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Milano 29/12/2016 
 

Alla cortese attenzione de: 
- Direttivo DPI 
- Soci e membri del DPI 

 
Oggetto: Resoconto cassa anno 2016 
 
Esimi soci e colleghi, 

La presente per presentarvi un resoconto della cassa del nostro comitato per l’anno 
2016 che volge al termine. Troverete di seguito riportati gli elementi e i movimenti avvenuti 
sotto la mia supervisione a partire da luglio 2016, ovvero da quando ricopro la carica di 
presidente del DPI. Noterete che alcuni di questi movimenti non sono propriamente lineari, 
ma sono stati fatti in questo modo per necessità o per mancanza di alternative. 
Vi prego quindi di verificare che tutto quanto fatto sia corretto e volermi segnalare eventuali 
errori od omissioni. 
 
 
Saldo Iniziale e situazione 
Subentrato alla presidenza nel mese di luglio del corrente anno, non ho mai ricevuto la 
cassa dell’esercizio precedente. I soli fondi di cui il DPI disponeva ammontavano a 132,53€ 
presenti nel condo PayPal del sito Prepper.it che ha raccolto parte delle iscrizioni al DPI che 
non sono mai state prelevate dal precedente direttivo. 
Nel libretto delle ricevute sono presenti solo #14 ricevute da 20€ l’una per le iscrizioni 
avvenute il 3 ottobre 2015. 
La prima ricevuta del presente esercizio per l’anno 2016 è la numero 16. 
 

Saldo iniziale attività precedenti :  132,53€ 
 
  

D.P.I.  - Divisione Prepper Italia - Comitato Prepper Italiani  
www.prepper.it   -   dpi@prepper.it   -  +39 327 327 5330 

C.F. 95185860103  
 

http://www.prepper.it/
mailto:dpi@prepper.it


 
DPI  
Divisione Prepper Italia 

 
Flusso di cassa durante l’esercizio 2016 

 
Entrate 

● 20€ x 11 = 220€ quote relative al raduno “prepper-fest” di ottobre 2016 pervenute 
tramite movimento PayPal 

● 20€ x 12 = 240€ quote relative al raduno “prepper-fest” di ottobre 2016 pervenute 
tramite contanti al raduno stesso  

● 20€ x una iscrizione al DPI per l’anno associativo 2017  
Totale entrate:  480€ 

 
Uscite 

● acquisto del dominio “divisioneprepperitalia.it” presso il fornitore SUPERNOVA SRL 
per 8,42€ 

● bonifico di 340€ a favore di “i Pini i Aquilino” per il raduno “prepper-fest” di ottobre 
2016 (effettuato dal mio conto corrente come trovate in allegato pag.5) 

● spesa di 74,52 per la cena trapper per il il raduno “prepper-fest” di ottobre 2016 (vedi 
scontrino allegato pag.4) 

● Commissioni PayPal : 11,31 (vedi allegato pag.3) 
Totale uscite :  434,25 

 
Flusso di cassa totale : +45,75 
 
Altri movimenti. 
A chiusura dell’anno troverete un ultimo movimento pari a 114€ trasferiti dal conto PayPal 
del DPI/prepper.it al mio conto personale (vedi allegato pag.3). Questo movimento va a 
compensazione di : 

● anticipi da me fatti per il prepper fest (bonifico ai pini di Aquilino e spesa per la cena)  
al netto di : 

● contanti ricevuti in quella stessa sede 
● versamento ultima iscrizione del 2016 valevole per il 2017 
● versamento anticipato mia quota associativa per l’anno 2017 

 
 
Saldo finale attività: 178,28€ → 180€ 
 

In fede 
 

Marco Crotta 
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