
Bilancio Previsionale 2015
La tabella seguente presenta una ipotesi di bilancio previsionale per il 2015 aggiornato a
conclusione della campagna principale di acquisizione soci, chiusa alla data del 31 Marzo.

L’obiettivo dei 144 soci è stato largamente mancato. Ci si è fermati a 82, che rappresenta
-37 soci rispetto alla stessa data del 2014. Su questa base, vengono a mancare circa 3.000
euro rispetto al bilancio previsionale presentato a febbraio scorso. Questo minore introito
al momento deve essere assorbito rinunciando a collaboratori retribuiti (€2.400), dimez-
zando il fondo di riserva (da €1.000 a €500) e riducendo a €2.800 il budget per l’evento
di Novembre.

Il riparto della tabella seguente si base sui fondi certamente disponibili al 31 Marzo 2015.
Ulteriori introiti provenienti da nuove quote associative saranno portati a riserva.

Le stime delle uscite delle righe 2 e 3 sono state effettuate sulla base del bilancio provvi-
sorio 2014.

L’importo della riga 4 è stato comunicato dall’IOD.

Le uscite delle righe 5, 6 e 7 sono ipotesi di allocazione effettuate dall’Esecutivo.

L’importo di riga 8 deriva dal bilancio provvisorio 2014.

L’importo di riga 9 corrisponde alle  minime da quote associative  raccolte al 31/03/2015
che possono essere impegnate per le spese dell’associazione. Corrispondono a 82 soci
ordinari. Nel 2014 i Soci sono stati 119. Ulteriori eventuali entrate verranno ascritte al
fondo di riserva.

È da notare che le spese delle righe 2-4 sono da considerarsi incompressibili. Esse risul-
tano già coperte dall’avanzo di cassa 2014 e dalle quote associative raccolte alla data del
29 gennaio 2015.

A B C D
1 Capitolo Uscite Entrate Totale

2 Spese di gestione, amministrative e tasse 3000 -3000

3 Rimborsi spese 1500 -1500

4 Quota associativa IOD 300 -300

5 Collaboratori 0 0

6 Organizzazione Evento Annuale Novembre 2800 -2800



A B C D

7 Riserve 500 -500

8 Avanzo di cassa 2014 4000 4000

9 Quote associative 4100 4100

10 Totale 8100 8100 0


