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A) ENTRATE

DISAVANZO DI GESTIONE 2020 PORTATO A NUOVO 1.603,63€

ENTRATE ISTITUZIONALI 1.500,00€

- di cui dal Comune di Siena contributo straordinario finalizzato a contrastare le

conseguenze dell’emergenza sanitaria per le organizzazioni di volontariato (odv) e le

associazioni di promozione sociale (aps) del comune di siena

1500€

Quote associative 327,93€

- di cui rinnovi 218,62€

- di cui nuovi tesseramenti 109,31€

Erogazioni liberali 105,97€

Erogazioni liberali alle serate 452,56€

- di cui c/o Centro civico "La Meridiana" 89,04€

- di cui c/o Bosco dei cappuccini 126,52€

- Di cui c/o G.S. Quercegrossa 87,00€

- di cui c/o Museo di Castellina in Chianti 150,00€

SiGioca 2021 487,43€

Tornei 0,00€

Restituzione soldi ordine errato 76,41

TOTALE ENTRATE 4.553,93€

B) USCITE

INDENNITÀ E RIMBORSO

Indennità, rimborsi, premi e compensi art 67 C. 1 lett. M TUIR 0,00€

TOTALE INDENNITÀ E RIMBORSO 0,00€

SPESE GENERALI

Spese per Giochi 627,18€

Pagamento abbonamento Boardgame Arena 8,00€

Spese per attrezzatura 703,50€

- Panche 499,00€

- Scaffali legno e borse Ikea e altro materiale 204,50€



Spese di pubblicità 40,00€

Sito web 26,73€

PEC 9,64€

Spese affitto meridiana 49,80€

- affitti di competenza 2021 49,80€

Altre spese 153,52€

- tessera comitato Siena 2 10,00€

- Copia mazzo di chiavi meridiana 20,00€

- bibite e snack 53,52€

- Spese varie Sigioca 70,00€

TOTALE SPESE GENERALI 1618,37€

SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE

Commissioni bancarie e paypal 6,00€

TOTALE SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE 6,00€

SPESE ASSICURATIVE

Quota polizza n. 119/167529526 c/o Unipol Sai 500,00€

Quota assicurazione volontari 31,00€

Quota assicurazione spazi comuni c/o Centro Civico "La Meridiana" 20,00€

TOTALE SPESE ASSICURATIVE 551,00€€

TOTALE USCITE 2.175,37€

C) RENDICONTO DI GESTIONE

A) ENTRATE 4.553,93€

B) USCITE 2.175,37€

Disavanzo di gestione (entrate - uscite) 2.378,56€

Totale della liquidità disponibile al 31/12/2021 2.400,01€
- di cui di cassa 672,26

- di cui di banca c/o CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA filiale di Siena 1706,3

- di cui Paypal 21,45



Signori associati, il rendiconto 2021 dell'Associazione GAMESTORM SIENA - APS presenta, in
estrema sintesi, entrate per complessivi € 4.553,93 , di cui € 327,93 dovuti dai tesseramenti,
€ 105,97 di erogazioni liberali, € 452,56 Erogazioni liberali percepiti alle nostre serate di
gioco da tavolo alla Meridiana, alle serate estive al bosco dei Cappuccini e ad alcune serate
presso il G.s. Quercegrossa e una donazione di € 150 del museo di Castellina in Chianti per
l’evento svolto a Halloween.

Al SiGioca abbiamo avuto proventi per € 487,43.

Abbiamo inoltre ricevuto € 1500 dal comune di Siena come contributo straordinario
finalizzato a contrastare le conseguenze dell’emergenza sanitaria per le organizzazioni di
volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) del comune di siena

Sul fronte delle uscite sono stati spesi € 2.175,37

Di questi € 627,18 sono serviti per l’acquisto dei seguenti giochi :

● Lord of Hellas
● FoodChain Magnate
● Set&match
● Cartographer
● Trajan
● Time Stories
● Time Stories il caso Marcy
● Time Stories  la profezia dei Draghi
● Gloomhaven (in preordine in arriva nel 2022) e Adesivi  per Gloomheven no legacy
● Calico
● Sherlock consulente investigativo
● Lobbies
● 7 wonders Duel
● Chakra
● ice cool 2
● Unicorn fever

8€ per il pagamento dell’abbonamento a Boardgame Arena

Abbiamo speso per attrezzatura € 703,5 di cui € 204,5 per acquisto di scaffali in legno ikea e
borse per trasporto dei giochi e altro materiale per il sigioca (carta plastificatrice gel etc) e
499€ per l’acquisto di 20 panche pieghevoli che completano la dotazione dei nostri 10 tavoli
pieghevoli rendendoci indipendenti nello svolgimento di piccoli eventi.

Abbiamo speso 40,00€ in Spese di pubblicità, 26,73€ per il sito web e 9,64€ PEC e 6€ di
commissioni bancarie

Per la polizza di assicurazione RC 500€ e per la polizza dei volontari obbligatoria per legge
31€ mentre 20€ sono stati spesi per l’assicurazione comune della meridiana.

Per l’affitto della meridiana abbiamo speso 49,80€

infine abbiamo avuto € 153,5 di altre spese varie



La gestione 2021 si chiude con un avanzo di € 2.400,01 anche grazie al contributo del
comune.

Sul fronte entrate c'è stato un aumento rispetto all’anno precedente nonostante il perdurare
dell'emergenza Covid 2019 che ha ridotto il numero delle serate di gioco del giovedi presso
il centro civico "La Meridiana", abbiamo però potuto fare attività al bosco dei cappuccini e al
g.s. Quercegrossa che proveremo a ripetere nel 2022.

Le entrate portate dalle donazioni volontarie e dal Sigioca continuano a essere il motore
della nostra associazione e sono imprescindibili per la nostra attività.

Le casse dell'associazione sono sane con €2.400,01 al loro interno disponibili per essere
reinvestiti per le attività sociali 2022.

Il Presidente Il Tesoriere
Francesco Sarti Francesca Bolognesi


