
 
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO 2005 
 
 I sottoscritti revisori dei conti di BIBLIA hanno proceduto alla verifica delle scritture contabili 
tenute nella sede sociale di BIBLIA, relative all’anno 2005. 
 Il bilancio si chiude con le seguenti risultanze: 
 
 ENTRATE USCITE 
Di competenza anni precedenti 665,00                   7.983,80   
 anno corrente 388.255,96 413.746,53 
 anni futuri  24.945,00 9.750,92 
   413.865,96 431.481,25 
 
disponibilità iniziale   181.332,10 
 finale    163.716,81   
 
   595.198,06 595.198,06 
 
 
 L’importo di €  163.716,81 (disponibilità al 31/12/2004) risulta ripartito come segue: 
 Cassa  € 1.373,91 
 Banca Toscana €  51.348,32 
 C/c postale €  15.709,78 68.432,01 
 
 Titoli di Stato €  54.091,67 
 Fondi gestione €  41.193,13 95.284,80 
       165.716,81 
 
  
 Il Fondo Patrimoniale è investito, come previsto, in Titoli di Stato regolarmente depositati 
presso l’Agenzia di Sesto Fiorentino della Banca Toscana. 
 
 Per quanto riguarda il Fondo Gestito, la cifra esposta rispecchia il valore dei titoli al 
momento dell’acquisto. Del deprezzamento determinato dalla congiuntura economica attuale, 
ancorché migliorata rispetto lo scorso anno, si è tenuto conto inserendo nella situazione patrimoniale 
la voce “fondo oscillazione titoli”. 
 
 L’esame della documentazione contabile, effettuata a campione, ha comprovato la 
sostanziale esattezza della stessa. Risultano rispettati gli adempimenti di legge. 
 
 Alla luce di quanto esposto, nulla è da eccepire 
 
 

      I revisori dei conti 
 
Settimello, 11 febbraio 2006 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2006 
 
 
ENTRATE                                                Euro 
Quote associative                                     32.000 
Cedole e interessi                                       2.000 
Contributo ministeriale                            25.800* 
Eventi                                                     184.200 
Totale                                                     244.000 
 
USCITE                                                    Euro 
Sede e segreteria                                      90.000 
Notiziario                                                   5.000 
Organi statutari                                          5.000 
Attrezzature                                             10.000 
Altre varie                                                 2.000 
Eventi                                                    132.000 
Totale                                                    244.000 
 
Nota. Come in precedenza, abbiamo arrotondato le cifre del preventivo ai 100 euro mentre il consuntivo verrà 
arrotondato secondo le norme vigenti. 
* Il contributo ministeriale è stato inserito in quanto regolarmente richiesto nei tempi stabiliti; al momento della stesura 
del presente bilancio non abbiamo ancora ricevuto risposta. 
 
 
Note al Bilancio Preventivo 2006 
 
1. Le entrate per le quote associative sono state leggermente aumentate rispetto al 2005 visto il buon andamento 

dell'anno 2004, che ci auguriamo sia anche confermato per il 2005. 
2. Il contributo ministeriale è stato inserito per una cifra uguale al triennio precedente, fermo restando il fatto che 

potrebbero aumentarlo, diminuirlo o non concederlo. 
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 2005 anche in 
considerazione del fatto che le attività programmate per il 2006 sono sostanzialmente uguali, per numero ed impegno, 
a quelle del 2005. 

4. Le voci in uscita sono state aumentate in maniera contenuta, tenendo conto degli 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 2005 appaiono abbastanza tranquillizzanti per i 
contributi erogatici, per la partecipazione agli eventi e per l’oculata gestione delle spese di segreteria. 

 
 
 
 

Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2006 
 
Il Presidente e il Tesoriere sottopongono all’approvazione dei Soci il Bilancio Preventivo 2006, 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 copertura finanziaria solo nel contributo ministeriale, che speriamo venga 
confermato per il 2006 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 2006 possa essere approvato dai Soci. 
 

                                                                                   I Revisori dei Conti 
 


