
 

Relazione al bilancio preventivo 2013 

Per preventivare gli aspetti economici del 2013 si è fatto riferimento alle iniziative realizzate nel 2012, 

primo anno di vita dell’Associazione, valutando le tipologie di attività svolte e che si ha in animo di 

realizzare, con un’attenzione specifica per quelle in corso di realizzazione. 

In primo luogo si è ritenuto necessario confermare le voci di entrata avvenute fino ad oggi e aumentare 

leggermente le stesse, immaginando una crescita dell’Associazione sia in termini di numero di iscritti sia in 

termini di numero di iniziative. 

Si segnala che alla data del 26/11/2012 l’Associazione ha una dotazione di liquidità, desunta dal conto 

corrente presso la Banca Prossima, dalla cassa e dalla voce “GESTIONE UTILIZZO A BREVE DONAZIONI 

/MANIFESTAZIONI VARIE”, di circa Euro 6.214,93. Tale liquidità iniziale, accompagnata dalle entrate 

derivanti dalle quote di iscrizione all’Associazione, rappresenta il quantitativo economico che possiamo 

definire certo, mentre le altre voci di entrata sono, in linea di massima, legate alla capacità di iniziativa e 

organizzativa dei Soci del Consiglio Direttivo nonché degli organi direttivi, delegati ad implementare e porre 

in essere gli indirizzi dati dall’assemblea dei Soci. 

Si è stanziata quindi la voce “QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE” in quanto si prevede di 

ripetere azioni di grande successo come quella del “Bernina” e azioni di solidarietà come quella a favore dei 

terremotati dell’Emilia Romagna, nonché il torneo di calcetto ed altre visite guidate, gite, feste, ecc. 

Tale voce rappresenta anche le entrate degli aderenti all’iniziativa per l’acquisto di beni e/o servizi e quote 

che l’associazione raccoglie in nome e per conto delle società con le quali si stipulano i relativi contratti. 

Si sono inoltre previste possibili entrate per iniziative di sponsorizzazione alle numerose attività che 

l’Associazione realizza. 

La parte delle uscite rispecchia, quindi, la volontà generale di proseguire con la positiva esperienza 

incrementando inevitabilmente anche le spese. 

Si prevedono uscite per rimborso spese ai volontari, nei casi di un eccessivo gravame economico sul singolo 

socio che volontariamente svolge attività per l’Associazione, come per esempio le spese di trasporto da 

sostenere per garantire la realizzazione delle iniziative in programma. Si prevedono spese per assicurazioni, 

per il commercialista, per il pagamento delle utenze, per pagamento diritti Siae e simili, spese bancarie, 

bolli ecc.  

Si segnala, in particolare, la voce di uscita “IMPOSTE E TASSE” stanziata per consentire una eventuale 

modifica dello Statuto in alcuni punti. 

 



 

Importante risulta, volendo realizzare ulteriori iniziative di solidarietà e quindi donazioni o semplicemente 

volendo svolgere un servizio di acquisto solidale per i soci, la voce “ACQUISTO BENI/SERVIZI” che 

rappresenta sostanzialmente l’utilizzo delle quote raccolte per questo fine.  

La voce più corposa di uscite “SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI”, rappresenta l’utilizzo delle quote 

di iscrizione dei Soci alle varie iniziative che si realizza tramite il sostenimento di tutti i costi strettamente 

afferenti l’esecuzione dell’iniziativa. 

Da considerare che i beni e servizi acquisiti saranno gravati dall’I.V.A. e visto che l’Associazione non può 

scaricarla la stessa costituisce un costo. 

Sono state infine aumentate le diverse voci, per dare, eventualmente, la possibilità di avviare la gestione di 

spazi come quello della palestra o dei bar. Voci in entrata per le quote di iscrizione a corsi e voci di uscite 

per l’avvio della gestione. 

La proposta di preventivo dell’anno 2013 chiude con un minimo avanzo di gestione che, ove eventualmente 

conseguito, verrà destinato ad apposita riserva per il sostenimento delle iniziative degli anni futuri secondo 

le indicazioni date dall’Assemblea dei Soci e nel rispetto statutario. 


