RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2017
Il conto economico consuntivo 2017 dell’Associazione vede entrate per € 4.608,46 . Di questi
€ 1686,00 sono derivati dai contributi dei partecipanti ai gruppi e dalle quote associative degli
aderenti. I restanti € 1.794,44 sono il contributo del 5 per 1000 e € 1.000,00 è una donazione una
tantum fattaci da Light House 12 Genova.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2016 sono diminuite di quasi il 50%. Questo riflette una
riduzione dei partecipanti ai gruppi, che in qualche caso è molto rilevante.
Nonostante questo le entrate sono sufficienti a far fronte alle necessità dell'Associazione erodendo
però la riserva. Peraltro si ritiene che le iniziative previste nel 2018, quali il corso di
sensibilizzazione con ECM per operatori ASL3 e la prevista azione di sensibilizzazione presso i
SerT dovrebbero aumentare la partecipazione ai nostri gruppi, non tanto per un motivo economico,
ma perché questa è la nostra missione.
Le spese assommano a € 5107,40 , di cui € 2.056,14 sono spese generali e amministrative, per la
maggior parte (€ 1.121,43 ) costituite dalle spese per articoli pubblicitari da distribuire durante le
nostre presentazioni.
Altre spese rilevanti sono quella assicurativa di € 975,00, salita molto in seguito all'allargamento
della platea dei volontari e all'ampliamento delle coperture; il pagamento del conferenziere per l'intergruppo di primavera (€ 553,13); il costo del sito WEB, del corso del 118 e del rinfresco offerto
con gli auguri di Natale agli operatori dei SerT di ASL3, per un totale di € 799,45 e infine € 723,68
di beni ad ammortamento pluriennale costituiti da un modesto scampolo di arredi per la sede e dal
netbook dell'Associazione, che però è stato sostituito immediatamente all'inizio del 2018 con uno di
memoria doppia, diventato nel frattempo disponibile, dietro un aumento di spesa di circa € 50,00.
Il totale del risultato economico dell’anno è negativo per € 498,94. Questo fa scendere a un totale
di € 9.939,77 la disponibilità economica a fine anno. A questo proposito va detto che per problemi
logistici il Presidente non ha potuto prelevare del contante per la cassa nell'ultimo mese del 2017 e
quindi ha anticipato € 128,02 di tasca propria. Tale somma dovrà essere rifusa al Presidente durante
l'esercizio contabile 2018.
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PREVENTIVO 2018
Il conto economico preventivo 2018 prevede proventi dai contributi degli aderenti ai gruppi prudenzialmente allo stesso livello di quello del 2017, per un totale di € 1.500 più € 60 di quote associative.
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 2017, cioè € 1.800.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 3.360.
Le uscite sono previste a € 5.285, di cui € 2.560 per costi generali ed amministrativi. Di questi la
parte più significativa è costituita dai costi pubblicitari che assommano a € 1.500. Il consiglio ha
deciso di non riproporre campagne sugli autobus e di puntare su volantinaggio porta a porta, presenza a manifestazioni e mercati, presenza negli ipermercati quando concessoci e gadgets con il logo
dell'associazione da distribuire nei corsi o omaggiare ai professionisti. E' stato previsto anche il costo di pubblicazione dell'opuscolo snello dell'Associazione, comprensivo dei costi di realizzazione/acquisizione dei contenuti grafici.
Sono stati previsti come sempre circa € 900 per un conferenziere, di cui € 600 come compenso (nella sezione personale-professionisti) e € 300 come rimborso spese e accoglienza, catering compreso.
I costi inerenti l’attività di servizio assommano a € 250, composti da € 50 per il costo del sito WEB
e € 200 di altri costi.
Gli investimenti previsti, per un totale di € 900 comprendono le spese per cartelloni (in realtà roll-up e bandiere, riutilizzabili e facilmente posizionabili) ed un eventuale incremento dei mobili della
sede. È inoltre previsto un minimo di attrezzature tecnologiche informatiche.
Come si può vedere si prevede che il risultato economico del 2017 presenti un passivo di
€ 1.925,00. Si ritiene accettabile perché una buona fetta dell'attività 2018 è volta a recuperare la perdita di frequentanti i gruppi e, auspicabilmente, all'espansione.
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