ASSOCIAZIONE SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020
Relazione
Lo Statuto dell’Associazione all’art. 9, dispone:
“L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo
e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile
e pubblicati sul sito web dell’Associazione prima della seduta di approvazione in tempo utile per poter essere consultato da ogni
associato”.
Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto non hanno consentito entro il termine del 30 aprile la convocazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2019 e di previsione 2020.
Il Consiglio Direttivo, usando mezzi telematici, ha comunque predisposto gli atti dovuti (art. 14 dello Statuto) da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea nella prima riunione possibile, in accordo con il regime previsto dalle normative vigenti. I
documenti elaborati saranno:




pubblicati sul sito web dell’Associazione;
trasmessi al Collegio dei revisori affinché possa redigere l’apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e
consuntivo (art. 16 dello Statuto);
inviati per posta elettronica a tutti i soci.

Attività 2019
L’Associazione è nata formalmente (atto costitutivo) il 18 ottobre 2018; si è quindi provveduto:





all’attribuzione del codice fiscale (Agenzia delle entrate, 6 novembre 2018);
alla pubblicazione di un sito web;
all’apertura di una pagina Facebook ;
all’accensione di un conto corrente postale e uno PayPal.

L’attività istituzionale è iniziata il 12 luglio 2019, presentazione presso il Senato della Repubblica, ed è proseguita con il 1°
convegno nazionale il 30 novembre 2019 a Firenze. Dal luglio 2019 è iniziata la campagna di adesioni che ad oggi assommano a
n. 151. L’attività rendicontabile a bilancio ha avuto inizio il 4 settembre 2019. In allegato il Rendiconto relativo all’anno 2019.
Previsione attività 2020
Il Consiglio Direttivo intende continuare nell’azione di consolidamento delle adesioni, di intervento nel dibattito pubblico tramite
l’uso dei social e del sito web. Si prevede l’organizzazione del 2° convegno nazionale, compatibilmente con le disposizioni
relative all’emergenza sanitaria.
Stante questo programma di lavoro si prevedono livelli di entrate e uscite in linea con quanto registrato nel 2019.
La situazione della Cassa è la seguente:
AL 15/05/2020
rimanenze attive esercizio 2019
adesioni nuovi soci
contributi da privati
spese, commissioni, bolli
saldo

15 maggio 2020

4.232,69 €
350,00 €
122,40 €
129,08 €
4.576,01 €

per il Consiglio Direttivo, la Presidente

+
+
-

f.to Nerina Dirindin

RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI
del periodo dal 01/01/20191 al 31/12/2019
PROVENTI

ONERI

Descrizione

Importo

Rimanenze attive esercizio precedente

0,00 €

Quote associative degli aderenti (cash Firenze)
Quote associative degli aderenti (Poste)
Quote associative degli aderenti (PayPal)
Altri contributi degli aderenti
Contributi da privati (cash Firenze)

Descrizione

Importo

Rimanenze passive esercizio precedente

0,00 €

765,00 €

Registrazione Associazione

0,00 €

7.455,00 €

Rimborso spese a volontari

400,00 €

610,00 €
1.200,29 €
226,70 €

Spese per copertura assicurativa

0,00 €

Oneri per il personale dipendente

0,00 €

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo

3.930,20 €

Contributi da organismi internazionali

0,00 €

Affitti

Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni

0,00 €

Spese sostenute per le attività istituzionali

Rimborsi derivanti da convenzioni

0,00 €

Spese per attività commerciali

0,00 €

Entrate derivanti da attività commerciali

0,00 €

Spese per iniziative di autofinanziamento

0,00 €

Iniziative di autofinanziamento

0,00 €

Spese per attività svolte in convenzione

0,00 €

Donazioni e lasciti testamentari

0,00 €

Rimborsi di prestiti

0,00 €

Rendite patrimoniali

0,00 €

Spese, commissioni, bolli (Poste)

69,04 €

Accensione di prestiti

0,00 €

Spese, commissioni, bolli (PayPal)

25,06 €

Altre entrate

0,00 €

Altre spese

TOTALE ENTRATE

CASSA AL 31/12/2019

10.256,99 €

Crediti verso i soci

30 aprile 2020

1.600,00 €

0,00 €

TOTALE SPESE

6.024,30 €

4.232,69 €

RESIDUI ATTIVI
Contributi

0,00 €

RESIDUI PASSIVI
0,00 €
130,00 €

Debiti verso fornitori

0,00 €

Debiti verso altri (spese attribuzione codice
2
fiscale)

per il Consiglio Direttivo, la Presidente

200,00 €

f.to Nerina Dirindin

L’Associazione è nata formalmente il 18 ottobre 2018, ma l’attività istituzionale è iniziata il 12 luglio 2019. L’attività
rendicontabile a bilancio ha avuto inizio il 4 settembre 2019.
2 Non ancora quantificate.
1

