
 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2005 

  
 
 Questo è il 20° bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci (e non 
poteva essere diversamente visto che quest’anno l’Associazione ha festeggiato il Ventennale….). 
 Come potete rilevare dalle cifre sotto indicate il bilancio chiude con un disavanzo di euro 
15.438,09; Il risultato non è certamente brillante ma, così come l’anno scorso, chiuso con un avanzo 
di euro 30.078,19 non invitavamo a facili entusiasmi, quest’anno non riteniamo di doverci far 
prendere dallo sconforto. 
 Prima di tutto dobbiamo ricordare che il nostro è un bilancio non di competenza ma di cassa e 
quindi molte somme, che si riferiscono ad eventi del 2005 se non addirittura del  2004, devono essere 
ancora incassate e non ci è purtroppo possibile quantificarle in quanto si tratta per lo più di contributi 
promessi da Enti Pubblici o Fondazioni per i quali sono state già espletate tutte le pratiche 
necessarie, ma che diventano certi solo quando si incassano. 
 Un altro aspetto molto importante è dato proprio dal fatto che il 2005 è stato l’anno del 
Ventennale e dell’appello per l’insegnamento laico della Bibbia nelle scuole. Questo ha comportato 
un impegno di lavoro superiore alla media degli anni precedenti, aumento che non poteva non 
riflettersi sulle uscite (si vedano, come esempio esplicativo, le maggiori spese per il funzionamento); 
d’altro canto non poteva che essere così visto che il lancio, l’organizzazione e la gestione 
dell’appello non avrebbe goduto di  nessun contributo particolare e il suo grande successo (vedasi il 
riscontro sui Media) ha comportato automaticamente un notevole onere. 
 Anche a scanso di fraintendimenti il successo dell'appello ci deve spingere, ovviamente con la 
nostra proverbiale oculatezza, a continuare su questo progetto anche per il 2006 pur sapendo di 
dovercene accollare le relative spese. 
 Passiamo ora, dopo questa considerazione di carattere generale, ad esaminare le varie voci e a 
commentarle nello specifico. 
 Le entrate per quote associative sono state maggiori di quanto preventivato, ma inferiori a quelle 
del 2004. Questo potrebbe rappresentare un  piccolo campanello d’allarme, se i dati raccolti dopo il 
31/12/2005 (al momento della stesura di questa relazione) non indicassero un aumento dei Soci. I 
soci di Biblia continuano a manifestare interesse per l’Associazione e le sue attività, sostenendola 
con una buon partecipazione agli eventi e collaborando alla ricerca di  fondi; sarebbe positivo anche 
un impegno da parte loro per procurare nuove adesioni. 
 Le uscite per gli eventi (corsi, seminari, convegni, viaggi, ecc) sono state pesanti e pertanto la 
differenza attiva tra entrate e uscite è stata  minore rispetto all’anno precedente. Ciò ha creato, a fine 
anno, una differenza  negativa rispetto al preventivato, ma vale anche qui quanto detto all’inizio della 
relazione sui contributi che devono ancora arrivare. 
 Le sovvenzioni sono aumentate rispetto al livello dello scorso anno, oltretutto con una differente 
composizione: se è diminuita quella ministeriale (essendo mancata quella straordinaria, riservata 
"una tantum" ad Associazioni che si sono distinte nella loro attività), sono aumentate in maniera 
significativa quelle da privati. Ci auguriamo che questo possa essere un segnale confortante riguardo 
all’appello lanciato ai soci e simpatizzanti per sostenere il  futuro di Biblia. 
 Due osservazioni molto importanti: con il 2005 è scaduto il triennio di contributi ministeriali 
ordinari e, ovviamente, abbiamo già espletato le pratiche per confermarlo per i prossimi tre anni; il 
contributo per il 2005 ci è stato pagato con molto ritardo costringendoci a ricorrere ai nostri fondi di 
riserva per far fronte ad alcune spese inderogabili. Tali fondi di riserva continuano comunque ad 
essere congrui rispetto alle esigenze associative. 
 L’augurio naturalmente è che il Ministero dei Beni Culturali, al quale va il nostro ringraziamento, 
ci rinnovi il contributo e che i soci e gli altri enti possano darci una mano sempre più concreta. Infine 
ricordiamo che molti contributi sono confluiti nella voce eventi e non nella voce specifica in quanto 
erogati per quella determinata attività. 



