NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Si ritiene utile ed opportuno descrivere, se pur brevemente, i criteri con i quali il bilancio è
stato redatto ed alcune brevi spiegazioni delle voci che lo compongono, con l’unico scopo di
rendere maggiormente trasparente e comprensibile la movimentazione delle somme
all’interno dello stesso.
In primo luogo il bilancio è redatto con il principio di cassa e quindi rappresenta i movimenti
finanziari in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell’esercizio 2011,
precisamente dal 01.01.2011 al 31.12. 2011.
Prima di procedere con una spiegazione più dettagliata delle voci principali, si ritiene
opportuno specificare che:
‐

Si tratta di un bilancio elaborato nella sua versione preventiva dal consiglio direttivo
uscente, le cui voci di spesa e di entrata erano state quindi già in larga parte decise (a
tal proposito si ricorda che l’attuale Consiglio Direttivo è stato eletto nel mese di
maggio 2011 ed il passaggio delle consegne con il Direttivo uscente è stato effettuato in
data 30 giugno 2011);

‐

In attesa di pubblicare i verbali e le relative delibere del Consiglio Direttivo sul sito
dell’Associazione, attività prevista a partire dal mese di maggio 2012, è utile
rammentare che le uniche spese deliberate dal Consiglio in carica ammontano a 3.600
€ e sono relative ad attività di segreteria (1.600,00 €), tenuta scritture contabili
(1.000,00 € + IVA) e pagina promozionale all’interno del settimanale Vita (1.000,00 +
IVA). Di queste, solo le prime relative all’attività di segreteria sono state effettivamente
sostenute e pertanto inserite nel bilancio 2011. Le restanti somme in uscita sono
assunzioni di spesa del precedente consiglio, qualche voce anche riferita al 2010, che
sono state effettivamente erogate nel corso del 2011.

‐

In una logica di primo investimento per la crescita dell’Associazione, si ritiene
opportuno sottolineare che gli attuali 11 Consiglieri non hanno percepito nel corso del
2011, nè a tutt’oggi, alcun rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle 7
sedute del Consiglio Direttivo che si sono tenute nei mesi intercorsi tra giugno e
dicembre 2011 (rimborsi pur previsti dallo Statuto).

Fatte queste opportune precisazioni, la descrizione specifica delle principali voci di bilancio è
la seguente:
La voce “rimborsi spese per attività istituzionale” è riferita ai rimborsi spesa erogati al
consiglio uscente per la somma di € 3.610,07 e a rimborsi spesa per attività di segreteria nel
periodo giugno‐dicembre 2011 per la somma € 1.600,00;
La voce “sito web (creazione e gestione)” si riferisce a delibere del precedente consiglio le cui
prestazioni sono state saldate nel corso del 2011;
La voce “prestazioni occasionali” si riferisce al pagamento di:
‐ 3 prestazioni occasionali per “assistenza tecnica e gestione delle strategie di marketing
del sito internet”;
‐ 1 prestazione occasionale per “assistenza di segreteria”.

La voce “spese di grafica e tipografia” si riferisce a somme impegnate per la realizzazione di
materiali promozionali dell’Associazione, deliberate dal precedente consiglio e saldate nel
corso del 2011.
La voce “partecipazioni ad EFA” si riferisce alle due quote di adesione 2010 e 2011 alla
European Fundraising Association oltre che alle quote dovute per la certificazione
dell’Associazione.
La voce Consulenze Fiscali è la somma pattuita dal Consiglio uscente con lo studio di
commercialisti che teneva la contabilità all’Associazione e che è stato saldato nel corso del
2011.
Le altre voci di spesa si ritiene possano essere immediatamente comprensibili.
Infine si ritiene utile evidenziare che nel corso del 2011 l’Associazione ha instaurato alcune
collaborazioni professionali gratuite, tra le quali si rammentano quelle con:
‐
‐
‐
‐

Avvocato Carlo Mazzini che ha contribuito pro bono a realizzare il nuovo statuto;
A&B Solution srl che ha donato il software gestionale NP@help e si è impegnata a
riprogettare il sito dell’Associazione a titolo completamente gratuito;
Nausica Eleonora Boccali, libera professionista che ha fornito le proposte per il nuovo
logo a titolo assolutamente gratuito;
Fondazione Filarete (Milano) e Asvi (Roma) che hanno ospitato gratuitamente
l’Assemblea Straordinaria tenutasi nel novembre 2011.

