RENDICONTO PREVENTIVO 2011
Numerosi sono i soci che collaborano fattivamente e gratuitamente alla realizzazione delle attività
dell’Associazione, dando il loro contributo di pensiero, strumentale e/o operativo, ognuno secondo le
proprie specializzazioni professionali (avvocati, architetti, pubblicisti, insegnanti, ingegneri,
amministratori, tecnici, artisti, dirigenti, eccetera), e pertanto il preventivo annuale non prevede costi per
queste prestazioni.
Ai fini del rendiconto preventivo 2011 sono state considerate solo le spese relative alle iniziative di cui
alla Relazione Consuntivo – Programmatica per la loro quota prevista rimanere a carico
dell’Associazione, non considerando pertanto quelle spese che in realtà verranno sostenute soltanto in
presenza di sponsorizzazioni e contributi ottenibili a vario titolo.
Per la più completa informazione si mette in risalto che il preventivo non include stime di entrate derivanti
dalla sponsorizzazione per la 6a edizione del concorso per giovani artisti, in considerazione che la 5a
edizione non ha avuto sponsorizzazioni.
Giova infine mettere in opportuna evidenza nel rendiconto preventivo le stime delle spese non ancora
tradottesi in fatture o pagamenti, tutte destinate all’attività relativa al citato Premio “Sergio Fedriani”,
concorso per giovani artisti “La vita è sogno” – 5a edizione: al 31/12/10 erano infatti ancora da erogare €
3.000,00 per i premi, assegnati il giorno 04/03/2011, e le spese per la realizzazione del dépliant, dello
stendardo e del catalogo della mostra del 5° Concorso, stimate in 4.600,00 euro.
Circa le previsioni di spesa a valere sul Fondo di Dotazione non si prevede nel 2011 alcuna spesa per atti
notarili o similari.
Il rendiconto preventivo per le attività dell’Associazione nel 2011, di cui all’art. 12 dello Statuto e sotto
riportato dettagliatamente, mostra, sotto le considerazioni sopra esposte, le stime delle entrate e delle spese
e quindi della consistenza prevista al 31/12/2011 del Fondo di Dotazione e del Fondo di Gestione, nonché
l’avanzo previsto dei due Fondi.
L’avanzo finale d’esercizio 2011 è previsto in € 9.710,14, quindi ancora consistente sebbene inferiore di €
1.300,00 rispetto a quello finale dell’anno 2010.
Più specificatamente è opportuno esplicitare che per le entrate 2011 l’importo previsto a titolo di quote
associative di € 6.575,00 (rispetto a € 6.975,00 consuntivate nel 2009) deriva dalla previsione di
mantenere inalterato sia l’importo delle quote associative per l’anno 2011 (€ 50,00 per i soci ordinari, €
25,00 per i soci giovani), sia la stessa consistenza di fine anno 2010 nel numero di associati, con la
prudenza di non prevedere apporti particolari da soci sostenitori che in passato si sono di fatto verificati.

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2011
ENTRATE
SPESE
FONDO DI DOTAZIONE
INIZIALE
€ 2.791,88 FONDO DI DOTAZIONE
Entrate 2011
€ 0,00
Uscite 2011
€ 0,00
SALDO FONDDO DI DOTAZIONE AL 31/12/11
€ 2.791,88

FONDO DI GESTIONE
INIZIALE
Incassi quote annuali socio e sostenitore
Quote Soci Fondatori
€ 3.300,00
N°
66
Quote Soci Ordinari
€ 2.900,00
N°
58
Quote Soci Giovani
€ 375,00
N°
15

€ 8.218,26 FONDO DI GESTIONE
€ 6.575,00 Spese di cancelleria
Spese postali
Acquisti di servizi
Collab.e stampe 5a ediz.Premio
Collab. e stampe altre iniziative

€ 25,00
€ 50,00
€ 4.600,00
€ 4.600,00
€ 0,00

Spese bancarie

€ 100,00

Varie

€ 3.000,00
Premi 5a ediz.Concorso € 3.000,00
Altre
€ 0,00

Sponsorship e erogazioni liberali

€ 0,00

Interessi netti

€ 0,00 Imposte e marche da bollo

Totale Previsione Entrate di Gestione

€ 6.575,00 Totale Previsione Spese di Gestione
SALDO FONDO DI GESTIONE AL 31/12/11
SALDO FONDI AL 31 DICEMBRE 2011
DISAVANZO NETTO DELL'ANNO 2011

€ 100,00

€ 7.875,00
€ 6.918,26
€ 9.710,14
-€ 1.300,00

Dal Rendiconto Preventivo sono escluse
le Spese relative alle prestazioni fornite a titolo gratuito dai soci e consiglieri;
le Entrate e le Spese inerenti alle iniziative ancora in corso di progettazione e che saranno
deliberate dal Comitato Direttivo durante l’anno 2011 solo e soltanto se gli introiti da
sponsorizzazioni ne garantiranno la percorribilità economico-finanziaria.
le Entrate per interessi derivanti da investimenti finanziari.
Genova, 31 marzo 2011
Il Tesoriere: Alfredo Alacevich