 C’è stata una leggera controtendenza positiva nelle entrate finanziare e questo, dopo anni che 
tendevano continuamente a diminuire; questo ci fa piacere anche se rappresentano una posta ancora 
modesta nel nostro bilancio. 
 Per quanto riguarda le uscite, come già detto, si è registrato un notevole aumento delle spese di 
funzionamento, le cui motivazioni sono già state evidenziate. Crediamo che al  personale che lavora 
in segreteria vada un sincero ringraziamento per dedizione e disponibilità, anche se purtroppo non ci 
è consentito un aumento delle retribuzioni non potendo smentire la politica di contenimento finora 
attuata. 
 Riteniamo che un ringraziamento debba andare anche a quei Soci, componenti il Consiglio 
Direttivo e non, che da sempre, ma in particolare in questo ultimo anno, pur fra difficoltà e intoppi, 
con il loro contributo volontario, permettono all’Associazione di conseguire successo nelle attività e 
gestire segreteria e sede nel modo migliore possibile. 
 Con quanto detto finora pensiamo, seppure a grandi linee, di aver ben illustrato situazione, 
problemi, possibilità e  potenzialità dell’Associazione. Passiamo quindi ad esporre le cifre del 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2005 
 
   E N T R A T E  
 
A Da quote  
    Anno corrente                     28.035,00 
    Arretrate                                  665,00 
    Anticipate                             3.830,00   32.530,00 
 
B Da eventi                                                      334.498,00 
 
C Da sovvenzioni 
    Ministeriale                          25.084,19 
    Privati                                    18.513,53      43.597,72 
 
D Entrate finanziarie 
    Interessi su depositi                  151,50 
    Cedole titoli di Stato              3.088,74           3.240,24 
 
Totale entrate                                                      413.865,96 
     
 
   U S C I T E  
  
A Spese generali di funzionamento                     105.493,17 
 
B  Eventi                                                              321.349,44 
 
C  Immobilizzazioni                                           
     Mobili e attrezzature                3.509,70 
     Biblioteca                                 1.128,94            4.638,64 
 
Totale uscite          431.481,25 
 
Consistenza iniziale                                            181.332,10 
Consistenza finale                                               163.716,81 
  
Totale a pareggio                                              595.198,06  595.198,06 



 
 
Totale delle entrate al netto del  
fondo iniziale                                                     413.865,96 
Totale uscite                                                      431.481,25 
Uscite di competenza anno 2006                          2.177,20 
Disavanzo economico finanziario                        15.438,09 
Consistenza iniziale al 01/01/05                         181.332,10 
Consistenza finale al 31/12/05                            163.716,81 
 
 
 
 
                              CONFRONTO FRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 
 
ENTRATE                      Preventivo                    Consuntivo                 Differenza 
 
Quote associative                    28.000,00                          32.530,00             4.530,00  + 
Cedole e interessi                      2.000,00                             3.240,24                   1.240,24  + 
Contributi                                25.800,00                           43.597,72                 17.797,72  + 
Differenza eventi                     52.800,00                           13.148,56                 39.051,44  - 
 
USCITE 
 
Spese funzionamento               98.000,00                         105.497,17                   7.493,17  + 
Attrezzatura e biblioteca          10.000,00                             4.638,64                   5.361,36   - 
 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  AL  31/12/05 
 
ATTIVITA’ 
 
Cassa,banca,ccp e titoli a breve                      112.814,63 
Fondo patrimoniale 
(titoli a lungo termine al valore nominale)       50.902,18 
Attrezzature                                                      65.753,80 
 
Totale                                                               229.470,61 
 
PASSIVITA’ 
 
