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Milano, 27.06.2022

NOTA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2021 E PREVISIONI 2022

Il rendiconto 2021, (tenuto per cassa), si chiude con € 10.094,27 di uscite, coperte da entrate
per € 7.148,88 con un saldo negativo di € 2188,70 , diminuendo le nostre disponibilità per l’anno
2022 a euro 4.114,30,
Uscite / Spese
L’impegno economico del 2021 è stato di € 10.094 risultanti dalle spese:
• Per pubblicità web e giornali abbiamo investito € 2.841,14.
• Spese condominiali sede pari a € 1.600 ridotto rispetto agli anni precedenti perché ora il
portiere fa servizio solo il mattino.
• Le spese di gestione (telefono, luce, costi bancari, materiali di consumo ecc) pari a €
1768,43 sono contenute anche rispetto lo scorso anno. Si potranno ancora ridurre le spese
telefoniche di ca 100 euro quando avremo finito di pagare a Telecom il loro “router” per
non averlo restituito nei tempi previsti (15 gg), quando siamo passati da Telecom a
Vodafone, molto più conveniente.
• Il costo della assicurazione è di € 169,64, assicurando solo 13 persone
• TARI , euro 189.00

Entrate.
Ammontano a € 7.148,88, di cui:
€ 3.088,60 dal 5x1000.
€ 545,28 da privati, di cui 400 da parte del dott. Della Ragione di Goldman Sachs
€ 515 da quote associative
€ 3.756,39 da contributi per l’attività da parte di volontari, in particolare dalla Presidente
Alla luce dei dati sopra esposti l’esercizio 2021 si chiude pertanto con uno sbilancio negativo
di 2.188,70 euro che riduce la disponibilità a 4114,30

Preventivo 2022
Uscite:
€ 11.759,00 le uscite previste, :
. una spesa di € 3.000,00 per la comunicazione sociale: promozione del sorriso su FB e Intagram, o
altre soluzioni ancora da decidere e per eventuale pubblicità sui giornali.
. € 4000 per il miglioramento (plugin SEO) e completamento del Sito e del Forum.
. le spese di gestione, pari a 2000 euro, non sono ulteriormente comprimibili
. la TARI è di 189 euro e l’assicurazione a 169 euro prevede 13 volontari.

Entrate:
Nel 2022, per coprire le spese indispensabili, prevediamo di ottenere € 4.600 a titolo di contributi
per l’attività da privati e da volontari. I 4000 previsti saranno versati interamente dalla nostra
Presidente, prevalentemente per pagare il completamento e miglioramento del Sito.
Sbilancio negativo di 3.159 euro
risultanti dalla differenza tra le entrate di € 8.600 le uscite € 11.759.
L’esercizio così concepito dovrebbe chiudere con disponibilità di Cassa e Banche al 31
dicembre 2022 di sole 955 euro.
Sarebbe molto opportuno riuscissimo a partecipare a qualche bando di finanziamento del
Settore Giovani o trovare qualcuno che si impegni in un Foundraising.
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