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“Siamo fatti di scienza”

Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti “E. Fermi” A.P.S.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 10/10/2020
Relazione di bilancio (rendiconto per cassa) 2019
L'esercizio 2019 si è aperto con un saldo iniziale di 8.471,04 € (saldo al 31/12/2018)
e si è chiuso con un saldo di 7.169,78 €, registrando quindi una perdita di 1.301,26 €.
Le entrate sono state pari a 6.264,57 €: la principale voce di entrata riguarda le donazioni per il libro "29 giugno 1873", pari a 3.870,00 €; seguono i tesseramenti (712 €), la
raccolta fondi per Vaia (570 €), il contributo GNB per la "Giornata Catullo" (421,78 €), il
contributo della Cassa Rurale (300 €), il rimborso spese dal Museo di Bolzano (212,44 €),
altri contributi dai soci (175 €).
Le uscite sono state pari a 7.565,83 €; la principale voce di spesa riguarda la
stampa del libro "29 giugno 1873", pari a 2.979,60 €; seguono la donazione alla Comunità
Montana Agordina per Vaia (1.000 €), l'emolumento a Teatro Boxer per la serata teatrale al
DiS (770,00 €), le spese per i relatori DiS e Giornata Catullo (600,00 €), l'assicurazione Val
Piave (450,00 €), le spese di gestione Giornata Catullo (429,28 €), imposte e marche da
bollo per registrare il nuovo statuto (328,00 €), rimborsi spese (285,00 €), pubblicità del
DiS sulla stampa (254,98 €), affiliazione e tessere AICS (210,00 €), commissioni e bolli
bancari (127,89 €), spese postali (89,48 €) e spese di gestione ordinaria (41,60 €).
Si sottolinea come le spese relative al Dolomiti in Scienza (stampa e distribuzione del materiale pubblicitario, sala conferenze) siano state sostenute per intero e direttamente da al cune aziende bellunesi sostenitrici del GDS.
In considerazione dell'eccezionalità di alcune voci di spesa (come le imposte di registro e la donazione per Vaia) e delle rilevanti attività svolte nel corso del 2019, il Consiglio
Direttivo ritiene di valutare positivamente questo rendiconto, anche nel rispetto dello spirito
che deve guidare le associazioni di volontariato senza scopo di lucro, ovvero l'utilizzo delle
risorse disponibili per il raggiungimento degli scopi statutari.
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