal residuo degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti non ancora utilizzati e
dall’accantonato al Fondo di Riserva, così come sancito dall’art. 28 dello statuto
vigente, e istituito a copertura di eventuali disavanzi futuri.
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche
a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni
contenute nel rendiconto, nonché la valutazione dell’adeguatezza, della correttezza
e della ragionevolezza delle stime effettuate e riportate negli appositi prospetti
contabili. Al tal fine il Collegio, nel corso delle verifiche periodiche, ha potuto
incontrare i vari responsabili e i consulenti esterni, avendo ampia informativa sulle
attività di gestione dell’associazione nel rispetto della legge e dello statuto.
Durante le riunioni svoltesi nel corso del 2014 il Collegio ha acquisito informazioni sul
generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
le loro dimensioni o peculiarità, effettuate dal CRAL Circumvesuviana ed in base alle
quali ha esposto le dovute osservazioni per il corretto prosieguo dell’attività sociale. I
Revisori hanno, inoltre, vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione accaduti nel corso dell’esercizio. Il Collegio ha richiesto ed esaminato a
campione la documentazione contabile e i documenti amministrativi prodotti dal
Consiglio Direttivo, conservati a cura del Segretario dell’associazione. Con riferimento
a tale documentazione il Collegio non ha rilevato fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione; pertanto, il progetto di rendiconto sottoposto ad
analisi risulta, nel suo complesso, rappresentativo dello stato economico e finanziario
dell’associazione per l’esercizio 2014.
L’analisi del

progetto del

rendiconto economico e finanziario del

CRAL

Circumvesuviana chiuso al 31/12/2014, la cui responsabilità di redazione compete al
Consiglio Direttivo dell’associazione, evidenzia che:
- nell’esercizio 2014 risultano, come negli esercizi precedenti, interamente
ammortizzate le immobilizzazioni presenti nell’attivo dello STATO PATRIMONIALE,
ciò a testimonianza del fatto che non ci sono stati investimenti in merito alle
attrezzature interne e all’arredo d’ufficio;
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- i Crediti complessivi del sodalizio ammontano a 191.063,17 euro, così come risulta
dal seguente prospetto, in cui si specificano le incidenze percentuali delle
singole sottovoci:
CREDITI V/EAV comparto ferro
CREDITI V/EAV comparto gomma
CREDITI V/EAVBUS srl ante fallimento
CREDITI V/SOCI
CREDITI V/FONDO SOLIDARIETA’
CREDITI V/ERARIO
ALTRI CREDITI
TOTALE

31/12/2014
€ 46.276,84
€ 70.989,02
€ 68.823,36
€ 3.487,00
€ 208,44
€ 304,00
€ 974,51

Inc. %
24,22%
37,15%
36,02%
1,83%
0,11%
0.16€
0,51%

€ 191.063,17

100%

è doveroso precisare che credito di 208,44 euro verso il Fondo Solidarietà nasce
da

un

errore

della Banca

che

ha addebitato

sul

conto

del

CRAL

Circumvesuviana un mod. F24 di competenza dell’altra associazione e relativo
alle ritenute del personale dipendente, mentre per i crediti verso l’Erario a titolo
di ritenute d'acconto, si resta in attesa di comunicazione da parte dell'Agenzia
delle Entrate in sede di verifica dell'anno fiscale di competenza;
- rispetto all’esercizio precedente risulta una riduzione di circa 2.133,04 euro pari al
1,26% della voce DEBITI V/FORNITORI, costituita prevalentemente dalle fatture
per le attività intraprese nell’anno ma non pervenute entro il 31/12/2014;
- i DEBITI RETEALI che alla fine dell’esercizio 2014 ammontano a 9.125,79 euro, dalle
informazioni

