
AGENDA TEVERE ONLUS  
BILANCIO PREVENTIVO 2018  

         
   PREVENTIVO     PREVENTIVO 

   2018     2018 
ONERI    PROVENTI E RICAVI   
         
1) Oneri da attività tipiche   1) Proventi e ricavi da attività tipiche  
 1.1) Acquisti 500    1.1) Da contributi su progetti 0 
 1.2) Servizi 2.000   1.2) Da contratti con enti pubblici 0 
 1.3) Godimento beni di terzi 0   1.3) Da soci ed associati 3.050 
 1.4) Personale 0   1.4) Da non soci 0 
         1.5) Altri proventi e ricavi 0 
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0      
         
3) Oneri da attività accessorie 0  2) Proventi da raccolta fondi 0 
         
4) Oneri finanziari e patrimoniali   3) Proventi e ricavi da attività accessorie   
 4.1)  Da rapporti bancari  180   3.1) Da attività connesse  0 
      3.2) Da contratti con enti pubblici 0 
5) Oneri di supporto generale       
 1.1) Acquisti 500  4) Proventi finanziari e patrimoniali  
 1.2) Servizi 1.000   4.1) Da rapporti bancari 0 
 5.5) Accantonamento a fondo rischi 0   4.5) Proventi straordinari 0 
 5.6) Oneri straordinari 0      
 5.7) Imposte Ires ed Irap 0  5) Utilizzo avanzo di gestione 2017 2.800 
         
Totale Oneri 4.180  Totale Proventi e Ricavi 5.850 
         
Risultato gestionale positivo 1.670  Risultato gestionale negativo 0 
	



	

Il	presente	bilancio	preventivo	è	stato	predisposto	in	ossequio	al	disposto	statutario	che	ne	prevede	la	predisposizione	da	parte	del	Tesoriere,	per	delega	del	
Consiglio	Direttivo,	e	l’approvazione	da	parte	dell’Assemblea.	Alla	data	di	predisposizione	del	preventivo	2018	non	vi	è	alcuna	previsione	possibile	dell’entità	
dei	 contributi	da	parte	di	privati	 ed	 istituzioni	 che	perverranno	alla	nostra	associazione	nel	prossimo	anno	 solare.	 In	assenza	di	 ricavi	 certi	 è	 impossibile	
prevedere	 spese	 di	 investimento	 finalizzate	 all’attività	 programmatica	 istituzionale	 o	 connessa	 se	 non	 quelle	 d’obbligo	 di	 pura	 gestione	 e	 al	 netto	 delle	
prestazioni	in	natura	conferite		gratuitamente	da	associati	e	simpatizzanti.	

Sarà	compito	del	Consiglio	Direttivo	non	appena	avrà	contezza	di	ulteriori	elementi	previsionali	informare	tempestivamente	gli	associati,	sia	in	tema	di	oneri	
che	di		proventi	e	ricavi	,	attualmente	non	conosciuti	o	prevedibili.		

Il	presente	preventivo,	di	cui	si	chiede	 l’approvazione,	prevede	come	entrate	unicamente	 il	contributo	per	 il	2018	da	parte	degli	attuali	61	associati	a	cui	
verrà	chiesto	il	versamento	2018	della	medesima	quota	annuale	nella	misura	di	euro	50.	Tra	le	disponibilità	è	stato	poi	incluso	il	presumibile	avanzo	della	
gestione	 2017,	 primo	 anno	 di	 attività	 della	 nostra	 associazione,	 che	 corrisponde	 alla	 disponibilità	 alla	 data	 del	 conto	 corrente	 acceso	 presso	 una	 filiale	
Unicredit.		

Sul	lato	“oneri”	del	2018	la	previsione	di	spesa	è	stata	effettuata		attraverso	la	proiezione	della	spesa	della	quale,	nel	corso	del	2017,	si	sono	fatti	carico	i	
singoli	 associati	 senza	 chiederne	 il	 rimborso	 	 -	 come	 attività	 istituzionale	 per	 cancelleria,	 fotocopie	 e	 prestazioni	 varie	 di	 tempo	 e	 servizi	 conferiti	 agli	
associati	da	volontari,	anche	esterni	all’Associazione,	che	stanno	lavorando	sulle	mappature	e	stimate	dell’ordine	di	euro	2.500,;	sono	previste	inoltre	spese	
bancarie	per	euro	180	(imposte	e	spese	tenuta	conto)	e	come	oneri	di	supporto	generale	500	euro	per	materiali	e	sussidi	vari	e	1000	euro	per	eventuali	
servizi	professionali.	

L’avanzo	di	gestione	previsto	per	l’esercizio	2017	è	di	1.670	euro	e,	ai	sensi	dell’art.	3	dello	statuto,	dovrà	essere	reimpiegato	nel	successivo	2018	a	beneficio	
delle	attività	istituzionali	e	ad	esse	direttamente	connesse.	

	

	

	

	

	



	

Addendum	

In	data	16	novembre	ed	in	data	22	novembre	l’Associazione	ha	ricevuto	due	donazioni	rispettivamente	di	100	mila	euro	e	di	2.000	euro	su	un	conto	corrente	
acceso	presso	MPS	a	 firma	 congiunta	del	 tesoriere	 e	 di	 un	membro	del	 comitato	de	 garanti.	Questa	 entrata	 comporterà	 l’evidenziazione	di	 un	maggior	
avanzo	di	gestione	2017	che	presumibilmente	si	attesterà	a	103.670	euro	e	che	verrà	 integralmente	utilizzato	per	 le	attività	 istituzionali	e	nello	specifico	
queste	due	donazioni	saranno	spese	per	"interventi	a	risultato	trasparente	e	sicuro”.	

		


