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Autotassazione 2013
Anno 2013: raccolti € 8.651,50 di contributi 

di partecipazione responsabile

84%

16%

AUTOTASSAZIONE 2013
Impegni sottoscritti per € 9.022,00

Versati € 8.192,50

non versati €750,00

156

30

27

AUTOTASSAZIONE 2013
 213  soci hanno risposto all'autotassazione

versate con imp € 8.192,50

non versate € 750,00

versate senza imp € 459,00

Modalità di versamento:
Contanti → 82%
Bonifici → 18%

La modalità di versamento 
in contanti rispetta il 

principio relazionale, per 
cui i soci si incontrano di 
persona per far vivere la 

cooperativa



  

Autotassazione 2013
● Con l'autotassazione 2013, l'Associazione Verso 

Mag Firenze ha raccolto € 8.651,50 
● Di questi, € 1.500,00 sono stati versati sul conto 

della Cooperativa Mag Firenze, per poter coprire i 
primi costi che la Coop ha sostenuto nel 2013 (v. 
slide successiva)

● Altri costi di minore entità (trasferte per InterMag, 
abbonamento Aruba per posta elettronica, 
copisteria, piccole spese di cancelleria, ecc.) sono 
sostenuti direttamente dall'Associazione per conto 
della Cooperativa



  

Autotassazione 2013: impieghi
● Cancelleria e stampati 

● Timbro della cooperativa e libro cespiti…........,..€ 23,04

● Oneri diversi di gestione
● Valori bollati.........................................................€ 560,40
● Bolli, bollatura e vidimazione dei libri sociali........€ 125,00
● Imposte e tasse deducibili 

(es. imposte di bollo trimestrali della banca)............€ 65,22

● Costi per servizi
● Quota parte 2013 PEC.........................................€ 15,34

TOTALE.............................................................€ 789,00



  

Autotassazione 2013: impieghi

● Notaio per costituzione.................€ 790,00
● Iscrizione Albo Cooperative..........€ 120,88
● Acquisto software Gaia e Cora.....€ 122,00 

(anziché al prezzo reale di € 500,00 + IVA )

   sono spese che ad oggi si trovano ancora all'attivo 
dello stato patrimoniale come beni strumentali: 
rientreranno solo per il 20% (IVA esclusa) nei costi 
del 2013 – e dei successivi esercizi – (circa € 
160,00) dopo la registrazione degli ammortamenti
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