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Relazione di missione
Consuntivo 2018 – Preventivo 2019
Cari colleghi,
come l’anno passato, la redazione del Rendiconto Economico annuale e del Preventivo del
successivo esercizio, assumono una forma più consona all’attività delle Associazioni non profit,
come il nostro sodalizio, tenendo conto di quanto contemplato nel D. Lgs n. 460/1997 e nell’art 90
della Legge 289/2002 ed il rendiconto, in particolare, prende la denominazione di REFA Rendiconto Economico Finanziario Annuale.
Premesso che al 31 dicembre 2018 risultavano attivi 408 iscritti con un buon numero di nuovi
associati dal 1/01 (105), superiore a quelli preventivati (80), nel REFA 2018 si vede come si sia
arrivati ad un risultato positivo di € 4.194,47 a fronte di un avanzo di € 3.680 nell’esercizio 2017,
nonostante il costo (inserito fra gli “emolumenti”) per la costante presenza, nell’orario mattutino, di
una segretaria che, con l’intervento di uno studio legale, ha fra l’altro curato il recupero dei crediti
relativi a quote pregresse. Si fa presente come durante l’anno siano stati proposti percorsi formativi
in materia di “Posturologia”, “Aste”, “Piante Alimurgiche” (piante spontanee commestibili) ,
“CTU” (per l’iscrizione ed il suo mantenimento all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del
Tribunale di Firenze,”Haloterapia” (grotte del sale), “Radon” (il gas naturale pericoloso per la
salute), “Accoglienza e Gestione Visitatori” ed altri, spesso in sinergia con la fondazione “et
Labora” e l’Università degli Studi di Firenze.
Per il PREVENTIVO 2019 occorre rilevare come, nel formulare la cifra (€ 60.000 dai 56.303 €
del consuntivo 2018) relativa alle entrate per attività istituzionali si sia tenuto conto di un
aumento delle iscrizioni in linea con la tendenza rilevata negli ultimi esercizi, mentre per le attività
complementari (8.000 €), si sia valutato il risultato positivo netto conseguito nel 2018 (poco più di
6.500 €) suscettibile di un miglioramento considerati anche i percorsi formativi già proposti nei
primi mesi del 2019. Relativamente alle uscite si noti come, a fronte delle spese di funzionamento
che tengono conto dei naturali aumenti valutati in poco più del 5% (da 20.884 € a 22.000 €), gli
emolumenti a soci siano stati incrementati dei compensi per il loro intervento rivolto al
“reclutamento” di nuovi iscritti (bonus di acquisizione) ed alla riscossione diretta di quote annue (da
24.449 € a 27.000); le spese per minuto mantenimento e rimborsi (nel 2018 € 13.314 complessivi)
sono poi state portate a € 15.000 per un fisiologico aumento dei costi. L’avanzo complessivo di €
4.000 è comunque assolutamente in linea con il risultato degli ultimi esercizi (4.197 nel 2018 e
3.680 nel 2017).
Fatte tali considerazioni Vi invito, cari colleghi, ad esaminare REFA e Preventivo ed
eventualmente ad approvarli, facendo presenti, all’occorrenza, imprecisioni, errori e suggerimenti
da discutere in seno al Consiglio Direttivo.
Il Presidente - Adolfo Cappellani
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