
Relazione al rendiconto 2019

Le entrate totali per l’anno 2019 sono state 5.995 € e dipendono dalle quote associative 2.550 €, 

dal contributo per attività istituzionali 2.785 € e dalle donazioni degli accompagnatori (rinuncia al 

rimborso spese) 660 €.

I contributi per attività istituzionali provenienti dalla partecipazione dei soci alle escursioni sono 

diminuiti a causa del minor numero di gite effettuate a causa della cancellazione di più giornate. 

Abbiamo effettuato 50 escursioni sulle 71 previste con una fuori programma.

Le donazioni dei soci sono state in linea con gli anni precedenti.

Il rimborso agli accompagnatori rimane in linea con gli altri anni, è minore per il minor numero di 

giornate effettuate e comprende anche il rimborso di viaggi effettuati su incarico del consiglio 

direttivo.

Le altre spese riguardano affitti di sale per iniziative locali, spese per il sito internet e servizi 

informatici, spese per l’assemblea di Bologna con il contributo alla cena e al pernottamento, 

calendari, spese postali ecc.

Il rendiconto 2019 si chiude con un attivo di 2.475 € corrispondente alla presenza sul conto 

corrente, al 31 dicembre 2019, di 7.121 €. Ma, a causa di un ritardo nell’invio delle quote da 

pagare non imputabile a noi, a quella data dovevano ancora essere pagate le rate 

dell’assicurazione normalmente pagate entro la fine dell’anno solare. Tali quote sono aumentate 

per il cambiamento della compagnia assicurativa deciso nell’anno precedente e hanno comportato

un pagamento di 2.315 € saldato all’inizio di gennaio 2020, quindi l’attivo reale da considerare 

sarebbe 160 €  (7.650 – 5.175 – 2.315 = 5.995 – 3.520 – 2.315 = 160).

Il bilancio di previsione per l’anno 2020 presenta un valore negativo conseguente alla riduzione del

numero di escursioni e di rinnovi di iscrizioni dovuti all’interruzione delle attività imposto 

dall’emergenza Covid-19. Inoltre, nonostante queste probabili riduzioni, abbiamo confermato le 

spese previste per un incontro di formazione per gli accompagnatori (800 euro) e abbiamo inserito

anche la possibilità di effettuare una piccola donazione (400 euro) a favore di associazioni 

impegnate nel contrastare la diffusione dell’epidemia e i suoi effetti sanitari e sociali.
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