
RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2016

Il conto economico consuntivo 2016 dell’Associazione vede entrate per € 5.359,86 . Di questi €  
3.631,00  sono derivati dai contributi dei partecipanti ai gruppi e dalle quote associative degli 
aderenti.  I restanti € 1.728,86 sono il contributo del 5 per 1000.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2016 sono da considerarsi sostanzialmente stabili rispetto 
al 2015, anche perché il versamento sul conto dell'Associazione arriva di solito al termine di una 
fase di raccolta che dura qualche mese, quindi c'è sempre un po' di lasco sull'attribuzione del 
contributo all'anno corrente o a quello precedente. Non possiamo fare altro che usare il criterio “di 
cassa” e attribuire la somma all'anno in cui è stata versata, ma questo comporta un po' di variabilità 
nel valore.
Allo stato attuale delle cose le entrate sono sufficienti a far fronte alle necessità dell'Associazione 
erodendo la riserva negli anni in cui cadono le iniziative puntuali che danno luogo a spese e 
ripristinandola, come nel caso di questo anno 2016, nel caso le iniziative puntuali di cui sopra siano 
assenti.
Le spese assommano a € 3.410,28 , di cui € 1.559,33  sono spese generali e amministrative, per la 
maggior parte (€ 1.098,00 ) costituite dalle spese pubblicitarie. Da notare che la quantità di manife-
sti, locandine etc che abbiamo in magazzino ci dovrebbe coprire il fabbisogno di almeno altri due 
anni e il Celivo ci ha fatto stampare gratuitamente il fabbisogno di pieghevoli dell'Associazione ba-
stevole per diversi anni.
La realizzazione dell'impianto elettrico, del riscaldamento e l'acquisto degli arredi della sede sociale
sono costati approssimativamente € 1.600, di cui circa € 1.300 pagati direttamente sul conto dell'As-
sociazione e circa € 300 anticipati dal segretario e poi rimborsati. Questo perché la carta di credito 
del nostro conto bancario è particolarmente farragginosa da mettere in opera e non ha mai funziona-
to, per motivi vari, nella modalità carta, ma solo in quella bancomat. 
L'impianto elettrico dell'Associazione funziona solo a energia solare e quindi non darà nel tempo 
costi di utenze, anche perché in questo caso il costo dei canoni sarebbe di parecchio superiore al co-
sto dei consumi effettivi.
Il totale del risultato economico dell’anno è positivo e vale  € 1.949,58. Questo fa salire  a un totale 
di € 10.438,71  la disponibilità economica a fine anno, di cui € 10 317,76 nel cc. Bancario e € 
120,95  in cassa contanti.
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PREVENTIVO 2017
Il conto economico preventivo 2017 prevede proventi dai contributi degli aderenti ai gruppi pruden-
zialmente inferiore di circa il 10% di quello del 2016, per un totale di € 3.150. 
Il Consiglio direttivo non ha preso decisioni sulla la quota associativa, che rimane quindi  invariata 
a € 1. Questa è in effetti solo simbolica e serve per far decadere in modo ufficiale dall'Associazione 
quegli aderenti che non partecipano più, ma non si prendono la briga di dare le dimissioni.
Per quanto riguarda il contributo dal 5‰ si è deciso di lasciare una previsione sostanzialmente pari 
a quella del contributo 2016, cioè € 1.700.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 4.850.
Le uscite sono previste a €  7.158, di cui € 3.258  per costi generali ed amministrativi. Di questi la 
parte più significativa è costituita dai costi pubblicitari che assommano a € 2000. Il consiglio ha 
però deciso di non proseguire con le campagne sugli autobus, almeno per il momento, e di puntare 
su altre forme. In concomitanza con il riproporsi per i 3o anno del progetto di prevenzione dall'uso 
di alcol nelle scuole “Insieme per te”, della Questura di Genova, si è investito in 600 etilometri mo-
nouso con il logo e i riferimenti dell'Associazione, da distribuire durante gli eventi a cui partecipia-
mo. Essendo un bene durevole che si tiene in auto o in borsetta, contiamo che abbia un effetto più 
prolungato che i cartelloni pubblicitari. E' stato previsto anche il costo di pubblicazione di 200 copie
del libro dell'Associazione, che si auspica possa arrivare a compimento entro l'anno.
Sono stati previsti come sempre circa € 1.100 per un conferenziere, di cui € 600 come compenso e €
500 come rimborso spese e accoglienza, catering compreso.
Il costo dell'assicurazione obbligatoria passa a circa € 1.000 per due effetti: l'aumento dei volontari 
da 10 a 30, in conseguenza dell'aumento delle attività, e l'estensione ai rischi di malattia e infortu-
nio.
Negli altri costi generali e amministrativi è conteggiato, oltre al costo del conto corrente bancario, il
canone di affitto della sede sociale, che nel 2017 sarà più alto perché comprensivo anche del canone
dei mesi del 2016
I costi inerenti l’attività di servizio assommano a  € 1.500, composti da € 50 per il costo del sito 
WEB e € 1.450 come ipotesi di approvazione di due corsi di primo soccorso del 118 per circa una 
dozzina di persone.
Gli investimenti previsti, per un totale di € 800 si riferiscono a un minimo di attrezzature tecnologi-
che e ulteriori spese per la sede.
Come si può vedere si prevede che il risultato economico del 2017 presenti un passivo di € -2.308. 
Questo corrisponde approssimativamente all'erosione di quanto accumulato nel 2016, proprio per 
l'assommarsi di eventi puntuali di spesa, come già citato.
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