Rendiconto finanziario al 31.12.2015 e Budget 2016

a cura di Antonio Parodi, Tesoriere
Conto Economico
Proventi
Quote associative + Contribuzioni
Proventi organizzazione eventi
Proventi finanziari (c/c)
Contributi extra
Totale Proventi
Oneri
Affitto e spese sede
Spese per eventi
Progetto FC Riesina
Spese bancarie
Acquisto proiettore
Spese accessorie
Sopravvenienze passive
Totale Oneri
Avanzo/Disavanzo di gestione

31.12.2015
Euro
%
7.775,00 48,9%
6.556,85 41,3%
0,0%
1.555,00
9,8%

31.12.2014
Euro
%
9.517,02 66,0%
4.834,86 33,5%
3,67
0,0%
60,00
0,4%

15.886,85 100,0%

14.415,55 100,0%

9.639,97
5.316,13
108,50
39,32
632,99

15.736,91 100,0%
149,94

Stato Patrimoniale

31.12.2015
Attività
Euro
Liquidità c/c
2.924,55
Cassa
370,00
Crediti vs terzi (cauzione sede)
1.098,00
Totale Attività
4.392,55
Passività
Avanzo patrimoniale
Avanzo/disavanzo gestione
Patrimonio Netto
Debiti vs terzi
Totale Passività

61,3%
33,8%
0,7%
0,2%
4,0%

3.968,61
149,94
4.118,55
274,00
4.392,55

8.450,00
6.513,37
584,50
95,33

%
50,7%
39,1%
3,5%
0,6%

772,55
4,6%
250,00
1,5%
16.665,75 100,0%
-2.250,20
31.12.2014
Euro
3.968,61
0,00
0,00
3.968,61
Euro
6.218,81
-2.250,20
3.968,61
0,00
3.968,61

Nota esplicativa
L'obiettivo di budget 2015, cioè portare in equilibrio i conti con un volume finanziario in
entrata e in uscita di circa 16.000, è stato raggiunto dal circolo nel corso dell'esercizio.
Nel 2015, a fronte di entrate per 15.886,85 euro, le spese sono state pari a 15.736,91 euro
con un avanzo finale di gestione di 149,94 euro che riporta i conti del circolo in equilibrio
dopo il disavanzo registrato nel 2014.

La spesa più rilevante rimane quella dell'affitto della sede del circolo che, dopo il
trasferimento di ottobre nel Clos du Parnasse, è leggermente aumentata e incide ora per
circa il 60% delle uscite. Occorre tenere conto che la spesa di 9640 euro comprende
anche il conguaglio delle spese della vecchia sede (274 euro) e l'importo forfettario per
l'apertura dei contatori nella nuova sede (200 euro) più alcune spese minime di trasporto e
arredo. Nell'importo è compreso l'abbonamento internet mentre il contratto assicurativo
deve ancora essere rinnovato.
Si è deciso inoltre di acquistare un videoproiettore di cui beneficeranno il circolo e
l'associazione Punto Democratico per le loro attività.
Grazie ad una gestione oculata delle attività, senza rinunciare al volume e alla qualità di
queste, tutte le altre spese sono diminuite.
Dal punto di vista contabile abbiamo deciso di sommare in un'unica voce contributi
volontari e sottoscrizioni periodiche. Le entrate attuali in termini di contributi e
sottoscrizioni periodici ammontano ad una media di circa 650 euro/mese con una
riduzione di circa il 18% rispetto al 2014, in parte compensata da alcuni contributi
straordinari (contributo elezioni Comites, liquidazione comitato Prodi, contributi sister
parties).
Uno sforzo notevole è stato messo nell'autofinanziamento tramite l'organizzazione o la
partecipazione ad eventi, con un saldo positivo di oltre 1250 euro.
Nel 2015 il volume degli eventi di autofinanziamento (come le cene di sostegno, la festa
del 1° maggio e la festa dell'Unità di luglio) e la partecipazione e l'organizzazione di eventi
politici sono stati mantenuti ai massimi livelli facendo crescere la partecipazione politica e
la visibilità del Circolo. Essi hanno permesso anche un autofinanziamento supplementare
significativo che ha compensato il calo dei contributi volontari.
Dal punto di vista patrimoniale, il circolo mantiene una discreta liquidità (di circa 3300
euro), un piccolo debito nei confronti di Punto Democratico per il conguaglio delle spese
della vecchia sede, ma con un credito di oltre 1000 euro per il deposito della cauzione
locativa.
Alcune considerazioni:
– la situazione finanziaria del circolo si conferma buona alla fine del 2015 con
un patrimonio netto di oltre 4.000 euro;
– la media mensile delle sottoscrizioni e dei contributi nel 2015 (650 euro/mese)
non ci permette di pagare la spese della sede senza un ulteriore incremento
da questa e da altre fonti. E' possibile anticipare dei fondi minimi per il lancio
delle varie iniziative politiche (come la Eudem School) ma queste dovranno
autosostenersi;
– le persone che sottoscrivono periodicamente e/o significativamente
rimangono all'incirca le stesse, anche se si registra la risposta positiva
all'appello a contribuire e sottoscrivere lanciato a dicembre.

Budget 2016
Il budget per il 2016 ha lo scopo di meglio orientare le azioni di finanziamento su obiettivi
chiari e possibilmente di medio periodo.
Un elemento da tenere in considerazione è che il circolo è completamente autofinanziato
ed é importante pertanto mettere il massimo sforzo nel coinvolgimento attivo e regolare,
anche finanziario, di iscritti e simpatizzanti.
Budget 2016 vs consuntivo 2015 (gennaio 2016)
Proventi

2016

2015

Note

Quote associative e
contributi singoli

8300

7775

L'obiettivo è di incrementare tale livello.
Rimangono pochi gli iscritti e i simpatizzanti
che versano almeno 10-15 euro di
contributo medio mensile

Eventi

7000

6550

Cene e aperitivi di sottoscrizione, festa 1°
maggio, festa Unità e altri eventi

Rimborsi

1000

1555

Contributi per iniziative

16300

15880

Spese

2016

2015

Note

Affitto Sede

10800

9700

Le spese mensili lorde per la sede sono di
circa 900 euro/mese

Eventi

5000

5300

Varie

500

800

16300

15800

Varie
Totale

Totale

Considerato il costo del mantenimento della sede, il suo utilizzo andrà ottimizzato, anche
prevedendo forme di condivisione per recuperare una parte dei costi.

