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Bilancio preventivo al 31/12/2020
Nel corso dell'esercizio al 31/12/2019 l’Associazione ha dovuto interrompere le attività istituzionali con
sospensione delle attività e dei progetti programmati ed avviati ad inizio anno scolastico.
La situazione di ripresa per il prossimo anno scolastico è ancora incerta, ma il direttivo ha continuato a lavorare
sui progetti sospesi e ad elaborarne nuovi.
Per la riattivazione dei progetti e delle iniziative associative riteniamo possibile allocare i seguenti impieghi
economici.
SPESE
Progetto Biblioteca - arredi e libri

1000

Progetto Biblioteca - messa in sicurezza

1000

Incontri formativi
Progetto Cortile - spese arredi

500
4500

Acquisto strumentazioni per Didattica a Distanza

500

Sportello psicologico

500

Costi di gestione interni

500

Totale spese

8000

Sono stati considerati di competenza del presente esercizio i seguenti oneri e spese:
- le spese relative alle diverse attività, ottenute dalla somma di tutti i costi che vi concorrono (per acquisti
di materiali, noleggio di attrezzature, ecc.);
- le spese generali che comprendono i costi di gestione della vita associativa, quali le assicurazioni per
responsabilità civile, il costo annuale per il sito web e la posta elettronica, ecc.
- gli oneri di gestione, i bolli, gli acquisti di cancelleria e le spese tipografiche, i materiali per eventi
associativi;
- i costi finanziari, principalmente costituiti da competenze bancarie, arrotondamenti e abbuoni.
Il reperimento delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati si può così
sintetizzare:
PROVENTI
Autofinanziamento
Donazioni Mercatino di Natale 2020
Contributo 5X1000 A.F.2017 accantonato
Contributo 5X1000 A.F.2018
Quote associative

2300
500
2409
2548
250

Totale proventi

8007

Sono stati considerati di competenza del presente esercizio i proventi e contributi:
- l’utilizzo delle quote 5 x 1000 liquidate nel corso dell’esercizio precedente e accantonate;
- le quote 5 x 1000 in liquidazione nel periodo considerato;
- le quote associative per il totale dei soci regolarmente iscritti;
- le donazioni per le quote stimate in previsione.
Alla luce delle entrate e spese considerate, l’esercizio si chiude sostanzialmente in pareggio rilevando un avanzo
pari a € 7,00.
Conto economico preventivo al 31/12/2020
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