Fondo ammortamento                                       61.480;00 
Ratei passivi(fatture da pagare)                        13.150,99 
Accantonamento TFR 9.608,56 
Fondo oscillazione titoli 8.500,77 
 
Totale  92.740,32 
 
Totale patrimonio netto  136.730,29 
 
 



Note: 
 
 Nelle passività della situazione patrimoniale è inserito il trattamento di fine rapporto (TFR) 
perché ormai esso rappresenta un impegno considerevole per l'Associazione, così come abbiamo 
continuato a inserire nei ratei passivi le fatture, rimborsi, contributi, imposte da pagare ed altro 
evidenziatesi nel 2005, ma saldate nel 2006 (il nostro, come da modello Ministeriale, è infatti un 
bilancio di cassa e non di competenza). 
 Come è consuetudine, il fondo di ammortamento rappresenta una semplice indicazione, 
prudenzialmente alta, dello stato d'uso delle attrezzature. 
 Il "fondo oscillazione titoli", diminuito rispetto al 2004, viene inserito a titolo informativo in 
quanto non contabilizzato, ma che potrà influire negativamente quando e qualora tali titoli saranno 
venduti. 
 Per la biblioteca: come sempre il  valore dei libri posseduti  e degli incrementi annuali non viene 
evidenziato nella situazione patrimoniale in quanto di difficile realizzo commerciale; ricordiamo al 
proposito che la nostra biblioteca si compone oggi di oltre 2000 titoli, sempre ben conservati e 
catalogati, che rappresentano un bene culturalmente preziosissimo. 
 
 Chiudiamo la 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 che la nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale, né intende 
svolgerla per il futuro. 
 Informiamo che il  bilancio preventivo per il 2006 è stato approvato mediante referendum postale 
con 326 voti a favore (nessuno contrario o astenuto). 
 La consueta considerazione finale fa espresso riferimento a quella dell'anno scorso. Come già 
detto all'inizio Biblia può contare, dal punto di vista finanziario, su  un  buon patrimonio netto e su 
un  flusso costante di quote e contributi, garantendo sempre un alto livello alle attività e ai servizi 
offerti ai Soci. Bisogna però guardare al futuro e quindi riteniamo necessario richiamare ancora una 
volta gli appelli che abbiamo lanciato dal 2003 per assicurare un futuro a Biblia, ripresi più volte sia 
sul Notiziario, sia con lettere ai Soci e simpatizzanti, sia in Assemblea. 
 Alcuni risultati ci sono già stati (fa piacere ricordare che alcuni soci e simpatizzanti hanno scelto 
la forma anonima, altri hanno voluto ricordare persone care nella pubblicazione dei  nostri atti, altri 
ancora si sono fatti soci sostenitori o anno arrotondato in più la quota annuale), riteniamo però che le 
esigenze associative ci impongano di  invitare a continuare a cogliere sempre di più questa proposta.  
Continuano infatti le difficoltà a reperire contributi esterni per gli eventi da parte di Enti Pubblici, 
Fondazioni, Aziende e privati a causa, riteniamo, del non brillante momento che sta attraversando 
l'economia italiana. 
 Tutti i membri del Consiglio Direttivo, aiutati anche da chi svolge compiti di volontariato 
all'interno dell'Associazione, sono impegnati su questo fronte; l'augurio e la speranza è che presto si 
vedano dei risultati migliori rispetto a quelli sinora ottenuti. 
 Ci piace rimarcare che il contributo 2005 erogatoci dal Ministero Beni Culturali non è stato 
decurtato di nessuna percentuale, come purtroppo ci era successo in passato o è stato per altre 
Associazioni o Istituzioni culturali. Questo è un segno evidente della stima di cui Biblia gode. 
 Concludiamo, assicurando i Soci che i principi che hanno guidato Biblia nei suoi primi venti anni 
di  vita saranno sempre applicati sia nella ricerca di finanziamenti, sia nella gestione. 
 
 Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio consuntivo 2005 e la presente relazione. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 


