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Autotassazione 2016
Raccolti € 5.814,00 in contributi di 

partecipazione responsabile

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

Il numero totale dei soci che hanno 
contribuito con l'autotassazione nel 

2016 ammonta a 154
 (rispetto ad una media di oltre 200 

degli anni precedenti)
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Andamento Autotassazione

Nel 2016 l'autotassazione ha 
subito un calo, rispetto agli anni 

precedenti, sia rispetto 
all'ammontare dei soldi raccolti...
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Autotassazione 2016
Con l'autotassazione 2016, l'Associazione Verso MAG Firenze ha 
raccolto € 5.814,00.

Di questi sono stati spesi  € 4.715,95, dettagliati nella seguente tabella:

Ad oggi i costi delle trasferte per InterMag sono ancora sostenuti 
direttamente dai soci attivi nel Consiglio di Gestione.

Importo Destinazione
€ 3.200,00 Copertura integrale dei costi della Cooperativa MAG Firenze per l'anno 2016 

(imposte e tasse, valori bollati, ammortamento beni immateriali, PEC, 
accantonamento rischi su crediti)

€ 1.000,00 Contributo all'associazione “Il Muretto” per rimborso spese dei costi delle sedi di 
Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e di Via Liguria che ci ospitano  (anni 2015 e 
2016)

€ 100,07 Imposta di bollo conto Associazione Verso Mag Firenze 

€ 323,59 Acquisto PC

€ 42,29 Abbonamento Aruba Webmail

€ 50,00  Donazione per l'associazione “Investici” anni 2015 e 2016



  

Autotassazione 2017
 
 La modalità di raccolta, ormai consolidata, avviene 

tramite i referenti dei territori di appartenenza (o nodi 
territoriali).

  I referenti dei nodi vi stanno già contattando per fornirvi 
tutte le indicazioni in merito alle modalità di versamento 
dell'autotassazione per l'anno 2017.

 Visitando il sito www.magfirenze.it potete trovare tutti i 
contatti e le modalità di sostegno e di partecipazione 
alla vita della Cooperativa. 

http://www.magfirenze.it/
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