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Nota integrativa al bilancio di PROSPETTIVA FAMIGLIA – Esercizio 2020 
 
L’esercizio 2020 è stato fortemente impattato dall’avvento della pandemia e - come si vedrà nel 
dettaglio – i rimborsi spese di viaggio ai relatori si fermano al 6/3/2020 quando abbiamo pagato il 
pernottamento per il giornalista Gerardo Greco; subito prima (19/2) avevamo acquistato i biglietti 
del treno per Agnese Moro per un incontro che non si è tenuto in quanto la data dell’evento 
cadeva in pieno lockdown). Pertanto, l’effetto sulla nostra cassa è stato contenuto 
dall’interruzione di questo tipo di spese, così come dal fatto che il cineforum si è anch’esso 
interrotto dopo le prime proiezioni, riducendo così la spesa dovuta.  
Se guardiamo ai meri numeri della cassa, rileviamo che la consistenza è stata; 

• € 4.651,16 (01/01/2020) 
• € 4.436,94 (31/12/2020) con un delta di € -214,22. 

 
Nel corso dell’anno i movimenti si sono ridotti e non ci sono state più spese per rimborsi, visto il 
perdurare della pandemia. Bisogna arrivare all’autunno 2020 per trovare le successive spese 
significative, che si riferiscono alla premiazione per la Borsa di Studio “N. Tommasoli”. Per il resto, 
solo spese di ordinaria amministrazione e gestione. 
 
Se osserviamo le entrate, sono degni di nota due picchi: 

- Una prima entrata di € 1.225 al 30/4 legata al progetto Cineforum; 
- Una seconda entrata derivante dal contributo del Comune di Verona per 1.500€. 

Il risultato che si ottiene è quello visualizzato nel grafico che segue. 
 

A. Grafico andamentale del c/c: 
 

 
 
Mi fa piacere far notare che le attività non si sono fermate, ma sono proseguite con le modalità a 
distanza, ormai di uso comune, sia per quanto riguarda la Scuola per Genitori e sia per ciò che 
concerne il progetto Generazioni. Anzi, viene da dire che la nuova modalità ha reso più facili i 
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collegamenti, al punto che il numero degli incontri è lievitato, specie per questo secondo progetto. 
 
Entrando nel dettaglio delle voci che hanno movimentato il c/c, credo opportuno segnalare le 
seguenti entrate o uscite di denaro e che trovate riepilogate nella seguente tabella: 
 

 
 
 
COSTI: 

- Borsa di studio “N. Tommasoli”: si tratta dei costi sostenuti per l’acquisto dei dizionari, 
assegnati alle scuole partecipanti, oltre che dei premi in denaro inviati alle scuole vincitrici; 
il totale ammonta a € 1.130,40; 

- Rimborso spese relatori: come accennato, la cifra si è praticamente congelata con l’avvento 
della pandemia e ci siamo fermati a 747,50€; tanto per dare l’idea dell’impatto in termini di 
risparmio, faccio notare che nell’anno immediatamente precedente (2019) avevamo speso 
€ 2.720,60; 

- Spese per stampe: su questa voce, vale quanto detto per i relatori; è evidente che – con la 
fine forzata degli incontri in presenza – si è ridotta la necessità della stampa delle locandine 
e dei depliant; ne consegue che l’esborso si è fermato a € 430 (-32% rispetto all’anno 
precedente); 

- Imposte e tasse: si tratta dell’imposta di bollo sul c/c dovuta all’Erario; 
- Interessi e competenze e Oneri bancari: visti gli importi e la natura, li aggrego in un unico 

punto; si tratta ovviamente delle spese bancarie per bonifici, delle competenze trimestrali 
che ci vengono addebitate per la tenuta conto e del costo del bancomat (15€/anno). 

 
RICAVI: 

- Contributo del Comune di VR: come detto, il Comune anche nel 2020 ci è stato di supporto, 
dandoci un contributo sulle spese della stagione 2019-2020 di € 1.500 arrivati a dicembre 
2020; 

- Cineforum: grazie anche al progetto Geopolitica abbiamo rintuzzato i costi del cineforum, 
che tra l’altro avrebbero potuto essere ancora più alti se la stagione fosse proseguita. Alla 
fine, facendo il calcolo di entrate e uscite, si ottiene un delta positivo di € 493. 

- Quote di iscrizione: come ricorderete, nel passato anno solare abbiamo versato le quote sia 
per il 2019 che per il 2020 con un’entrata globale di cassa pari a € 280 (14 soci). 

 



 

3 
 

Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

 
Segue ora un grafico sulle singole voci di Entrata e Uscita per dare un’idea del peso che ciascuna 
voce ha avuto nella composizione della cassa. 
 

B. Grafico di Entrate ed Uscite 
 

 
 

 
Ovviamente le SPESE sono quelle sotto la linea (valori negativi), mentre le ENTRATE sono gli 
istogrammi sopra la linea (valori positivi). 
 
Emerge subito il ruolo decisivo che ha avuto il contributo del Comune, oltre ovviamente alle altre 
voci di entrata nel contenere le spese sostenute.  
 
Facciamo ora uno zoom sulle SPESE per vedere come si sono distribuite. 
 
 

C. Grafico della composizione delle spese 
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Le voci di spesa prevalenti sono evidenti nel grafico: le attività per la Borsa di Studio, il rimborso 
spese per i relatori e le spese per stampe rappresentano la quasi totalità delle uscite. 
Come già accennato in passato, i rimborsi spese sono relativi all’acquisto dei biglietti di viaggio e al 
pernottamento dei nostri relatori, nel senso che provvede direttamente l’associazione a spesare il 
trasporto ed il pernotto, fornendo ai relatori il biglietto per il viaggio. Alla luce della nuova 
situazione, tale voce di costo è praticamente sparita e posso già anticipare che nel corso del 2021 
– salvo sorprese al momento inaspettate in merito al cambio della normativa sanitaria di 
emergenza – tale voce sarà prossima allo zero. 
 
Fra le prospettive favorevoli va segnalata la disponibilità del Comune di Verona a darci contributo 
anche per la corrente stagione 2020-2021, oltre che quella di AGSM AIM, ancorché quest’ultima 
sia fondamentalmente legata ad una richiesta di promozione della nostra municipalizzata. Tale 
richiesta è per ora in “stand by”, visto che gli incontri si stanno ancora svolgendo da remoto. 
Infine, sempre il Comune di Verona . nell’ambito dei progetti educativi ,ha dato ulteriore segnale 
di disponibilità a supportare eventuali progetti che decidessimo di far partire entro la fine del 
2021. 
 
Infine, chiudo con nota operativa: vedrete nel foglio Excel alcune voci per le quali ho traslato 
l’importo dalla col. B (Movimento) alla col. F; si tratta dei movimenti effettuati per conto 
dell’associazione “La giusta via” a supporto di LIBERA, che si è costituita ad inizio 2020 e a cui 
abbiamo restituito il saldo che avevamo temporaneamente in gestione nelle more che 
l’associazione si dotasse di proprio c/c. Se avessi inserito queste cifre nel normale calcolo 
avremmo avuto un’idea sfalsata dell’andamento del conto: non erano denari nostri, non ne 
abbiamo mai avuto la disponibilità e li abbiamo restituiti appena si è posta l’occasione. 
 
Ovviamente resto a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario o per fornire le pezze 
giustificative delle singole voci. 
 
Un caro saluto a tutti. 

Verona, 13 agosto 2021 

                                                                                                                 IL PRESIDENTE                                                                         

                                                                                                             dott. Paolo STEFANO 


