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RELAZIONE DEL TESORIERE 

BILANCIO AL 31/12/2018

Signori Soci,

il  bilancio 2018 si chiude con un avanzo di gestione pari  ad € 11.215,89 con un rilevante

incremento rispetto all’avanzo del bilancio 2017, pari ad € 375,77.

Le entrate 2018  sono state compelssivamente pari ad € 82.544,00 rispetto ad € 43.055,22 per il

2017. 

Le quote associative sono rimaste sotanzialmente stabili rispetto al 2017.

Invece c’è stato un rilevante incremento delle entrate quali contributi per autofinanziamento

derivanti dall’organizzazione degli eventi, passate da € 17.194,00 nel 2017 ad € 45.666,00 nel

2018: a fronte di tali entrate sono state sostenute spese per € 23.269,09, per cui la gestione

complessiva degli eventi per l’autofinanziamento ha prodotto un utile-avanzo netto pari ad €

22.396,91, che rappresenta la voce di maggiori entrate nel bilancio 2018. 

La  situazione  creditoria  è  costituita  in  modo  preponderante  dai  crediti  verso  gli  eletti  al

consiglio comunale ed alle municipalità, obbligatori in base allo statuto ed al regolamento. Al

31/12/2018 erano pari ad € 18.557,00. Sarebbe opportuno un maggiore e più puntuale impegno

da parte di tutti per l’adempimento degli obblighi statutari,  in modo tale da avere maggiori

disponibilità finanziarie per affrontare serenamente le rilevanti spese di gestione corrente. 

Non sono stati inseriti in bilancio i crediti verso gli assessori al 31/12/2018, pari ad € 9.042,00,

in quanto si tratta di contributi su base volontaria. 

Tra i debiti verso i fornitori risultano la spesa per canone di locazione e le spese condominiali

di  dicembre 2018, pagata nel mese di gennaio 2019, ed il saldo di una fattura della società

ITALSTAGE per € 1.500,00, relativo ad un residuo da corrispondere per le spese sostenute per

la campagna elettorale del 2016: tale importo è stato comunqu pagato in tre rate nel corso dei

primi mesi del 2019.

Il conto economico preventivo per l’anno 2019 è stato elaborato considerando le voci di spesa

sostenute nel 2018, con un incremento di circa il 13%.

Napoli, 14 maggio 2019 Il Tesoriere

1


