
BILANCIO CONSUNTIVO 2004 
 
ENTRATE                                                                  USCITE 
 
A  Da quote                                                             A  Spese generali  

  Difunzionamento         99.608,97         
     Anno corrente       32.069,50 
     Arretrate                     682,00                              B  Eventi                          214.573,19 
 
     Anticipate                4.568,20     37.319,70         C  Immobilizzazioni 
                                                                                       Mobili ed  
B  Da eventi                                  272.382,55              attrezzature   2.112,80 
                                                                                       Biblioteca        722,47    2.835,27 
C  Da sovvenzioni 
     Ministeriali             28.850,13                              Totale Uscite                  317.017,43 
     Privati                       5.625,78     34.475,91 
                                                                                   Consistenza finale           181.332,10 
D  Entrate finanziarie 
     Interessi su depositi       93,41                              Totale a pareggio           498.349,53 
     Cedole titoli di stato  2.824,05        2.917,46 
 
Totale Entrate                                 347.095,62 
 
 
Consistenza iniziale                                                151.253,91 
 
Totale a pareggio                                                  498.349,53 
 
Totale delle entrate al netto del fondo iniziale       347.095,62 
Totale uscite                                                           317.017,43 
Avanzo economico finanziario                                30.078,19 
Consistenza iniziale al 01/01/04                            151.253,91 
Consistenza finale al 31/12/04                               181.332,10 
 
 

Confronto fra preventivo e consuntivo 
 
Entrate                             Preventivo                   Consuntivo              Differenza 
Quote associative                  28.000                          37.319,70                 9.319,70+ 
Cedole e interessi                   3.000                             2.917,46                      82,54- 
Contributi                             25.800                           34.475,91                 8.675,91+ 
Differenza eventi                  43.900                           57.809,36               13.909,36+ 
 
Uscite                     
Spese funzionamento            95.500                           99.608,97                4.108,97+ 
Attrezzature e biblioteca         5.200                             2.835,27                2.364,73- 
 
 
                                            Situazione Patrimoniale al 31/12/2004 
 



Attività 
 
Cassa, banca, ccp e titoli a breve                                                           130.429,90 
Fondo patrimoniale(titoli a lungo termine al valore nominale)             50.902,18 
Attrezzature                                                                                            62.244,18 
                                                                                           Totale          243.576,43        
  
                                                                       
Passività 
 
Fondo ammortamento                                                                            58.280,00 
Ratei passivi (fatture da pagare)                                                              5.186,42 
Accantonamento TFR                                                                              7.996,61 
Fondo oscillazione titoli                                                                         11.006,00 
                                                                                       Totale              82.469,03 
 
                                       Totale Patrimonio Netto                                161.107,40 
 
 
Note. Nelle passività della situazione patrimoniale abbiamo, come già in passato, inserito il 
trattamento di fine rapporto (TFR) perché ormai rappresenta un impegno considerevole per 
l’Associazione, così come abbiamo continuato a inserire i ratei passivi e cioè fatture o rimborsi da 
pagare evidenziati nel 2004, ma saldati nel 2005 (il nostro, come da modello ministeriale, è un 
bilancio di cassa e non di competenza). 
Come consuetudine il fondo ammortamento rappresenta una semplice indicazione, prudenzialmente 
alta, dello stato d’uso delle attrezzature. 
Come sempre il valore dei libri in biblioteca e degli incrementi annuali non viene evidenziato nella 
situazione patrimoniale in quanto di difficile realizzo commerciale, ma possiamo sottolineare che la 
nostra biblioteca si compone di oltre 2.000 titoli sempre ben conservati e catalogati e rappresenta un 
bene culturalmente preziosissimo. 
 
Chiudiamo come sempre questa relazione con alcune comunicazioni e una considerazione finale. 
I contributi e le donazioni ricevute sono a completo titolo liberale motivato dall’interesse per le 
nostre finalità e per il nostro programma  e come tali inserite in contabilità e a bilancio fra le entrate 
effettive di gestione degli eventi e delle altre attività istituzionali a cui si riferiscono. 
Ribadiamo inoltre che la nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale, né 
intende svolgerla per il futuro. 
Informiamo che il bilancio preventivo per il 2005 è stato approvato mediante referendum postale  
con 266 voti a favore e un astenuto. 
La consueta considerazione finale quest’anno è un po’ più articolata (e ci scusiamo se rischiamo di 
essere un po’ ripetitivi). Come già detto Biblia gode anche dal punto di vista finanziario di una 
buona salute, ma per poter mantenere sempre alto il livello delle nostre attività e dei servizi offerti 
ai soci potrebbe non essere più sufficiente quanto finora ricevuto dai soci - anche attraverso il 
volontariato di molti di essi - da Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie, da alcuni soci particolarmente 
attenti alle esigenze associative e da altre forme di finanziamento perseguite e trovate con grande 
determinazione dalla nostra Presidente. A ciò va aggiunto, come sempre, l’indispensabile contributo 
del Ministero dei Beni Culturali, per ora confermato anche per il 2005, e che ci auguriamo venga 
confermato anche per il triennio successivo. 
In questo quadro si aggiunge quindi la realizzazione con l’appoggio dei soci e del voto favorevole 
dell’Assemblea, del  progetto ‘Assicurare un futuro a Biblia’ che è stato illustrato nel corso 
dell’Assemblea la quale dovrà approvare questo bilancio e la relativa relazione: l’augurio e la 



speranza è che nella relazione del prossimo anno si potrà inserire il resoconto e i risultati di questo 
progetto. 
Tutto ciò non cambiano né devono cambiare i principi che hanno sempre guidato Biblia nei suoi 
venti anni di vita: occorre che le nostre attività possano sempre più incidere nel mondo culturale 
italiano in cui Biblia è inserita e al cui servizio pone tutta la sua attenzione e le sue risorse. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio consuntivo 2004 e la presente relazione. 
 
                                                                                                  Il Consiglio Direttivo 
 


