
BILANCIO PREVENTIVO 2005 
 
 
ENTRATE                                                 Euro 
 
Quote associative                                     28.000 
Cedole e interessi                                       2.000 
Contributo ministeriale                            25.800 
Eventi                                                     184.200 
Totale                                                     240.000 
 
 
USCITE                                                    Euro 
                                                  
 
Sede e segreteria                                      85.000 
Notiziario                                                   6.000 
Organi statutari                                          5.000 
Attrezzature                                             10.000 
Altre varie                                                 2.000 
Eventi                                                    132.000 
Totale                                                    240.000 
 
Nota. Come in precedenza abbiamo arrotondato le cifre del preventivo ai 100 euro, mentre il 
consuntivo verrà arrotondato secondo le norme vigenti. 
 
 
                                    Note al Bilancio Preventivo 2005 
 

1. Le entrate per le quote associative sono rimaste invariate rispetto al 2004 in quanto come già 
indicato in precedenza così ha deciso l’Assemblea dei soci.  

2. Il contributo ministeriale è stato confermato nella misura dell’anno precedente essendoci 
stata comunicata l’erogazione per il triennio 2003/2005. Negli ultimi anni ci è stato erogato 
anche un contributo straordinario di ‘benemerenza’, ma lo stesso viene deciso di anno in 
anno. 

3. La voce ‘Eventi’, fondamentale per il pareggio di bilancio anche perché comprensiva delle 
entrate dei contributi erogati a fronte delle specifiche attività, è stata calcolata in base alle 
risultanze dei primi tre trimestri 2004 anche in considerazione del fatto che le attività 
programmate per il 2005 sono sostanzialmente uguali per numero ed impegno a quelle del 
2004. 

4. Le voci in uscita sono state aumentate in maniera significativa, ma comunque contenuta, 
tenendo conto dei sempre maggiori impegni che l’organizzazione degli eventi e il 
funzionamento della segreteria comportano nonché la probabile necessità di sostituire alcune 
attrezzature ormai obsolete. 

5. I dati in nostro possesso in questo momento sull’andamento dei conti 2004 appaiono 
abbastanza tranquillizzanti  per i contributi erogatici, la partecipazione agli eventi e l’oculata 
gestione delle spese di segreteria. 

 
                         
 
 



Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2005 
 
Il Presidente e il Tesoriere sottopongono all’approvazione dei Soci il Bilancio Preventivo 2004, 
approvato dal Consiglio Direttivo che prevede, come d’uso, a fine periodo una totale 
corrispondenza fra le entrate e le uscite. 
L’analisi delle varie voci di bilancio evidenzia un’attenta gestione che garantisce la realizzazione 
dei programmi previsti. 
Le attività programmate, sempre numerose e di alto livello, comportano un gravoso impegno della 
segreteria, di cui le notevoli spese di funzionamento trovano la loro copertura finanziaria solo nel 
contributo ministeriale, confermato per il 2005 e nei contributi da parte di terzi, nonché dalla 
sempre alta partecipazione dei Soci. 
Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo che il Bilancio Preventivo 2005 possa essere approvato 
dai Soci. 
 

                                                                               I Revisori dei Conti 
 


