
RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2021

Il conto economico consuntivo 2021 dell’Associazione vede entrate per € 16.592,44 uscite per  
€ 15.541,34.
Di questi € 13.250,00 sono le entrate da ASL3 per il progetto GAP (contrasto al gioco d’azzardo 
patologico) e € 13.500,00 sono le relative uscite pagate ai professionisti che lo realizzano per noi. 
Questi soldi sono una partita di giro: transitano per il conto dell’Associazione solo perché Genitori 
Insieme funge da committente e controllante per questa parte del progetto, ma l’Associazione non 
ne ha né utile, né perdite, sono neutri. Il problema è che il progetto è pluriennale e quindi ci può 
essere discrepanza fra il momento nel quale le somme entrano nel conto di Genitori Insieme e 
quello nel quale sono pagate, visto che è quasi certo che i due momenti cadano in anni diversi. 
Questo genera confusione nella comprensione del conto economico, che è stilato su base annuale.
Pertanto si è deciso di stilare la relazione depurandola di questi conteggi e riferendosi solo alle voci 
strettamente connesse col funzionamento dell’Associazione.

Con questa premessa le entrate nell’anno 2021 assommano a € 3.342,44. Di questi € 1.681,50      
sono derivati dai contributi dei partecipanti ai gruppi, dalle quote associative degli aderenti e dalla 
partecipazione alle spese di produzione dei calendari.  La parte restante è costituita da due entrate: 
la prima da € 1.460,94  è il contributo del 5 per 1000 e la seconda è costituita da € 200,00  di 
contributo da parte del Municipio della Bassa Valbisagno per i problemi generati dalla pandemia.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2021 si sono mantenute all’incirca al livello dell’anno 
precedente.

Le spese assommano a € 2.041,34, di cui € 865,48  sono materiale di consumo,  del quale € 742,75  
sono costituite dalle spese per l’acquisto di 800 calendari da tavolo dell’Associazione. Il resto del 
materiale di consumo, per un totale di € 116,73  sono gli inchiostri originali per la stampante e le 
buste di plastica per la consegna a sterilizzazione facilitata dei calendari.
Altre spese rilevanti sono quella assicurativa di € 845,00, i canoni bancari e del sito e le spese posta-
li per € 222,10  e l’affitto e spese correnti per la sede, per un totale di € 88,43. A questo proposito si 
noti che l’affitto ci è stato abbattuto una tantum di € 200 sempre a causa della pandemia. Ci sono in-
fine € 20,33 per la TARI.

Al netto dei conteggi GAP il risultato economico dell’anno è in attivo e vale € 1.301,10 . Questo 
risultato è dovuto principalmente alla netta riduzione delle spese provocato dalla  situazione 
COVID-19, che ha condotto all’annullamento delle spese per incontri, conferenze, eventi e corso di 
sensibilizzazione e anche al contributo pandemia che assomma a € 400 fra entrate e minori spese.
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PREVENTIVO 2022

Il 2022 vedrà il rinnovo del Consiglio direttivo, pertanto questo conto economico preventivo deve 
essere inteso come indirizzo nel solco dell’andamento delle attività del Consiglio attuale. Ovvia-
mente il nuovo Consiglio potrebbe decidere di modificare questo indirizzo nel modo che riterrà più 
opportuno.
Il conto economico preventivo 2022 tiene conto degli eventi COVID-19 e dell’incertezza che questi
comportano.
Si è deciso di depurare il conto economico preventivo delle entrate e delle uscite relative al progetto
GAP, perché sono a somma zero, ma con la loro distribuzione pluriennale disturbano la comprensio-
ne dei conteggi.
Nello stilare il preventivo si sono fatte le seguenti assunzioni:
Si suppone che tutti i gruppi riprendano gli incontri in presenza da Marzo 2021. 
Visto l’orientamento dell’attuale Direzione Ser.T. e quindi la difficoltà a organizzare delle lezioni 
impiegando personale ASL3, si suppone di rimandare il corso di sensibilizzazione in presenza 
all’anno successivo, anche tenendo conto che nei primissimi mesi del 2022 dovrebbe essere dispo-
nibile quello on-line interno.
Si suppone invece di organizzare regolarmente due riunioni plenarie intergruppo nel corso 
dell’anno, oltre all’assemblea sociale in presenza. Per questo motivo sono state supposte delle spese
per gli eventuali conferenzieri.
ENTRATE:
Si prevedono proventi dai contributi degli aderenti leggermente superiori rispetto a quelli del 2021, 
per un totale di € 2000,00 più € 50,00 di quote associative. 
Per quanto riguarda il contributo dal 5‰ si è deciso di rispettare il suo andamento di lenta, ma co-
stante decrescita. Si sono pertanto previsti € 1300,00.
Le donazioni e le raccolte fondi sono molto aleatorie e pertanto si è deciso di non considerare nes-
sun provente da questo settore.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 3.350,00.
USCITE:
Le uscite sono previste a € 4.360,00.
Di queste la parte più rilevante consta di  € 1000,00 per i calendari dell’Associazione ed eventuali 
piccole spese di materiale pubblicitario, € 845,00 per la consueta spesa di assicurazione volontari e 
€ 1500,00 per conferenzieri.  La restante parte delle spese  tiene conto dei costi fissi o ricorrenti di 
materiale di consumo, affitto, TARI, cancelleria e postali per un totale di € 865,00. Sono stati pre-
ventivati € 150,00 di investimenti in materiale informatico e beni durevoli

Il risultato economico del 2021 vale € -1.010,00, cifra che può facilmente diventare prossima al pa-
reggio nel caso la spesa per conferenzieri si riducesse.
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