
Resultatregnskap 2016-2017

Resultatregnskap 2016 2017 Kommentar

Inntekter
Kontingent kr 42 650,00 kr 44 350,00
Møter kr 19 840,00 kr 13 440,27 (1)
Sponsor kr 0,00 kr 0,00
Materiell: Bøker kr 0,00 kr 0,00
Leie av lokaler kr 0,00 kr 0,00
Bidrag fra DA-reisekasse/andre foreninger kr 0,00 kr 4 248,00

Bidrag fra DA-Roma kr 0,00 kr 0,00
Renter kr 367,09 kr 333,84

Sum inn kr 62 857,09 kr 62 372,11

Utgifter
Møter kr 49 494,00 kr 46 774,80 (2)
Innkjøp av materiell kr 2 628,10 kr 3 104,50 (3)
Leie av lokaler kr 0,00 kr 5 275,00 (4)
Til DA-reisekasse kr 7 322,00 kr 2 799,00
Til DA-Roma kr 0,00 kr 0,00
DA nettsider kr 273,75 kr 0,00
Post kr 4 378,20 kr 2 743,00
Bank gebyr kr 320,00 kr 46,99

Sum ut kr 64 416,05 kr 60 743,29

Over-/underskudd -kr 1 558,96 kr 1 628,82

Balanse
Egenkapital kr 80 810,00 kr 79 251,04
Over-/Underskudd -kr 1 558,96 kr 1 628,82
Egenkapital 31.12. kr 79 251,04 kr 80 879,86

Eiendeler
Sparekonto kr 70 465,93 kr 70 773,05
Bedriftskonto kr 6 515,38 kr 9 881,81
Kontantkasse kr 2 269,73 kr 225,00

kr 79 251,04 kr 80 879,86

(1) sommermiddag + mottakelser
(2) Mottakelser + gaver + hotell + 
reisebilletter + sommermiddag
(3) Inkluderer også ansvarforsikring for 
ideeelle organisasjoner
(4) Leie av lokaler ved Det italienske 
kulturinstitutt
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	Revisionsberetning_2016.pdf
	Invito conferenza Blazevic febbraio 2017.pdf
	Il bilancio si è chiuso con un piccolo disavanzo di 1.559 kr. Il capitale sociale al 31.12.2016 ammontava a 79.251 kr.
	Il bilancio del Comitato Dante Alighieri di Oslo è sottoposto al controllo contabile del Revisore dei conti.
	La quota associativa nel 2016 è rimasta invariata rispetto al 2015, ovvero 300 kr. per soci singoli, 500 kr. per coppie.
	Le spese hanno coperto:
	- il contributo annuale alla cassa comune, che viene gestita dal Comitato Dante di Bergen, con la quale vengono finanziati i viaggi dei conferenzieri dall’Italia e all’interno della Norvegia;
	-  il soggiorno dei conferenzieri ad Oslo, i biglietti per il transfer in treno dall’aeroporto, i taxi per l’albergo, regali per i conferenzieri ed altre spese varie; -  le spese postali per la spedizione degli inviti ai soci che non dispongono di una...
	- piccole spese per alcuni eventi conviviali organizzati dopo le conferenze; - spese amministrative varie (abbonamento al dominio web, acquisto materiale vario).
	Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli altri comitati norvegesi della Dante. La quota dei soci che riceve la Newsletter per e-mail è aumentata rispetto all’anno scorso e si avvicina al 90%.
	4. COLLABORAZIONE  Il contratto con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Oslo per la gestione della certificazione per gli esami PLIDA è scaduto nel 2014.
	L’IIC ha concesso in uso gratuito la propria sala eventi, le attrezzature audio-video per le conferenze del Comitato e per gli incontri periodici del Consiglio Direttivo. L’IIC ha inoltre messo a disposizione un armadietto metallico per l’archivio de...
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