BILANCIO PREVENTIVO
ANNO 2019-2020 e NOTA INTEGRATIVA

Premessa
L’associazione culturale “Nostoi” si è legalmente costituita il giorno 23 del mese di febbraio 2019.
Essendo l’associazione un soggetto, che non ha fini di lucro, con proventi e ricavi annui inferiori a
250.000 euro, si procede a redigere il bilancio preventivo predisposto secondo i criteri di cassa.
Questo è il primo bilancio dell’associazione dall’inizio della sua attività.

Glossario
- Attività tipica: Si tratta di attività svolte dall’associazione ai sensi delle indicazioni previste dallo
statuto (quote associative, workshop, seminari, etc…).
- Attività promozionale e di raccolta fondi: Si tratta di attività svolte dall’ente nel tentativo di ottenere
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali (ad esempio, mercatino di natale,
mostre ed allestimenti, etc…)
- Attività di supporto generale: Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’associazione che
garantisce l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire (spese
istituzionali, comunicazione, sito Internet, spese di stampa, etc…)
- Attività di natura straordinaria: Si tratta di attività straordinarie strumentali all’attività istituzionale (ad
esempio, “acquisto albero di natale per sede”)

Osservazioni
Osservazioni generali
1. Questo è il primo bilancio preventivo dell’associazione, pertanto le entrate ed uscite sono stimate
senza nessun riferimento ai precedenti anni.

Entrate
2. L’attività tipica (segnata in arancione per un totale € 5.950,00), rappresenta le maggiori entrate
dell’associazione. Si stima di riuscire ad organizzare un workshop per circa 10 soci e di ottenere venti
adesioni come soci ordinari.
3. L’attività promozionale e di raccolta fondi (segnata in azzurrino, per un totale di € 1.500,00),
comprende mercatini e mostre per la distribuzione di libri editi dall’associazione stessa, venduti
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Bilancio Preventivo al 15.03.2019

CONTO ECONOMICO

Attività Istituzionale

ENTRATE
ATTIVITA' TIPICA
20 quote associative + donazione soci
fondatori

€

700,00

workshop (10 soci circa)

€

5.250,00

€

5.950,00

mercatini vari

€

1.000,00

mostre e allestimenti

€

500,00

€

1.500,00

ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI
RACCOLTA FONDI

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
TOTALE ENTRATE

€

-

€

7.450,00

€

5.250,00

€

5.250,00

USCITE
ATTIVITA' TIPICA
spese di viaggio workshop

ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI
RACCOLTA FONDI

spese di stampa libri

€

1.000,00

spese di allestimento e stampa tavole

€

600,00

€

1.600,00

sito internet

€

100,00

commercialista

€

500,00

€

600,00

€

7.450,00

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

TOTALE USCITE

DIFFERENZA TRA ENTRATE/USCITE

€

-

FONDI DA ANNO PRECEDENTE

€

-

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

€

-

