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Relazione bilancio preventivo 2018 

Facendo seguito a quanto già proposto lo scorso anno anche per il 2018 abbiamo preparato un 
bilancio preventivo anche in considerazione dell'assemblea nazionale elettiva e del convegno 
sull'educazione. 

ENTRATE 

Per la valutazione delle entrate ci siamo basati su quelle dello scorso anno sia per quanto 
riguarda le quote, le offerte ed il cinque per mille. Abbiamo inserito una voce per le entrate 
relative all'assemblea che comprende il contributo degli associati, le offerte e le quote de-
gli sponsor e/o sostenitori. 

Quote associati 82.500 

Offerte e donazioni 5.000 

cinque per mille 62.500 

    

Entrate assemblea 70.000 

Proventi vari  5.000 

Totale 225.000 

USCITE 

Come è ormai da prassi abbiamo suddiviso il preventivo delle spese per tipologia e settori 
di attività che andiamo a dettagliare: 

- Spese attività interna si intendono i costi da sostenere per incontri e diffusione sul 
territorio della nostra associazione ed abbiamo previsto la somma di euro 20.000,00 
per gli incontri dove in previsione delle nuove elezioni abbiamo valutato una presenza 
superiore alla norma  la somma di euro 10.000,00 per l’acquisto di materiale 
informativo in quanto i nostri magazzini sono vuoti. L'importo più sostanzioso è 
ovviamente quello destinato all'assemblea nazionale elettiva che si tiene ogni quattro 
anni e per la quale come già nel 2010, 2014 la nostra associazione sostiene un grosso 
sforzo economico per permettere al maggior numero di famiglie di partecipare 

- Spese istituzionali sono quelle relativi alle partecipazioni ad incontri istituzionali con 
politici, incontri del direttivo, tavole rotondo, talk show che verranno intensificati nei 
primi sei mesi dell'anno 
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- Spese per progetti: anche per il 2018 continueremo la nostra azione di promozione 
sociale con il progetto formazione per la somma di euro 10.000 e con il progetto 
sull'educazione iniziato lo scorso anno e che si concluderà alla fine del 2018. 
Continueremo a sostenere anche la formazione dei nostri ragazzi dell'animazione a cui 
abbiamo destinato la somma di euro 10.000 ed avremo un maggiore impegno a livello 
europeo con l'Elfac per cui abbiamo pensato di istituire un fondo pari ad euro 5.000. 
Visto il successo che sta riscontrando il progetto “Comune amico della famiglia” è stato 
previsto un fondo di euro 5.000,00 per sostenere le eventuali spese sul medesimo 

- Spese redazionali: Per il 2018 in considerazione degli eventi pensiamo che la spesa 
redazionale sarà un po più alta (un maggior numero di copie e forse anche delle uscite 
cartacee in più) ed abbiamo pensato di riproporre il fondo per un nuovo spot già 
previsto per lo scorso anno ma poi non è stato eseguito. 

- Spese amministrative  rispetto allo scorso anno abbiamo previsto una spesa 
leggermente superiore anche in considerazione di utilizzare alcuni professioni per 
l'esecuzione e la messa in opera di progetti istituzionali 

- Spese solidarietà in considerazione dell'aumento registrato lo scorso anno della quota 
del 5per mille abbiamo pensato di incrementare ulteriormente il fondo 

- Spese varie con la creazione di un fondo per progetti e/o spese impreviste nel 2018 

Spese attività interne  

Incontri 20.000 

Assemblea 150.000 

Materiale informativo 10.000 

Totale 180.000 
  

Spese istituzionali 15.000 

  

Spese per progetti  

Formazione famiglia 10.000 

Formazione animazione 10.000 

Convegno educazione  

orizzontale 20.000 

Progetto network comune  

amico della famiglia 5.000 

Progetto Elfac 5.000 

 Totale  50.000 
  

Spese redazionali  

Test positivo 25.000 

Sito modifiche ed   

aggiornamenti + Spot 10.000 
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Totale 35.000 
T  

Spese amministrative 25.000 

  

Solidarietà 15.000 

  

Spese varie 12.000 

TOTALE USCITE 332.000 

  

RIEPILOGO 

A questo punto riepiloghiamo il tutto come da prospetto sotto illustrato: 

Totale entrate 225.000 

Totale uscite 332.000 

Saldo di gestione -107.000 

F.di riserva straordinario -23.000 

Somma accontonata anni precedenti 130.000 

Saldo a pareggio 0 

Come potete notare fra entrate ed uscite abbiamo un saldo negativo previsto di euro 
107.000 al quale abbiamo aggiunto un fondo di riserva straordinario pari a circa il 10% 
delle entrate. Il tutto è coperto dal fondo accantonamento decennale creato dal 2015 al 
2017. 

 Il Tesorierie 
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