ricevute dagli esponenti

del

Consiglio Direttivo,

sono

stati

completamente estinti nel primo trimestre del 2015;
- le risorse raccolte o acquisite dal sodalizio nel corso dell’esercizio 2014, sono
principalmente rivenienti dalle quote associative dei Soci e dai contributi ordinari
messi a disposizione dal datore di lavoro, e solo in via residuale da convenzioni
presso soggetti terzi. Pertanto, non essendo derivanti da attività di natura
commerciale e non essendo soggetti a vincolo alcuno di destinazione, i fondi
vengono utilizzati per il finanziamento delle attività istituzionali e per il
funzionamento della struttura organizzativa;
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- tra le entrate del conto economico risulta una SOPRAVVENIENZA ATTIVA di
12.788,02 euro per una rettifica ai debiti rateali apportata dal consulente fiscale
in sede di riaccertamento delle voci di entrata;
-

la SOPPRAVVENIENZA PASSIVA di 700,00 euro presente tra le uscite del conto
economico del CRAL Circumvesuviana nasce per la restituzione di quote
erroneamente versate da alcuni associati;

- il capitolo SPESE GENERALI risulta rispetto all’anno precedente così composto:

SPESE GESTIONALI
SPESE TELEFONICHE
ASSISTENZA SOFTWARE
CANCELLERIA E STAMPATI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ONERI TRIBUTARI
ASSICURAZIONE RC
CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE
CONTRIBUTI A TERZI
MANUTENZIONE
TOTALE

31/12/2014
€ 4.773,78
€ 1.188,57
€ 1.220,00
€ 1.039,50
€ 6.769,76
€ 100,00
€ 166,00
€ 12.200,00
€ 200,00
€ 1.098,00

31/12/2013
€ 4.788,76
€ 5.181,88
€ 1.210,00
€ 363,73
€ 4.644,00
€ 351,50
€ 166,00
€ 12.100,00
€ 300,00
-

€ 28.755,61

€ 29.105,87

Tralasciando le spese gestionali, composte prevalentemente da spese per
consumazioni e rappresentanza, è doveroso evidenziare che le Spese telefoniche
sono notevolmente diminuite rispetto all’esercizio precedente. Mentre ai 4.930 euro
erogati a titolo di compensi da lavoro occasionale è stato aggiunta la parcella
dell’avv. Cosentini pari a 1.839,76 euro per l’istanza di insinuazione al passivo per i
crediti vantati a seguito del fallimento della società su gomma. Inoltre, a seguito della
riorganizzazione degli uffici dell’Eav srl, il CRAL Circumvesuviana ha subito nel 2014 un
ridimensionamento dei locali sociali assegnati, per i quali è stato necessario sottoporli
ad una manutenzione non preventivata per l’adeguamento strutturale alle esigenze
dell’associazione. Tali locali sono stati poi requisiti dall’azienda alla fine dell’anno per
essere affidati successivamente con ODS n. 96 del 13.03.2015 al nuovo circolo
ricreativo aziendale della società. Rispetto a questa nuova situazione per garantire la
continuità gestionale, il Presidente Vannelli in accordo con l’intero Consiglio e Collegio
dei Revisori, si attivato immediatamente per richiedere ed ottenere dall’EAV la
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concessione a titolo gratuito della sala F. Origo (già adibita a biblioteca sociale) per
tutto il 2015.
Oltre a ciò, durante il periodo amministrativo chiuso al 31 Dicembre 2014, il Collegio
ha verificato che siano stati adempiuti, in modo corretto, gli obblighi fiscali imposti a
carico del Consiglio Direttivo. In particolare, risultano versate le ritenute e le somme ad
altro titolo dovute all’Erario e verso il quale si vanta un credito di 304 euro che sarà
recuperato nel corso del 2015.
Un’ulteriore precisazione, merita la voce CREDITI verso il Fondo Solidarietà, che al
31.12.2014 presenta un importo residuale di 208,44 euro a fronte dei 19.739,79 euro
rilevati all’inizio dell’esercizio. Tale somma è stata interamente incassata a mezzo
bonifico in banca in data 21.11.2014.
Per quanto concerne le verifiche e le riunioni periodiche, si fa presente che il
Collegio si è regolarmente riunito nel corso dell’esercizio, non solo per esercitare il suo
ruolo istituzionale di controllo sull’attività dell’amministrazione ma anche per svolgere
un ruolo propositivo in grado di assistere il Consiglio nell’attuazione di tutti gli
adempimenti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente. Il tutto adeguatamente
documentato, grazie alla redazione di appositi verbali e relazioni che testimoniano
l’attività svolta anche nel 2014 dall’organo di controllo, nell’interesse universale di
tutelare il patrimonio associativo, finanche al costo di sostenere accesi dibattiti e
polemiche sulla scrupolosità delle azioni intraprese. I due fascicoli di verbali e i
documenti contabili raccolti sono stati consegnati in originale al Segretario Mario
Borrelli, su cui grava l’onere di conservazione degli atti sociali.
Infine, al Collegio non risulta pervenuta nel corso dell’esercizio alcuna denuncia da
parte dei Soci di fatti di censura connesse alle attività del CRAL Circumvesuviana,
viceversa risultano presentate due lettere di segnalazione sottoscritte da alcuni
membri del Consiglio Direttivo, attraverso le quali si denunciava presunte irregolarità
nella scelta e l’acquisto delle strenne pasquali e natalizie. Considerata la gravità delle
contestazioni e visto quanto già ampiamente raccomandato dall’organo di controllo,
che auspicava procedure più trasparenti e partecipate, il Collegio dei Revisori, dopo
aver richiesto e analizzato tutto l’incartamento necessario per esaminare le
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problematiche poste alla sua attenzione, ha emesso in due occasioni distinti apposite
risoluzioni consegnate agli esponenti del Consiglio Direttivo.
Terminata la fase di esposizione dei dati contabili e dell’attività espletate
dell’organo di controllo, si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il rendiconto
economico finanziario del CRAL Circumvesuviana chiuso al 31 Dicembre 2014.
Il Collegio dei Revisori
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CRAL CIRCUMVESUVIANA
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2014
STATO PATRIMONIALE

