RELAZIONE DI BILANCIO ANNO 2018
IL bilancio 2018 registra

una minusvalenza di 960,90 euro.
Si è chiuso meglio di quanto previsto nella proiezione fatta a novembre
2018 (-1.129,56), ed è un netto miglioramento rispetto al 2017 (dove
la minusvalenza era -1.821,11). La causa fondamentale tuttavia è
l’acquisto una tantum delle licenze di ADOBE. E parzialmente il costo
della residua attiva di pubblicità su Google, che aveva pesato di più
sull’esercizio precedente
E’ comunque il secondo bilancio annuale che chiudiamo in perdita,
causando un ridimensionamento del fondo di dotazione passato in due
anni da 6193,46 a 3411,45 (-2782,45)
ENTRATE

Le entrate sono cresciute in modo davvero importante.

C’è un incremento del 40% delle quote sociali (1.475 in più
rispetto ai 3.710 del 2017) per un importo finale di 5.185 euro,
che deriva dal versamento di 190 quote sociali (numero che non
corrisponde al numero dei soci, perché molti avranno pagato a inizio
2018 la loro quota, e poi possono avere rinnovato l’iscrizione per
l’ano 2019 in anticipo rispetto alla scadenza del 31/12 In questo
caso la stessa persona ha pagato due quote, il che porta a
sopravvalutare il numero dei pagamenti e l’importo incassato
rispetto al numero dei soci).
Ma molto importante è anche il contributo delle donazioni, di fatto
triplicate rispetto all’anno prima 2.456,32 contro 656 euro (+
1799,76, 274%)
Ma, cosa ancora più importante e più bella, si tratta di 25 donazioni
distinte, di cui
• una (856,32 euro, contro 321,56 del 2017) è rappresentata da
un valore, molto alto per noi ,del cinque per mille,
• una (1.030,00 euro) dagli introiti derivanti da una serata
benefica organizzata dal dopolavoro di IREN / AMGA grazie
all’intraprendenza e alla capacità propositiva di un nostro
socio.
• il resto (ben 716 euro) deriva da 23 donazioni individuali, di
piccolo importo, di soci e non soci.
Ne risulta un valore delle entrate pari a 7.641,32 euro mai
riscontrato in precedenza, 3274,32, 75% in più rispetto ai 4366,56
del 2017

USCITE

Anche il valore delle uscite mostra valori mai riscontrati in
precedenza: 8706,68 euro 41% in più rispetto ai 6.187,67 dell’anno
precedente.
Tuttavia, va messo in grande evidenza come ben la metà di questa
maggiore spesa derivi dall’acquisto una tantum delle licenze di ADOBE
ACROBAT PRO.

Al netto di tale importo di natura eccezionale (che se avessimo una
contabilità per competenza invece che per cassa andrebbe diluita in un
ammortamento pluriennale) la spesa corrente è notevolmente diminuita
(pari circa a 4300 euro)
Diminuzione che sarebbe ancora maggiore se consideriamo come la
spesa in pubblicità, (già minore dell’anno precedente), 1000 euro, è in
gran parte una spesa residua, relativa al costo della consulenza per la
campagna di Google AD Grants, 750 euro per 5 mensilità, di fatto
chiusa a maggio, cui va aggiunto il costo per il sito web, la licenza
d’uso dei font Dyslexie e un viaggio a Bologna per incontrare il
consiglio direttivo dell’AID.
Vista in questa prospettiva, la spesa corrente sostenuta nell’ esercizio
supera quindi di poco i 3000 euro.
Questo basso impegno di spesa sconta il sacrificio fatto in relazione e
a detrimento della spesa in formazione alla lettura espressiva (non si è
tenuto nessun corso nell’anno).
IL resto della spesa è suddiviso tra un certo numero di “piccole voci di
spesa: materiale informativo, inchiostri, banca e assicurazione, spese
postali e commissioni PayPal.
L’importo totale delle commissioni PayPal è di soli 6,16 euro perché
noi chiediamo a chi paga la quota sociale standard di 30 euro via
PayPal un euro in più rispetto alla quota sociale di trenta euro, così
che la spesa della commissione sia sostenuta dal versante. Poiché la
commissione su un pagamento di 31 euro è di 0,91 euro, consideriamo i
0,9 centesimi eccedenti i 30 euro di quota come equivalenti ad una
commissione positiva, la cui somma va a compensare le commissioni

negative che invece paghiamo noi sui versamenti di valore diverso da
30.
E’ cresciuto l’investimento (di estrema importanza dal punto di vista
qualitativo) nei libri: 96 libri per un importo di 625 euro, contro 78
libri per un valore di 479,94 euro nel 2017 (+30%)
Emerge una sola voce quantitativamente importante, relativa alle
prestazioni di terzi, divenute indispensabili per garantire una regolare
tenuta e archiviazione dei documenti contabili, per il lavoro di
pubblicazione dei libri, e per la gestione del sito adovgenova.com e
della nostra pagina Facebook.

SALDO DI ESERCIZIO

• Si produce una minusvalenza di 1065,36 euro, (che rappresenta
un “miglioramento” pari al 41%, rispetto alla minusvalenza di
1800 euro dell’esercizio precedente), per effetto combinato di
maggiori entrate (circa +75%), e di maggiori uscite (circa +
40%).
• Questo riduce il il fondo di dotazione a 3306,99 euro.
CONCLUSIONI
Dal bilancio appare evidente come il 2018 sia stato un anno di
profonda transizione e di trasformazione, il cui processo si è ormai
compiuto. Molte delle cose che sono successe sono una tantum, solo
alcune rappresentano un impegno anche per il futuro.
Nel complesso siamo stati capaci di affrontare senza problemi spese
straordinarie importanti, e il bilancio appare solido, anzi mostra i segni
evidenti di una situazione in grande sviluppo

BILANCIO FINANZIARIO 2018.
Adovgenova registra la sua contabilità in partita doppia, a garanzia
della completezza e correttezza dei movimenti registrati.
La tecnica contabile della partita doppia rende molto difficile infatti
qualsiasi errata imputazione, sia in termini di valore sia in termini di
corretta scelta del conto economico o patrimoniale, e rappresenta un
formidabile strumento di controllo e di garanzia di precisione, di
correttezza e trasparenza, di cui non vorremmo fare a meno.

La minusvalenza si traduce dal punto di vista patrimoniale ad una
diminuzione delle Attività, ed in particolare in una riduzione (-866
euro) della consistenza del deposito bancario dell’Associazione.

ALLEGATI DI BILANCIO

