RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2019
Il conto economico consuntivo 2019 dell’Associazione vede entrate per € 3.800,56 . Di questi
€ 2.183,00 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 € 1.617,56 di contributo del 5 per 1000.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2019 sono appena superiori a quelle del 2018, ma la
sporadicità dei versamenti rende incostante il totale a seconda se qualche versamento è fatto subito
prima o subito dopo il 31 Dicembre. Pertanto questa variazione minima è da considerare irrilevante.
Il risultato economico del 2019 risulta anche quest’anno in cospicuo passivo, ma si deve
considerare che € 1.581,00 è l’importo dell’ordine di 3000 opuscoli, che verosimilmente sono da
considerare un investimento pluriennale. Ciononostante per il terzo anno consecutivo si verifica
una rilevante erosione della riserva economica.
Le spese assommano a € 4.997,83, di cui € 3.329,90 sono spese generali e amministrative, per la
maggior parte (€ 2.234,64) costituite dalle spese per articoli pubblicitari.
Oltre alla stampa degli opuscoli dell’Associazione succitata, alla fine del 2019 un investimento rilevante, di € 653,64, è stato dedicato all’acquisto di 1000 calendari da tavolo dell’Associazione. Una
parte di questa somma, € 101,00, è stata rimborsata dai genitori che hanno fatto omaggio dei calendari ai loro conoscenti e di conseguenza hanno versato un contributo spese. La maggior parte dei
calendari è stata invece distribuita gratuitamente a enti, associazioni, organismi, medici di base etc.
a scopo pubblicitario.
Altre spese rilevanti sono quella assicurativa di € 975,00, il costo del sito WEB, quello del rinfresco
offerto agli studenti del liceo artistico Barabino Klee, che hanno fornito gratuitamente le illustrazioni usate nell’opuscolo e nel calendario dell’Associazione, per un totale di € 171,71. Nel corso
dell’anno è mancato il figlio del dott. Martinelli, presidente di LHG12, associazione con la quale
collaboriamo spesso e che ci aveva dato un contributo di € 1.000,00 nel 2017. Al posto dei fiori al
funerale la famiglia chiedeva un contributo all’ospedale Gaslini, cosa che l’Associazione ha fatto
per € 200,00, che compaiono fra gli “Altri costi attività di servizio”
Infine ci sono € 499,99, comprese le tasse, di compenso all’avv. Marco Cafiero che ha tenuto una
conferenza durante l’intergruppo di primavera.
Il totale del risultato economico dell’anno è negativo per € -1.197,27 . Questo fa scendere a un
totale di € 7.320,22 la disponibilità economica a fine anno.
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PREVENTIVO 2020
Il conto economico preventivo 2020 tiene conto degli eventi COVID-19, pertanto prevede proventi
dai contributi degli aderenti ai gruppi dimezzati rispetto a quelli del 2019, per un totale di € 800,00
più € 110,00 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 alzare la previsione rispetto al contributo
2019 perché durante il periodo di confinamento si è fatta campagna promozionale in proposito. Si
sono pertanto previsti € 2000.
Le donazioni e le raccolte fondi sono molto aleatorie e pertanto si è deciso di non considerare nessun provente da questo settore.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 2.910,00.
Le uscite sono previste a € 4.070,00 , di cui € 2635,00 per costi generali ed amministrativi. Di questi la parte più significativa è costituita dai costi pubblicitari che assommano a € 1.700,00 . Questi
sono costituiti dalla nuova tornata di calendari da tavolo 2021 e da € 1000,00 di spese pubblicitarie
generiche. Le penne col logo dell’Associazione dovrebbero bastare.
Bisogna considerare che una parte significativa e più o meno costante di questi costi è costituita da
circa € 900 fra affitto sede, spese bancarie,TARI e spese postali.
Per l’anno 2020 non è stato previsto nessun conferenziere.
I costi inerenti l’attività di servizio assommano a € 350,00, di cui € 100,00 di materiale di consumo, € 80,00 per il costo del sito WEB e € 170,00 di altri costi, fra cui una parte cospicua sono i rinfreschi. Non ci piace, ma offrire un rinfresco al termine di un evento è diventato praticamente un
obbligo e non possiamo chiamare sempre i genitori a prestare la propria opera per preparare i cibi.
Gli investimenti previsti, per un totale di € 350,00 comprendono le eventuali spese per un minimo
di attrezzature che si potrebbero nel tempo evidenziare come opportune.
Come si può vedere si prevede che il risultato economico del 2020 presenti un passivo di
€ - 1.160,00 .
Si noti che a fine 2020 si prevede che la disponibilità economica dell’Associazione si assottigli a
€ 6.160,22 . Continua pertanto con andamento pressapoco costante l’assottigliamento della disponibilità economica dell’Associazione e quindi della sua capacità di operare!
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