CENACOLO BOLOGNESE DI CULTURA E SOCIETA’
ASSEMBLEAGENERALE ED ELETTIVA 13 GIUGNO 2021
RELAZIONE DEL TESORIERE
Cari soci,
desidero illustrarvi brevemente la situazione finanziaria – economica della nostra associazione.
Ovvero vi chiarirò molto semplicemente quanto sono state le entrate e quante le uscite nel corso
delle varie attività del’associazione avute nel corso dell’anno 2020.
La situazione economica comprende il periodo che va dall’ 01/01/2020 al 31/12/2020.
All’inizio dell’anno abbiamo un saldo di €. 12.371,00.
Le ENTRATE dell’anno appena trascorso sono state di €. 6.230,00 riferite alle quote sociali dell’anno
(89), e di €.3.510,00 per introiti relative a quote dei 7 eventi organizzati conferenze- gite- mostreeventi conviviali per un totale di €. 9.740,00.
Le USCITE dell’anno composte dalle spese riferite ai 7 eventi sopra citati (€. 7.003,00) e dalle varie
spese di segreteria e gestione circolo (€.3.759,00) ammontano complessivamente ad €.10.762,00.
Si osserva che le spese sono state maggiori degli introiti, per cui si è dovuto intaccare il capitale per
un importo pari ad €. – 1.022,00.
In ogni caso al 31 dicembre 2020 si ha un residuo di cassa attivo di €.11.349,00, (saldo iniziale €.
12.371,00 – €. 1.022,00 residuo della gestione entrate ed uscite).
Mi permetto di soffermarmi un attimo sulle spese di gestione dell’associazione che sono state di
€.3.759,00, che apparentemente possono sembrare elevate.
Ma e’ doveroso chiarire che queste comprendono oltre alle solite spese
(cancelleria,vettovaglie,oneri bancari… ), l’abbonamento del sito (€.793,00), rinnovo dello statuto
con tutte le spese inerenti : bolli, tasse ,ritenuta d’acconto, onorario commercialista (€.740,00).
Questo direttivo come del resto i direttivi precedenti, si è impegnato come sempre a ricercare,
attraverso una estesa indagine di mercato, il miglior rapporto qualità
prezzo ogni qualvolta sia stato organizzato un evento, oltre ad farsi carico dei molteplici aspetti
logistici e pratici,quale anche la compensazione per il mancato contributo da parte dei soci che
hanno cancellato all’ultimo momento la loro adesione ad alcuni eventi (gite – mostre- cene ).
Per concludere sembra che questo brutto periodo volga alla fine , quindi auguro a tutti noi di poter
riprendere la nostra attività organizzando incontri piacevoli che tutti noi auspichiamo.
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