
 

• Bilancio preventivo 2014,  
(conto economico) 
formato dai seguenti gruppi di colonne 

o Riporto del bilancio provvisorio 2013 
o Previsioni entrate e uscite 2014 

 

   previsione 2013   previsione 2014  

  
 dal 1-1-2013 al 31-12-

2013    
 ENTRATE   ENTRATE   ENTRATE  
 quote  € 3.100,00   € 3.500,00   
 convenzioni  € 200,00   € 200,00   
 Corsi  € 0,00       
 donazioni  € 2.549,15   € 2.000,00   

 TOTALE ENTRATE  
 

 €   
5.849,15  

 

 €        
5.700,00  

 USCITE  USCITE USCITE 
 attrezzature  € 510,26       
 materiale informativo  € 0,00   € 200,00   
 software  € 3.309,15   € 3.300,00   
 libri/documenti  € 0,00       
 inchiostro  € 180,79   € 150,00   
 CD  € 161,40   € 150,00   
 cancelleria   € 0,00   € 50,00   
 spese postali  € 6,25       
 sede  € 0,00       
 telefono  € 0,00       
 Comunicazioni e publicità  € 13,56       
 corsi formazione  € 1.304,00   € 1.400,00   
 prestazioni di terzi  € 0,00       
 spese bancarie  -€ 134,06   € 90,00   
 spese banco posta  € 60,70       
 assicurazione  € 235,00   € 235,00   

 TOTALE USCITE  
 

 €   
5.647,05  

 

 €        
5.575,00  

 SALDO ESERCIZIO (ENTRATE 
- USCITE)  

 

 €      
202,10  

 

 €          
125,00  

  



RELAZIONE DI BILANCIO 

1. Bilancio preventivo 2014
Prevediamo che anche il bilancio 2014 possa essere in sostanziale pareggio.  
Le previsioni più incerte riguardano le entrate per donazioni e la possibilità che il Celivo finanzi nuovamente 
i nostri corsi. 
A fronte di queste eventuali minori entrate, in parte potremmo sostenere le spese qui indicate attingendo 
al fondo di dotazione (previsto in 2700 euro), in parte potremmo tagliare parzialmente le spese per le 
licenze software e / o per uno dei due corsi di formazione in programma. 

ENTRATE 

data QUOTE SOCIALI 3.500,00 

L’ipotesi è che, tenuto conto del naturale turn over, la compagine sociale rimanga sostanzialmente stabile, 
con una possibile leggera crescita. 

data  convenzioni 200,00 

200,00                        The international school in Genoa, convenzione 

Riteniamo probabile che la convenzione con l’ISG sarà rinnovata anche per il 2014-2015. 

data  donazioni 2.549,15 

                        Possibili donazioni Giunti Scuola / La Spiga 2.000,00 

Abbiamo la speranza, in qualche modo fondata, che gli editori che collaborano con noi possano entrambi 
dare di nuovo, o per la prima volta, in corso d’anno, un minimo contributo allo sviluppo delle risorse 
dell’associazione, per la realizzazione dello scopo sociale, con piccoli finanziamenti finalizzati a scopi precisi 
(acquisto licenze software, formazione dei volontari. 

USCITE 

 Materiale informativo 200,00 
Pensiamo che in particolare i progetti in corso con le biblioteche volte a dare un servizio sul territorio per 
utenti ipovedenti e dislessici abbiano bisogno di promozione, cui ADOV può contribuire producendo 
materiale di sostegno ad iniziative comuni 

 software 3.300,00 
Acquisto 15 licenze adobe    3.000,00 
servizio Dropbox       200,00 
antivirus 100,00   



Dovremo procurarci altre licenze di Acrobat, il prossimo anno, per continuare a delegare il lavoro al 
maggior numero di soci possibile. 
Dropbox è uno dei cardini del nostro funzionamento operativo. 
Dovremo controllare il contratto e mantenere il servizio antivirus AVAST 

 inchiostro 150,00 

Vale quanto detto sul materiale informativo, inoltre l’inchiostro servità per la stampa di etichette di CD. 

 CD 150.00 
10 confezioni "Verbatim CD-R 52x Speed 700MB Wide Printable Surface 
generic, confezione da 50" (500 CD)       150.0 

Proseguirà nell’anno il lavoro di fornitura alle 12 biblioteche dello SBU dei CD dei nostri libri digitali parlati 
di narrativa, che abbiamo interesse a valorizzare e spingere, perché giungano ai bambini del quartiere. 

data  corsi formazione 1.400,00 

Contiamo di potere ripetere nel 2014 l’esperienza di formazione in collaborazione col Celivo, se 
ottenessimo di nuovo 1000 euro di contributo, 1400 sarebbe la quota che rimarrebbe in carico ad ADOV 
per due corsi da tenere in autunno. 

data  spese bancarie -    90,00 
   10,00 

       50,00 
   10,00 
   10,00 

      Competenze Di Chiusura 31/03/2014 
        Quota annua cartasì          
        chiusura contabile 30/06/2014 
        chiusura contabile 30/09/2014 
        chiusura contabile 31/12/2014    10,00 

Per il futuro le spese bancarie saranno limitate ai 10 euro trimestrali, ed la costo della carta di credito. 

data  assicurazione 235,00 

235,00 17/06/2014 assicurazione Spesa fissa obbligatoria. 
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