
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2012 

 

 

Il bilancio di previsione relativo all’anno sociale 2011/2012 comprende le movimentazioni contabili 
-entrate e uscite- che presumibilmente si verificheranno nel corso dell’anno di competenza. 
 

L’elaborato è stato redatto secondo lo schema adottato nell’anno precedente, uno schema 

semplice ma completo dei dati necessari per una corretta e trasparente contabilizzazione dei flussi 

finanziari. 

 

Nel redigere il quadro contabile previsionale, abbiamo tenuto conto soprattutto del nostro 

operato e quindi dei risultati ottenuti, frutto di una sana politica tendente ad evitare gli sprechi. 

Tanto nella collegialità e nella piena condivisione del CPN che ha adottato equilibrate delibere di 

spesa che, con il minimo investimento, hanno assicurato il maggior successo in termini di risultato 

di esercizio ed il migliore ritorno d’immagine della Federazione. 
 

I risultati fin qui ottenuti sono abbastanza significativi, per cui l’avanzo di gestione alla fine di 
questo biennio sarà presumibilmente pari ad €  60.000,00. 

Trovano pertanto reale e positivo riscontro i propositi espressi all’inizio del nostro mandato di 
costituire un fondo cassa che, al netto delle immobilizzazioni finanziarie, possa consentire al nuovo 

comitato di  far fronte senza alcuna difficoltà alle spese inerenti le attività da svolgere, almeno fino 

al 31/03/2012. 

 

I dati contenuti nel presente bilancio sono stati dunque concepiti in un’ottica di mantenimento di 

un sistema di gestione che preveda il contenimento delle spese relative ai rimborsi da operare in 

favore delle componenti il CPN in visita alle Sezioni. 

 

Passando ad analizzare i dati, riscontriamo: 

 

Entrate complessive  per € 421.564,00, costituite da quote sociali -oltre mora- (per le quali 

prevediamo un mantenimento del numero attuale di Socie), materiale associativo, quote iscrizione 

al Congresso Nazionale 2012, cedole da investire e somme per manifestazioni assembleari. 

 

I vari capitoli di spesa comportano un importo complessivo pari ad € 386.520,00 che, poste a 

raffronto delle entrate, determinano un avanzo di gestione pari ad € 35.044,00. 
 

Analiticamente evidenziamo: 

 

Organi associativi          €  144.970,00 

 

Spese di gestione          €    58.550,00 

 

Attività sociali          €    37.000,00 

 

Quote ad Organismi internazionali        €  120.000,00 

 

 



Oneri finanziari          €       1.000,00 

 

Eventi internazionali          €     15.000,00 

 

Contributi a Terzi          €     10.000,00 

 

 

 

 

 

La Tesoriera 

         f.to  Maria Rao 

 

   


