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Relazione 

 

 
bilancio preventivo 
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile 
approvazione in tempo utile per poter essere consultato da ogni  

Il Consiglio Direttivo, usando mezzi telematici, ha predisposto gli atti dovuti (art. 14 dello Statuto) da sottoporre 
lle normative 

vigenti. I documenti elaborati saranno: 

  

 trasmessi al Collegio dei revisori affinché possa redigere apposita relazione da allegare al bilancio 
consuntivo (art. 16 dello Statuto). 

Attività 2020 

Nel  subito le limitazioni dovute alle restrizioni imposte dalla pandemia. Per 
in presenza risale al 1° febbraio 2020, a Firenze, per la nascita del 

Comitato toscano di Salute Diritto Fondamentale. 

Il Consiglio Direttivo ha 
canone mensile per ospitare riunioni con minuti illimitati per un massimo di 100 partecipanti; il servizio può essere 
esteso, a richiesta e a pagamento, anche ad un numero più alto di partecipanti. La piattaforma è stata utilizzata per 
le riunioni istituzionali e per on line, anche in accordo con altre associazioni. 

La pubblicazion
nel 2020 sono stati pubblicati complessivamente 58 post. Questa attività si è avvalsa per quanto riguarda i 
contenuti, della collaborazione dei soci; per gli aspetti tecnici, di risorse interne e della prosecuzione della 

collaborazione professionale del webmaster originario (Link ITB S.r.l.). 

segnala la promozione (anche in collaborazione con altre associazioni) di campagne in favore di un uso proficuo 
dei fondi europei New Generation EU e del ruolo della sanità pubblica nel relativo Piano Nazionale.  

Nel 2020 sono giunte 13 nuove adesioni; alla data di redazione del presente bilancio le adesioni assommano a n. 
152. 

In allegato il R .  

Alla data di redazione del presente documento la disponibilità complessiva di cassa è pari a euro 2.585,84. 

 

15 marzo 2021 per il Consiglio Direttivo, la Presidente f.to Nerina Dirindin 
  



 
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 

del periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

 
PROVENTI ONERI

Descrizione Importo      Descrizione Importo 

Rimanenze attive esercizio precedente  Rimanenze passive esercizio precedente  

Quote associative degli aderenti (Poste)  Rimborso spese a volontari  

Quote associative degli aderenti (PayPal)  Spese per copertura assicurativa  

Altri contributi degli aderenti  Compensi per prestazioni di lavoro autonomo  

Contributi da organismi internazionali  Affitti  

Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni  Spese sostenute per le attività istituzionali on line (Zoom)  

Rimborsi derivanti da convenzioni  Spese per attività commerciali (Facebook)  

Entrate derivanti da attività commerciali  Spese per iniziative di autofinanziamento  

Iniziative di autofinanziamento  Spese per attività svolte in convenzione  

Donazioni e lasciti testamentari  Rimborsi di prestiti  

Rendite patrimoniali  Spese, commissioni, bolli (Poste)  

Accensione di prestiti  Spese, commissioni, bolli (PayPal)  

Altre entrate  Altre spese  

TOTALE ENTRATE  TOTALE SPESE  

CASSA AL 31/12/2020  

 
  
 
 
 


