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AUTOTASSAZIONE 2015

Autotassazione 2015
Raccolti € 7.538,00 in contributi di
partecipazione responsabile
Modalità di versamento
Ammontare in bonifici e in contanti
12%

bonifici
contanti

Il numero totale dei soci che
hanno contribuito con
l'autotassazione nel 2015
ammonta a 217
Modalità di versamento

88%

numeri versamenti
19%

Come nei due anni precedenti, anche
nel 2015 la scelta dei soci di versare il
proprio contributo in contanti ha
rispettato il principio relazionale,
grazie al costante lavoro dei nodi
territoriali
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Diversamente dagli anni
precedenti, nel 2015 i versamenti
sono stati fatti quasi interamente
senza che i soci abbiano
sottoscritto atti di impegno.
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Questo non ha impedito il
quasi totale raggiungimento
di quanto preventivato in
base alle entrate degli anni
2013 e 2014

Autotassazione 2015
Con l'autotassazione 2015, l'Associazione Verso MAG Firenze ha
raccolto € 7.538,00.
Di questi:
- € 2.100,00 sono stati versati sul conto della Cooperativa MAG
Firenze per coprirne integralmente i costi relativi all'anno 2015. In
particolare si tratta di costi relativi a imposte e tasse, valori bollati,
ammortamento beni immateriali, PEC, cancelleria e stampati,
accantonamento rischi su crediti.
- € 100,00 hanno coperto i costi
dell'Associazione Verso Mag Firenze
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- € 42,29 sono serviti per rinnovare l'abbonamento Aruba per la
posta elettronica.
Altri costi di minore entità come le trasferte per InterMag, sono
sostenuti direttamente dai soci attivi nel Consiglio di Gestione.

Autotassazione 2016
La modalità di raccolta, ormai consolidata, avviene
tramite i referenti dei territori di appartenenza (o nodi
territoriali).
Nei prossimi giorni i referenti dei nodi vi contatteranno
per fornirvi tutte le indicazioni in merito alle modalità di
versamento dell'autotassazione per l'anno 2016;
saranno, inoltre, invitati a partecipare all'incontro
annuale, che si terrà il prossimo 27 gennaio, per
raccontarsi e confrontarsi sull'andamento delle
rispettive attività.
Visitando il sito www.magfirenze.it potete trovare tutti i
contatti e le modalità di sostegno e di partecipazione
alla vita della cooperativa

