
Bilancio	di	previsione	2020	
 

 
 
Il bilancio di previsione che sottoponiamo alla vostra approvazione, chiude in pareggio, 
dettagliatamente prevede: 

• Proventi per   € 129.700 
• Oneri per       € 129.700 

 
  

PROVENTI ONERI
1) Proventi da attività titpiche 1) Oneri da attività tipiche
1.1) da contributi su progetti 1.2) Servizi
Progetti Gemma 48.000€    Sussidi ad assistite 59.000€    

48.000€      59.000€      
Sussidi su progetti

1.3) Da soci ed associati Progetti "GEMMA" 40.000€    
Quote associative e offerte soci 2.400€     40.000€      

2.400€        
1.4) Da non soci
Associazioni Parrocchie e gruppi 15.000€    
Sostenitori vari 29.000€    
Mia 4.000€     
Diakonia 8 x mille 25.000€    
Associazione Vedove -€         4) Oneri finanziari e patrimoniali
Banche ed enti -€          Spese bancarie 1.000€      
Agenzia delle Entrate 5 per mille 6.300€     1.000€        

79.300€      
6) Oneri di supporto generale

4) Proventi finanziari e patrimoniali 6.2) Servizi
Spese per gestione amministrativa 2.100€      

4.1) da depositi bancari e postali -€         Spese per pubblicità e propaganda 3.000€      
4.4) da titoli -€         Spese per informatica e Internet 2.300€      

-€           Spese condominiali per sede 4.300€      
7) Altri proventi Spese per pulizia sede 1.700€      
1.1) Abbuoni attivi e arrotondamenti -€         Spese telefoniche 800€        

-€           Spese per assicurazioni 600€        
Spese x affitto (CasaForte) 2.700€      

17.500€      

6.6) Oneri diversi di gestione
Spese varie e materiale consumo 1.400€      
Spese cancelleria 1.300€      
Spese postali 900€        
Spese quote ad associazioni e federazioni 600€        

4.200€        

7) Altri oneri
1.1) Accantonamenti
Accantonamento Prog. Gemma da erogare 8.000€      
Accantonamento per progetti futuri
Accantonamento per contributi straordinari

8.000€        

Totale Proventi 129.700€    Totale Oneri 129.700€    
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Breve commento al Bilancio di previsione 2020 
 
 
Il consiglio direttivo in sede di analisi e stesura del previsionale per l’anno 2020, ha valutato 
attentamente la situazione di estrema emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 che ha 
generato limitazioni o sospensioni delle attività economiche, a partire da fine febbraio 2020.  
Nonostante questa situazione di criticità, l’associazione ha ricevuto numerose donazioni che 
verranno prontamente erogate oltre che attraverso i criteri ordinari di attribuzione delle risorse 
anche con criteri straordinari che siamo certi troveranno l’accoglimento dei soci e dei volontari in 
sede di approvazione del presente bilancio di previsione. 


