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PREVISIONI DI BILANCIO 2014

NOTA INTRODUTTIVA
Le previsioni di bilancio per il 2014 sono improntate ad un criterio di
prudenza. A distanza di nove mesi dalla costituzione dell’Associazione,
infatti, essa si trova ancora nella fase di sviluppo delle adesioni. Non
sarebbe stato quindi prudente programmare attività che comportassero
costi che non trovano copertura ragionevolmente certa nei ricavi già
incassati o quantomeno accertati.
Si è proceduto quindi a redigere il bilancio di previsione in base ai
seguenti criteri:
- per quanto attiene alle previsioni di entrata si fa riferimento come entrate
certe alle quote associative versate nel periodo 1 Gennaio – 30 Aprile
2014. Inoltre, le adesioni arrivate, ma che non hanno dato ancora luogo al
versamento della quota, sono state considerate entrate probabili e sono
state prudenzialmente svalutate del 25%. Le possibili ulteriori adesioni in
corso d’anno non sono state valorizzate in quanto entrate possibili.
- Per quanto attiene alle previsioni di spesa, esse si riferiscono alle attività
contenute nel programma di Attività 2014. Per esse si è fatto riferimento ai
preventivi già raccolti per la maggior parte delle voci di costo e per quelle
non ancora esattamente preventivate sono state utilizzate stime
prudenziali.
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PREVISIONE ATTIVITA'
2014

Anno:

Quadro sintetico generale del reperimento delle risorse finanziarie

N.

Rif.to

DESCRIZIONE

ENTRATE

1

1
1a
1b
1c
1d

QUOTE ASSOCIATIVE:

2

2

LIBERALITA' RICEVUTE

3

3

CONTRIBUTI SPECIFICI da TERZI

4

4

COMMESSE ESTERNE RICEVUTE

0,00

5

5

DISMISSIONE BENI MOBILI e IMMOBILI

0,00

6

6

ALTRI PROVENTI DIVERSI

0,00

Soci Ordinari
Soci Juniores
Soci Emeriti
Soci Sostenitori

Totale

4.800,00
100,00
0,00
5.000,00
0,00
21.075,00

TOTALE GENERALE ENTRATE ATTESE

30.975,00

Y

Quadro sintetico generale dell'impiego delle risorse finanziarie

N.

Rif.to

DESCRIZIONE

USCITE

1

A
A1
A2

PERSONALE:

2

B

SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO

0,00

3

C

ACQUISTI di ATTREZZATURE d'USO

0,00

4

D

ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI

5

E

COMMESSE ESTERNE EFFETTUATE

6

F

MATERIALI di CONSUMO

200,00

7

G

PRESTAZIONE di SERVIZI

15.309,00

8

H

LOCAZIONI di BENI MOBILI e IMMOBILI

0,00

9

I

ACQUISIZIONE di BENI MOBILI e IMMOBILI

0,00

10

L

ALTRI ONERI DIVERSI

Dipendente
Non Dipendente

TOTALE GENERALE USCITE ATTESE

AVANZO / (DISAVANZO) ATTESO

0,00
6.840,00

21.320,00
0,00

350,00

Z

44.019,00

Y-Z

-13.044,00

AVANZI / (DISAVANZI) PRECEDENTI A NUOVO

20.874,00

AVANZO / (DISAVANZO) ATTESO ANNO

-13.044,00

AVANZI / (DISAVANZI) CUMULATI ATTESI

Totale

7.830,00

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
2014.
Nel seguito sono illustrate le voci delle previsioni di bilancio 2014.
In particolare:
- le quote associative ammontano a 9.900 euro e si riferiscono a 16 soci
ordinari, ad un socio juniores e ad un socio sostenitore che hanno versato
le quote da inizio anno al 30.4.2014;
- sotto la voce “contributi specifici da terzi” sono state riassunte le quote
associative da ricevere, da parte di 27 soci ordinari e 4 soci sostenitori che
hanno espresso la volontà di aderire, scontate del 25% per un totale di
21.075 euro;
- i costi per personale non dipendente fa riferimento allo stipulando
contratto di collaborazione per le attività di supporto tecnicoorganizzativo, stimati in un totale di costo (compensi più oneri riflessi) per
6.840 euro;
- il costo per organizzazione eventi istituzionali ammonta a 21.320 euro e
si compone dell’organizzazione di tre eventi convegnistici, parametrati ai
costi dell’evento di giugno a Milano, oltre alla pubblicazione di atti per
3.000 euro e la corresponsione di una borsa di studio per 5.000 euro;
- la voce “Prestazione di servizi” ammonta a 15.309 euro e comprende la
realizzazione del sito, già liquidata, la assistenza da Marzo a Dicembre di
Ferpress per le attività di aggiornamento ed alimentazione del sito e per le
attività di comunicazione per le attività dell’Associazione , la consulenza
amministrativa, tutte già coperte da preventivi, oltre a servizi vari valutati
a corpo in 2.000 euro.
- la voce “Altri oneri diversi”, valutata in 350 euro, si riferisce ai costi del
conto corrente bancario.
Il totale porta ad un disavanzo atteso di 13.044 euro, da coprire con una
quota dell’avanzo di cassa dell’esercizio precedente, pari a 20.874 euro,
con una previsione di avanzo cumulato a fine periodo di 7.830 euro.
Di fatto, i quattro mesi di attività 2013 e i dodici mesi del 2014 vanno visti
come un unico esercizio, in quanto le quote associative coprivano l’intero
arco temporale, e tale unico esercizio si chiuderà quindi con un
ragionevole avanzo.
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Ennio Cascetta )

