
AI COMPONENTI DEL 
DIRETTIVO e ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

RELAZIONE DI BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO 2023 

“Così come previsto dall’art.10 del regolamento, l’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il  
31  dicembre  di  ogni  anno.  Il  consiglio  direttivo  deve  redigere  il  bilancio  preventivo  e  quello  
consuntivo. Dal bilancio dovranno risultare i beni, le liberalità, i contributi o i lasciti da terzi e le  
modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. Il bilancio preventivo  
e consuntivo dev’essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci ogni anno entro il mese di  
aprile.  Esso dev’essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la  
seduta per poter essere consultato da ogni associato”.



 RELAZIONE DI BILANCIO
 PREVENTIVO ANNO 2023 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2022 Euro 12.267,06
 
PREVISIONE CONTRIBUTI IN ENTRATA:  Euro 27.175,26
Composti da: quote versate dai soci euro 2.000,00
Donazioni e contributi vari euro 23.732,94

Totale previsione entrate complessive anno 2023 Euro 38.000,00

Dettaglio delle Uscite: 
Fondo per spese legali euro 300,00
Fondo spese assicurative euro 481,00
Fondo a sostegno 15.a Borse di Studio 2023 euro 2.000,00
Fondo adozione a distanza euro 312,00
Fondo per progetto Porte di Comunità euro 6.000,00
Fondo per iniziative culturali, sociali, stampa e varie euro 10.000,00
Fondo per ulteriore solidarietà euro 5.000,00
Fondo per altre iniziative euro 9.407,00
Stampa Giornalino e stampati vari per associazione euro 1.500,00
cancelleria e materiale vario euro 1.000,00
17.a podistica della solidarietà con asd Grama euro 200,00
concerto nulla va perso “ricordando Francesca” euro 500,00
serate sulla tradizione romagnola euro 500,00
serata sotto le stelle euro 800,00

Totale previsione uscite complessive anno 2023 Euro 38.000,00



Allegato alla previsione di bilancio preventivo per l’anno 2023 è stato predisposto apposito 
elenco di dettaglio delle iniziative di carattere sociale , culturale e aggregativo, oltre a quelli 
tipicamente  elencati  nell’apposito  art.  1  dello  statuto  della  nostra  associazione,  che  si  
intenderanno effettuare nell’arco del bilancio di previsione anno 2023.

Lo stesso terrà conto dell’indicazione di carattere generale che viene espresso dall’articolo 2 
sempre  dello  statuto  che  riguarda  appunto  quelli  che  sono  gli  scopi  che  si  prefigge 
l’associazione. 

La predisposizione del  presente bilancio e dell’organizzazione degli  stessi  eventi  è  stata 
definita  e  affrontata  dal  consiglio  direttivo  del  27  gennaio  2023  in  tempo  utile  per 
l’approvazione del bilancio stesso di previsione 2023 da parte dell’assemblea dei soci; che, 
sarà disposto da dettagliato ordine del giorni, per la riunione dell’assemblea ordinaria dei 
soci da tenersi, entro il mese aprile del 2023, come previsto dallo statuto associativo e dai 
regolamenti e normative di bilancio.

Il tesoriere
Guido Lacchini


