
RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2020

Il conto economico consuntivo 2020 dell’Associazione vede entrate per € 10.468,35  . Di questi 
€ 1.658,60     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 
in modo prevalente da due grosse cifre. La prima da € 2.630,49   è il contributo del 5 per 1000; il 
contributo è di entità così rilevante perché assomma i contributi di due anni, quindi il realtà il 
battente annuo è ancora diminuito, in accordo con la riduzione dei genitori partecipanti ai gruppi. 
La seconda è costituita da € 6000,00 di anticipo di contributo da ASL3 per il progetto di contrasto al 
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e costituiscono una partita di giro, nel senso che saranno pagati 
ai professionisti che realizzeranno il materiale del progetto e ne cureranno la campagna 
pubblicitaria sui social. Il fatto che compaiano così vistosamente sul rendiconto è dovuto al fatto 
che il progetto si articola a cavallo fra 2020 e 2021.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2020 sono inferiori a quelle del 2019, ma questo è 
davvero un ottimo risultato, visto che i gruppi non si sono riuniti in presenza e quindi le occasioni di 
contribuire, da parte dei genitori, si sono molto rarefatte.

Le spese assommano a € 2.578,55 , di cui € 883,63 sono materiale di consumo,  del quale € 600,79  
sono costituite dalle spese per l’acquisto di 500 calendari da tavolo dell’Associazione. Nonostante 
la situazione di confinamento solo pochi calendari sono rimasti indistribuiti e le principali strutture 
pubbliche e istituzioni sono state raggiunte grazie alla dedizione principalmente dello staff 
dell’Associazione. Il resto del materiale di consumo, per un totale di € 235,94 sono gli inchiostri 
originali per la stampante, le copertine rigide per la rilegatura dei libri di conduzione dell’Associa-
zione (di legge) 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 per € 194,95 e 
l’affitto e spese correnti per la sede, per un totale di € 470,17. Ci sono infine € 83,20 di investimen-
to per un hard-disk USB e la spillatrice per grossi formati

Al netto dell’anticipo GAP il risultato economico dell’anno è in attivo e vale € 1.890. 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.
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PREVENTIVO 2021

Il conto economico preventivo 2021 tiene conto degli eventi COVID-19 e dell’incertezza che questi 
comportano.
Nello stilare il preventivo si sono fatte le seguenti assunzioni:
Si suppone di poter ricominciare i gruppi e gli altri incontri in presenza da Settembre 2021 e pari-
menti si suppone che la circolazione delle persone per quella data diventi libera. Peraltro si suppone 
che motivi sia prudenziali che organizzativi rendano preferibile non svolgere la riunione intergrup-
po di autunno e anche il corso di sensibilizzazione in presenza.
Si suppone di concludere la prima tranche del progetto GAP e di ricevere da ASL3 il pagamento 
completo, da girare ai professionisti che lo avranno realizzato. Si suppone anche di avere iniziato la 
realizzazione della seconda tranche del progetto e di avere ricevuto da ASL3 un anticipo di 
€ 5500,00, girato per € 3000,00 a chi realizza i contenuti, a titolo di anticipo
Nello specifico  pertanto si prevedono proventi dai contributi degli aderenti leggermente inferiori ri-
spetto a quelli del 2020, per un totale di € 1500,00 più € 30,00 di quote associative. 
Per quanto riguarda il contributo dal 5‰ si è deciso di mantenere una previsione simile a quelle de-
gli ultimi anni. Si sono pertanto previsti € 1200,00.
Le donazioni e le raccolte fondi sono molto aleatorie e pertanto si è deciso di non considerare nes-
sun provente da questo settore. Dei contributi da enti pubblici per progetti si è già detto.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 12.230,00.
Al netto dei contributi per il progetto GAP, che come si è detto costituiscono una partita di giro, il 
totale delle entrate assommerebbe a € 2.730
Le uscite sono previste a € 15.660,00 , di cui € 13.850,00  sono i compensi ai professionisti per la 
realizzazione dei contenuti del progetto GAP.
Al netto delle spese per il progetto GAP, che come si è detto costituiscono una partita di giro, il to-
tale delle uscite assommerebbe a € 2.660
Di questi  € 800,00 sono previsti per 1000 calendari dell’Associazione, visto che si suppone una si-
tuazione tornata alla quasi normalità.  La restante parte delle spese  tiene conto dei costi fissi o ri-
correnti di assicurazione, affitto, TARI, cancelleria e postali. Sono stati preventivati € 180,00 di in-
vestimenti in materiale informatico e beni durevoli
Il risultato economico del 2021 vale € -3.430,00.
Escludendo però le partite di giro del progetto GAP il risultato economico dell’anno sarebbe di 
€ 70,00 , quasi un pareggio, comunque dovuto alla riduzione drastica della nostra presenza nella 
società!
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