31.12.2014
Euro

31.12.2013
Euro

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI (ATTREZZATURE)
CASSA
C/C BANCARI
CREDITI V/SOCI
V/EAV SRL COMPARTO FERRO
V/EAV SRL COMPARTO GOMMA
V/EAVBUS SRL ANTE FALLIMENTO
V/SOCI
CREDITI V/FONDO
CREDITI V/ERARIO
ALTRI CREDITI
TOTALE ATTIVITA'

21.283,94
0,97
107.978,88

21.283,94
59,04
171.024,58

46.276,84
70.989,02
68.823,36
3.487,00
208,44
304,00
974,51
320.326,96

28.533,13
35.946,85
68.823,36
19.739,79
36,00
3.300,00
348.746,69

DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

320.326,96

348.746,69

FONDI AMMORTAMENTO
DEBITI V/FONDO
DEBITI RATEALI
DEBITI V/FORNITORI
FONDO BORSE DI STUDIO
TOTALE PASSIVITA'

21.283,94
9.125,79
167.703,28
198.113,01

21.283,94
16.336,01
169.836,32
207.456,27

AVANZI GESTIONI PRECEDENTI
FONDO DI RISERVA

113.906,03
8.307,92

130.577,93
8.040,74

PASSIVITA' E PATRIMONIO

AVANZO DI GESTIONE

-

2.671,75

TOTALE PATRIMONIO

122.213,95

141.290,42

TOTALE A PAREGGIO

320.326,96

348.746,69
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CRAL CIRCUMVESUVIANA
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2014
CONTO ECONOMICO

31.12.2014
Euro

ENTRATE
CONTRIBUTI DA SOCI
CONTRIBUTI DA AZIENDA
CONTRIBUTI SOCI ONORARI/PENSIONATI
CONTRIBUTI DA TERZI
CONTRIBUTO DA SOCI PER COLONIA
INTERESSI BANCARI
PROVENTI DIVERSI
SOPRAVVENIENZE ATTIVA
UTILIZZO FONDO BORSE DI STUDIO
UTILIZZO AVANZI GESTIONI PREC.TI
TOTALE ENTRATE

31.12.2013
Euro

147.756,06
295.512,12
36.000,00
252,00
1.250,00
499,82
12.788,02
19.076,47
513.134,49

