RENDICONTO ESERCIZIO AL 31/12/2020
ENTRATE

USCITE
€
€
€

0,00
1.122,75

€

1.122,75

Saldo c/c bancario al 31/12/2019

€

18.743,28

TOTALE A PAREGGIO

€

19.866,03

1 Quote associative
2 Cinque per mille

TOTALE ENTRATE

IL PRESIDENTE
Prof. Licinio Contu
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€
€
€
€

250,00
0,00
1.718,00
71,93
329,30
0,00

€

2.369,23

Saldo c/c bancario al 31/12/2020

€

17.496,80

TOTALE A PAREGGIO

€

19.866,03

Polizza assicurazione volontari
convegni e conferenze
Comunicazione e informatizzazione
Conto corrente bancario
Rimborso spese per viaggi
Gestione segreteria

TOTALE USCITE

IL TESORIERE
Cuberli Annalisa

Relazione Finanziaria
Rendiconto Esercizio 2020
Rispetto al Bilancio preventivo 2020 alla voce quote associative le entrate sono pari a zero, come
approvato nell’ultima assemblea di ottobre 2020. Infatti su proposta del presidente vista la
pandemia da covid 19 che ha bloccato le attività di raccolta fondi e manifestazioni è stato deciso di
sospendere il versamento delle quote.
Le entrate derivanti dal versamento del 5 per 1000 sono maggiori di quelle preventivate dato
l’accredito effettuato dall’Agenzia delle Entrate riguardanti gli anni 2017/2018 e 2019.
Per quanto riguarda le uscite non ci sono state spese da imputare alla voce convegni e conferenze
per l’impossibilità di effettuarle.
Alla voce gestione Segreteria l’importo è pari a zero.
Alla
voce Comunicazione e informatizzazione sono stati liquidati
€ 1.718,00 (Koinè
Comunicazione – Match it Naw 2020 ). Sono ancora da rimborsare ad Adoces Treviso € 2.378,65
per rinnovo siti, caselle mail e promozione face book come da pezze giustificative presentate i data
24/6/2020. L’approvazione della liquidazione era rimasta in sospeso come da verbale
dell’assemblea di ottobre 2020. Si attende l’approvazione del direttivo per procedere alla
liquidazione.
Anche le spese per viaggi di rappresentanza sono inferiori a quanto preventivato sempre per
l’impossibilità a spostarsi.

Bilancio Preventivo 2021
Entrate
Sono state preventivate una quota cumulativa per le quote associative la cui suddivisione per
singole associazioni verrà decisa dall’assemblea.
Le rimanenti voci in uscita sono state indicate in base alla programmazione delle attività prevista
per il 2021.
Il tesoriere quale componente del direttivo fa presente anche se non ci sono state spese per la
segreteria le attività sono comunqueste state svolte grazie alla disponibilità della segreteria di
Adoces Treviso che si ringrazia.
Il Tesoriere
Cuberli Annalisa

