
Relazione economico / finanziaria esercizio 2019

Consuntivo al 31 DICEMBRE 2019

• I soci del 2019 sono 420 con una diminuzione di 42 rispetto ai 462 del 2018 pari a 
una diminuzione del 9%

• Tesseramento: le entrate nette derivanti dal tesseramento sono state di € 3.332,00
Il ricavato dalle quote di adesione all’ associazione e abbonamento alla rivista BC è 
stato di € 6.849,00  Il costo per l’acquisto delle tessere e abbonamenti alla rivista 
BC versato a FIAB Onlus per è stato di € 3.517,00 

• L’attività relativa a gite, escursioni e attività ricreative ha registrato un avanzo di 
• € 56,91 a fronte di entrate pari a €  23.939,70 e uscite pari a € 23.882,79

•  L’attività di marchiatura ha raccolto donazioni alla nostra associazione per € 655,00

• Le uscite per attività promozionali sono state € 2.563,70
•  le spese di gestione sono state di € 1.381,51 le spese per uscite per riunioni FIAB 

sono state di € 1.120,35

• Il consuntivo finanziario al 31/12/2019 è pari a €16.950,26 il primo gennaio 2018 
era pari a € 18.985,08 le entrate del periodo ammontano a € 32.043,70 e le uscite a
€ 34.078,52 con un saldo negativo di € 2.034,82

• Il consuntivo economico dell’ anno registra un disavanzo di € 2.299,94 a fronte di 
€ 32.185,70 di entrate e € 34.484,94 di uscite

• I contributi da parte del comune di Padova sono stati pari a € 500,00 

• Commento: Appare  evidente l'esiguità dei contributi da parte del comune di 
Padova nel 2019 rispetto alle passate gestioni, ciò è dovuto al fatto che il servizio 
marchiatura che in passato era regolato da una “convenzione” attualmente è 
regolato da “Affidamento di Servizio”. Il corrispettivo (quota 2019 e quota 2020) 
verrà incassato nella seconda metà del 2020. La quota-parte relativa al 2019 è pari 
a 2.200 €. Tale quota unita al contributo per la Padova Invisibile 2019 non ancora 
erogato dal Comune di 1.300€  da un credito nei confronti del Comune di 3.500€

Padova 31/12/2019                                                                        Il tesoriere
                                                                                                      Mario Mainardi                  