138.446,56
276.893,12
47.460,00
1.500,00
1.000,00
532,28
978,37
34.731,02
501.541,35

COLONIA
STRENNA NATALIZIA
BEFANA
STRENNA PASQUALE
ATT. SPORTIVE E RICREATIVE
BORSE DI STUDIO E CULTURA
TURISMO E BALNEARI
SPESE C/C
SPESE GENERALI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
TOTALE USCITE

16.358,14
257.645,59
28.775,63
132.603,43
1.650,00
44.199,83
485,00
126,26
28.755,61
700,00
513.134,49

13.326,67
218.324,88
25.347,98
146.449,10
741,90
64.570,75
244,55
29.105,87
757,90
498.869,60

RISULTATO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

513.134,49

2.671,75
501.541,35

USCITE

NAPOLI, 23 marzo 2015

Il Consiglio Direttivo
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CRAL CIRCUMVESUVIANA
DETTAGLIO DEI COSTI ANNO 2014
COLONIA
Costo Colonia
Cont. da soci per Colonia
STRENNA NATALIZIA
Costo Strenna Natalizia
Cont. da soci per Strenna
STRENNA PASQUALE
Costo Strenna Pasquale
Cont. Da soci per Strenna
BEFANA
Costo Befana
Cont. da soci per Befana
ATTIVITA' SPORT.E RICR.
Attività sportive e Centri sportivi
Attività ricreative
CircumaLAB + contributi
BORSE DI STUDIO E CULT.
Testi Scolastici
Attività culturali
Borse di studio
Utilizzo Fondo Borse di studio
FESTA DELL'ANZIANO
festa dell'anziano
utilizzo fondo festa dell'anziano
TURISMO E BALNEARI
Costo turismo
SPESE GENERALI
SPESE GESTIONALI
ASSISTENZA SOFTWARE
MANUTENZIONI
CONTRIBUTI A TERZI
SPESE TELEFONICHE
CANCELLERIA
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CONSULENZA FISCALE
ONERI TRIBUTARI
ASSICURAZIONE RC
SPESE C/C
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
TOTALE COSTI D’ESERCIZIO
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€ 15.108,14
€ 16.358,14
- € 1.250,00
€ 257.645,59
€ 257.645,59
€ 132.603,43
€ 132.603,43
€ 28.775,63
€ 28.775,63
€ 1.650,00
€ 1.650,00
€ 44.199,83
€ 19.142,41
€ 282,42
€ 24.775,00
€ 1.835,00
€ 1.835,00
€ 485,00
€ 485,00
€ 28.755,61
€ 4.773,78
€ 1.220,00
€ 1.098,00
€ 200,00
€ 1.188,57
€ 1.039,50
€ 6.769,76
€ 12.200,00
€ 100,00
€ 166,00
€ 126,26
€ 700,00
€ 511.884,49

RENDICONTO ECONOMICO

CRAL CIRCUMVESUVIANA

ESERCIZIO 2014

Corso Garibaldi 387 - 80142 Napoli

CRAL CIRCUMVESUVIANA
DETTAGLIO CREDITI E DEBITI ANNO 2014
CREDITI
V/EAV SRL COMPARTO FERRO
V/EAV SRL COMPARTO GOMMA
V/EAVBUS SRL ANTE FALLIMENTO
V/SOCI PER ATTIVITA’ SPORTIVE
V/SOCI PER TURISMO
V/FONDO SOLIDARIETA’
V/ALTRI
V/ERARIO

TOTALE CREDITI

DEBITI V/FORNITORI
€ 142.103,80
€ 1.889,87
€ 859,61
€ 6.700,00
€ 4.800,00
€ 9.500,00
€ 1.850,00

€ 46.276,84
€ 70.989,02
€ 68.823,36
€ 1.222,00
€ 2.265,00
€ 208,44
€ 304,00
€ 974,51

NESTLE'
LIBRERIA GUERRETTA
LIBRERIA PUNTO E VIRGOLA
TOYS
CAROLINA TOYS
DITTA NEMI
V/SOCI PER BEFANA

€ 191.063,17
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TOT. DEBITI V/FORNITORI

€ 169.836,32

