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“Siamo fatti di scienza”

Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti “E. Fermi” A.P.S.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 19/06/2021
Relazione di bilancio (rendiconto per cassa) 2020
L'esercizio 2020 si è aperto con un saldo iniziale di 7.169,78 (saldo al 31/12/2019) e
si è chiuso con un saldo di 8.716,96 €, registrando quindi un avanzo complessivo di
1.547,18 €.
Questo risultato “anomalo” per un'associazione è da imputare all'annullamento parziale del DiS2020, in particolare gli incontri con Umberto Guidoni, le cui spese previste superavano abbondantemente la cifra suddetta.
Le entrate sono state pari a 4.567,04 €: la principale voce di entrata riguarda le erogazioni liberali da parte di alcuni sostenitori privati, pari a 3.196,40 €; seguono i tesseramenti (935 €, comprensivi delle quote AICS), entrate per cessioni ai soci relative al libro
"29 giugno 1873" (230 €), offerte libere (204,93 €) e interessi bancari (0,71 €).
Le uscite sono state pari a 3.019,86 €; la principale voce di spesa riguarda la donazione all'USLL 1 – Belluno per l'emergenza Covid-19, pari a 1.000 €; seguono le spese per
servizi da attività di interesse generale (974,77 € così suddivisi: sicurezza teatro 60 €, spese gestione-rimborsi 64,17 €, pubblicità DiS 850,60 €), uscite di supporto generale (510,29
€, comprensivi di: spese per sito internet 42,69 €, spese postali 17,60 €, assicurazione
450,00 €), spese diverse di gestione (338,80 € suddivisi in: tesseramenti AICS 369,46 € e
spese per relatori 153,80 €), materie prime, sussidiarie e di consumo (libri per omaggio relatori) 67,08 €, commissioni e imposte su c/c 128,92 €.
In considerazione dell'eccezionalità di gestione dell'anno 2020, caratterizzato dalle
limitazioni legate alla pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo ritiene di valutare positivamente questo rendiconto; l'avanzo di gestione “anomalo” deve essere inquadrato in quest'ottica, ricordando che lo spirito delle associazioni di volontariato senza scopo di lucro, è
l'utilizzo delle risorse disponibili per il raggiungimento degli scopi statutari.
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