RELAZIONE FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La presente relazione accompagna la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2015 della
nostra Associazione.
Per quanto riguarda le entrate da quote associative si è inserito nel bilancio di previsione 2015
l’importo di € 100.000 in quanto tiene conto del momento di difficoltà degli enti locali e si
basa su una valutazione normalizzata sulla media delle adesioni degli ultimi anni.
Si sottolinea comunque che le attività dell’associazione sono garantite proprio dal versamento
delle quote associative e che è necessario uno sforzo di tutti i soci e sostenitori affinchè
durante l’anno questa previsione venga migliorata, in modo da poter recuperare la nostra
capacità di lavoro tradizionale.
Per l’anno in corso non è prevista la realizzazione di progetti europei, anche se si continua a
lavorare per proporre nuovi progetti che coinvolgano oltre all’Associazione anche i nostri
soci..
Per quanto riguarda le uscite, si citano soltanto le voci principali:
1. spese del personale e funzionamento della segreteria, imposte e spese bancarie e
trasferte € 69.000;
2. Gruppi di lavoro 2015 € 5.000;
3. Progetto Comunicazione ( newsletter, sito web), Attività, Assemblea 2015 € 28.000.
per un importo complessivo di € 102.000.
Si precisa che ancora per il 2015 sono previsti degli assestamenti di bilancio relativi al
recupero di alcune spese a carico dell’Associazione che negli anni scorsi erano stati rinviati.
Questa Relazione al Bilancio Preventivo 2015 è stata illustrata nella seduta del Consiglio
Direttivo di Bologna del 15/07/15 e depositata per la consultazione, congiuntamente al
Bilancio Consuntivo 2014, presso la Segreteria dell’Associazione
Allegato: Bilancio Preventivo 2015
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