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PREVISIONI DI BILANCIO 2018 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA INTRODUTTIVA 

 
Come rilevato nella Nota illustrativa del Consuntivo al 31 dicembre 2017, l’anno passato è stato 

caratterizzato da un sensibile sviluppo di iniziative e al tempo stesso da una riduzione delle entrate 

derivanti dai soci sostenitori, non compensate dall’incremento del numero dei soci ordinari e junior. 

Il combinato disposto di queste dinamiche ha determinato nel 2017 un disavanzo di € 19.331, 

coperto dai residui di cassa al 31.12.2016 di € 57.835, cosicché al 31.12.2017 permane una 

disponibilità di cassa di € 38.504. 

 Nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle attività, il Consiglio direttivo si sta 

attivamente adoperando per sollecitare la disponibilità di ulteriori soci sostenitori, nell’auspicio che 

il crescente apprezzamento per l’Associazione la sua maggiore visibilità promuova crescente 

interesse anche da parte di istituzioni e operatori.    

   

Cionondimeno, le previsioni di bilancio per il 2018 sono improntate a criteri di prudenza. Si è 

proceduto quindi a redigere il bilancio di previsione in base ai seguenti criteri: 

 

1) per quanto attiene alle previsioni di entrata si fa riferimento alle quote associative di 

competenza del 2018: 

a) già versate al 18.06.2018, pari a €  24.420,00;   

b) quelle che si prevede verranno versate nel corso dell’anno, pari a € 28.850,00. 

 

2) per quanto attiene alle previsioni di spesa: 

a) le spese di struttura (personale, spese di funzionamento, prestazioni di servizi, ecc.) sono 

state parametrizzate a quelle sostenute nel 2017; 

b) le spese connesse a specifiche iniziative sono state parametrizzate a quelle sostenute nel 

2017 e tenendo conto del numero di eventi che si intende organizzare; 
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PREVISIONE ATTIVITA' 

Anno: 2018

Quadro sintetico generale del reperimento delle risorse finanziarie

N. Rif.to DESCRIZIONE ENTRATE Totale

1 1 QUOTE ASSOCIATIVE:

1a Soci Ordinari 14.150,00

1b Soci Juniores 270,00

1c Soci Emeriti 0,00

1d Soci Sostenitori 10.000,00

2 2 RINNOVI PREVISTI E NUOVE ADESIONI 28.850,00

3 3 CONTRIBUTI SPECIFICI da TERZI 0,00

4 4 COMMESSE ESTERNE RICEVUTE 0,00

5 5 DISMISSIONE BENI MOBILI  e IMMOBILI 0,00

6 6 ALTRI PROVENTI DIVERSI 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE ATTESE Y 53.270,00

Quadro sintetico generale dell'impiego delle risorse finanziarie

N. Rif.to DESCRIZIONE USCITE Totale

1 A PERSONALE:

A1 Dipendente 0,00

A2 Non Dipendente 13.000,00

2 B SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO 1.700,00

3 C ACQUISTI di ATTREZZATURE d'USO 300,00

4 D ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI 10.500,00

5 E COMMESSE ESTERNE EFFETTUATE 0,00

 

6 F MATERIALI di CONSUMO 200,00

7 G PRESTAZIONE di SERVIZI 20.300,00

8 H LOCAZIONI di BENI MOBILI e IMMOBILI 4.540,00

9 I ACQUISIZIONE di BENI MOBILI e IMMOBILI 0,00

10 L ALTRI ONERI DIVERSI 380,00

11 M CONTINGENCIES 5.000,00

TOTALE GENERALE USCITE ATTESE Z 55.920,00

AVANZO / (DISAVANZO) ATTESO Y-Z -2.650,00

AVANZI / (DISAVANZI) PRECEDENTI A NUOVO 38.529,24

AVANZO / (DISAVANZO) ATTESO ANNO -2.650,00  

AVANZI / (DISAVANZI) CUMULATI ATTESI 35.879,24

 



 

 

 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 

2018. 

 
Nel seguito sono illustrate le voci delle previsioni di bilancio 2018. 

 

In particolare: 

1) le quote associative ammontano a 24.420 euro e si riferiscono a: 2 soci sostenitori; 1 socio 

ordinario che ha versato la quota 2015; 2 socio ordinario che ha versato la quota 2016; 12 soci 

ordinari che hanno versato la quota 2017; 79 soci ordinari che hanno versato la quota 2018; 9 

soci junior che hanno versato le quote 2018 da inizio anno al 18.06.2018; 

2) sotto la voce “rinnovi previsti e nuove adesioni” sono state riassunte le quote associative da 

ricevere, da parte di 46 soci ordinari per il 2018, 13 soci ordinari per il 2017 e 4 soci sostenitori 

per un totale di 28.850 euro; 

3) i costi per personale non dipendente fa riferimento allo contratto di collaborazione in essere per 

le attività di supporto generale, stimati in un totale di costo (compensi più oneri riflessi) per 

13.000 euro; 

4) il costo per organizzazione eventi istituzionali, due dei quali già svolti, ammonta a 10.500 euro; 

5) la voce “Prestazione di servizi” ammonta a 20.300 euro e comprende l’assistenza di Ferpress 

per le attività di comunicazione delle attività dell’Associazione (3.800 euro), la consulenza 

amministrativa a tutto il 2018 (2.500 euro), i servizi di stampa per il Rapporto 2018 (11.000 

euro) ed i costi per aggiornamento del sito ed archiviazione (3.000 euro); 

6) la voce “Locazione di beni mobili ed immobili” fa riferimento al contratto in essere per la sede 

“operativa” dell’Associazione in Roma presso Mode Consulting; 

7) la voce “Altri oneri diversi”, valutata in 380 euro, si riferisce ai costi del conto corrente 

bancario; 

8) è stata prevista una voce relativa a possibili contingencies pari a  5.000 euro. 

 

Il totale porta ad un Disavanzo atteso di 2.650 euro, da compensare con l’avanzo di cassa 

dell’esercizio precedente, pari a 38.529 euro, con una previsione di avanzo cumulato a fine periodo 

di 35.879 euro. 
 

 

   
p. Il Consiglio Direttivo 
       Il Presidente  

    Mario Sebastiani 

  


