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Relazione bilancio consuntivo 2017
Carissime famiglie associate l’anno appena passato se da una parte ha visto il prolungarsi della
situazione di difficoltà economica (carenza di lavoro, disoccupazione giovanile, mancanza di politiche
familiari adeguate che possano sostenere le famiglie con figli) dall’altra possiamo dire che la cultura
della famiglia comincia ad incontrare sempre più l’interesse della politica locale. In questo anno come
associazione in collaborazione con la provincia autonoma di Trento abbiamo contribuito ad allargare
la rete dei “Comuni amici della famiglia” che ha portato alla fine dell’anno alla nascita del Network
Nazionale dei comuni amici della famiglia che sta riscuotendo sempre più interesse con richieste di
adesione che provengono da tutta Italia.
Oltre a questo progetto abbiamo dato inizio anche ad altri progetti che riguardano la formazione
(caratteristica tipica delle associazioni di promozione sociale) iniziati nel 2017 ma che si concluderanno
l’anno prossimo e tutto questo ovviamente non a discapito delle altre attività che hanno continuato il
percorso iniziato negli anni precedenti. La solidarietà, la scuola di animazione, la sensibilizzazione alla
politica dei problemi familiari, la nazionale di calcio, il tavolo dell’affido familiare, le feste regionali e
provinciali, il gruppo convenzioni sia nazionale che locale, il banco alimentare, il progetto famiglie in
vacanze a Recenza e Sigillo, la redazione con l’impegno della nostra rivista Test Positivo e
l’aggiornamento continuo del sito con notizie, questionari, forum ed approfondimenti, l’Elfac
(l’associazione delle famiglie numerose europee), la partecipazione al Forum Nazionale ed ai vari
forum locali ed altro ancora.
Passiamo ad esaminare il bilancio 2017, redatto anche quest’anno per cassa cioè tenendo conto del
momento in cui si è verificata la spesa e/o l’incasso senza tener conto dell’anno di competenza.
Lo scorso anno avevamo deciso, visto l’evoluzione della nostra associazione di cominciare a fare anche
un bilancio preventivo per l’anno successivo in modo da programmare le molteplici attività tenendo
d’occhio le risorse finanziare. Per questo motivo da quest’anno nella relazione troverete due colonne,
la prima relativa al bilancio consuntivo, la seconda a quello preventivo ed avremo la possibilità di
verificare se la programmazione finanziaria è rientrata nelle previsioni. Ovviamente le voci
preventivate sono solo quelle relative all’attività nazionale, non potendo prevedere i vari progetti
autofinanziati che possono nascere sul territorio (vedi per esempio gaf, famiglie in vacanza,) e/o
contributi occasionali.
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Situazione economica Anno 2017
ENTRATE
Dall’esame delle entrate dobbiamo notare l’incremento notevole della quota del 5per mille
che ha superato per la prima volta la somma di euro 72.000,00 segno di una sempre
maggiore sensibilizzazione e riconoscenza del lavoro della nostra associazione sul territorio.
Anche i contributi che nel 2016 erano stati quasi nulla hanno avuto un notevole balzo in
avanti mentre le quote associative sono in linea con le previsioni.

Quote associati
Contributo coordinatori per incontri

Consuntivo
83.863,20
1.876,00

Preventivo
80.000,00

Progetto famiglie in vacanza
Progetto comune amico della famiglia
Progetto gaf

7.995,00
21.990,73
95.254,81

Offerte e donazioni
Cinque per mille
Contributo da enti e privati e Cei
Contributo cassa centrale

18.033,00
72.286,68
24.444,75
8.000,00

5.000,00
60.000,00

344,39

6.000,00

26.640,58
360.729,14

151.000,00

Ricavi vari
Giroconti associativi
Totale entrate
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USCITE
Con lo stesso principio delle entrate, vicino alle voci delle spese sostenute abbiamo indicato
quelle preventivate (a parte sempre i progetti locali che si sviluppano sul territorio e non
sono preventivabili) e sono quasi tutte in linea.
Consuntivo
1.225,00
21.829,27
8.771,57
1.412,39
4.465,00

Preventivo

17.881,66
305,00

12.000,00

7.819,23

10.000,00

Progetto formazione e promozione famiglie
Progetto comune amico della famiglia
Progetto nazionale calcio
Progetto famiglie in vacanza
Progetto banco alimentare
Gaf

12.973,00
25.353,76

35.000,00

Sito e Giornalino
Spese di amministrazione

21.429,76
24.002,62

Forum nazionale e locali
Spese x progetti ed incontri locali
Spese x incontri nazionali
Spese x materiale informativo
Sostegno coordinatori
Rimborso spese x incontri istituzionali
Progetto affido
Progetto animazione

Oneri bancari e postali
Spese varie
Solidarietà
Offerta per solidarieta
Giroconto
Totale uscite

20.000,00

7.500,00
9.638,99
87.957,17

3.182,96
2.562,88
9.000,00
30.231,55
26.640,58
324.182,39

27.000,00
25.000,00

12.000,00
10.000,00

151.000,00

Vogliamo portare la vostra attenzione su alcuni voci che necessitano di un ulteriore
approfondimento e precisamente:
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a) Nel prevedere lo scorso anno le spese di trasferta ed incontri istituzionali purtroppo non
abbiamo tenuto conto dello sviluppo del progetto comune amico della famiglia e
dell’impegno maggiore dei nostri presidenti ad essere presenti ai vari incontri regionali e
provinciali e questo ci ha portato a superare la cifra prevista
b) Il progetto formazione e promozione famiglia si compone di n. 2 progetti, uno relativo ai
corsi “Famiglie in rete” e l’altro relativo ad uno studio sulla “Educazione Orizzontale” cioè
quella che si sviluppa fra fratelli che sono stati preventivati come costo tutto nell’anno in
corso ma le cui spese invece verranno sostenute in due anni. Pertanto la cifra preventivata
relativa al 2017 doveva essere ridotta della metà
In conclusione per quanto riguarda le spese possiamo affermare di essere riusciti non solo a
rimanere nei limiti delle spese preventivate ma di essere riusciti a fare “economia” cosa
abbastanza normale nelle famiglie numerose.

RIEPILOGO DI ESERCIZIO
Passiamo ora al riepilogo per la determinazione del risultato d’esercizio.
Riepilogo
Totale entrate
Totale uscite
Avanzo gestione 2017

360.729,14
324.182,39
36.546,75

Pertanto come da riepilogo il 2017 si chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 36.546,75
suddiviso come segue:
-

Euro 38.227,86 quale avanzo di gestione dell’attività diretta della nostra associazione che
si suggerisce di accantonare in previsione dell’assemblea nazionale elettiva che si terrà
nel 2018

-

Euro 1.681,11 quale disavanzo di gestione, cioè perdita relativa ai progetti finalizzati e
pertanto vincolati e non disponibili

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179
Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesimaª, 1 – 25126 Brescia (BS)
Tel. 0498014122 Cell. 3495088516 presidente@famiglienumerose.org

Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-gio ore 09 - 13 e 14 - 18
tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org
Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162
Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass. naz. Famiglie numerose.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Riportiamo qui di seguito la nuova situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.17
Attività
Banche
C/C Postali associazione
Totale attività

110.038,42
69.160,71
179.199,13

Passività
Fondi bancari per progetti specifici
Accantonamento decennale
Totale passività

45.724,51
96.927,87
142.652,38

Riepilogo
Totale attività
Totale passività
Avanzo di gestione anno 2017

Il Tesoriere

179.199,13
142.652,38
36.546,75

