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NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 
 
Si ritiene utile ed opportuno descrivere, se pur brevemente, i criteri con i quali il bilancio è stato redatto ed 
alcune brevi spiegazioni delle principali voci che lo compongono, con l’unico scopo di rendere maggior-
mente trasparente e comprensibile la movimentazione delle somme all’interno dello stesso. 
 
Il bilancio è redatto secondo un principio di cassa. 
 
Di seguito si espongono le principali voci del Bilancio 2013. 
 

CONTO ECONOMICO 
Oneri 
 
Missioni istituzionali 
La posta include: 

-‐ viaggi	  effettuati	  dai	  consiglieri	  per	  incontrare	  e	  stringere	  relazioni	  con	  opinion	  leader	  e	  soggetti	  
di	  riferimento	  nell’ambito	  del	  fundraising	  e	  del	  non	  profit	  in	  generale;	  

-‐ viaggi	  effettuati	  dai	  consiglieri	  per	  sviluppare	  e	  partecipare	   in	  qualità	  di	  relatori	  agli	   incontri	  
realizzati	  e	  promossi	  dai	  gruppi	  territoriali.	  

 
Segreteria organizzativa 
Si riferisce al compenso in prestazione occasionale erogato a Davide Moro per lo svolgimento delle attività 
di segreteria organizzativa dell’Associazione. 
 
Quota associativa EFA 
La voce rappresenta la quota di adesione 2013 alla European Fundraising Association. 
 
Spese attività istituzionali 
Sono spese sostenute per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria del 2013 e per la realizzazione dell’evento 
Open Day Assif. 
 
Spese postali 
La posta include le spese sostenute per le spedizioni postali (comunicazioni formali ai soci). 
 
Consulenze fiscali  
La posta comprende la consulenza del dottore commercialista. 
 
Sito web e Pec 
Comprende le spese dell’hosting, del dominio dell’Associazione e della registrazione Pec. 
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Proventi 
 
Quote associative 
La voce si riferisce allo quote versate dai soci. 
 
Ingressi Open day 
La voce di riferisce agli importi pagati da chi ha partecipato all’evento Open Day e che successivamente non 
ha tramutato la partecipazione in quota associativa. 
 
Sponsorizzazioni 
Si tratta di una sponsorizzazione ricevuta per l’evento Open Day Assif. 
 
Erogazioni liberali 
Si tratta di una erogazione effettuata da un consigliere. 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si ritiene utile precisare che il disavanzo di esercizio è stato coperto con una entrata di euro 5.000,00 deri-
vante da sponsorizzazione relativa all’evento Open Day che, solo perchè non incassata entro dicembre 2013, 
non è entrata nel presente bilancio. 
 
Infine si ritiene utile evidenziare che nel corso del 2013 l’Associazione ha instaurato alcune collaborazioni 
professionali gratuite, tra le quali si rammenta quella con: 
 

-‐ Doxa	  che	  ospita	  gratuitamente	  la	  sede	  legale	  di	  Assif	  (costo	  non	  sostenuto	  per	  circa	  1.500	  eu-‐
ro);	  

 
Relativamente al lavoro svolto dai gruppi territoriali, teniamo particolarmente ad evidenziare le gratuità 
stimolate e ricevute dai diversi Gruppi Territoriali che possiamo stimare in circa 12.000 euro (costi non sos-
tenuti per affitti location; relatori; rimborsi, ecc.) 
	  
Infine,	  riteniamo	  opportuno	  valorizzare	  gli	  spostamenti	  dei	  consiglieri,	  non	  rimborsati,	  per	  I	  5	  Consigli	  
Direttivi	  del	  2013.	  La	  cifra	  risparmiata	  è	  di	  circa	  3.600	  euro.	  
 


