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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/18 

 

L’anno 2019, il giorno 19, del mese di aprile, alle ore 18,00, presso la sede operativa dell’associazione 

sita in via Raffaello Sanzio 6, a Bologna, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei Soci,in prima 

convocazione, 

per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

 Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

 Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 16 del vigente statuto sociale il Sig. Pianzola 

Nicola, che chiama a fungere da Segretario il Socio Dorno Anna Dora, che accetta, con il compito di 

redigere il presente verbale. 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso 

la sede sociale nei 30 giorni antecedenti, che sono presenti soci aventi diritto in quanto in regola con il 

tesseramento, dichiara la stessa regolarmente costituita e perciò atta deliberare. 

Il Presidente prende in esame il 1°) punto all'O.d.G. leggendo la relazione sul bilancio/rendiconto 

economico-finanziario chiuso al 31 dicembre2018. 

Vengono esposti i dati salienti del rendiconto economico-finanziario: 

 - Proventi complessivi €   130.935,45* 

 - Oneri di spesa  €   122.130,18* 

 - Avanzo positivo €     8.805,27** 

L’attività dell’associazione è stata sostenuta in primo luogo grazie allo svolgimento di un intensa attività 

istituzionale che ha riguardato la produzione di eventi e la fornitura di servizi culturali e nell’ambito della 

formazione, sia in ambito nazionale che internazionale. 

Dopo breve discussione da parte dei Soci, l'Assemblea approva il bilancio al 31/12/2018 all’unanimità. 

Al 2°) punto dell'O.d.G. nessuno dei presenti chiede la parola, quindi null’altro essendovi da discutere e 

deliberare, il Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura e approvazione 

del presente verbale. 

 Il Segretario         Il Presidente 
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 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 
 
PROVENTI: Espressi in Euro 
 
 
Proventi da quote associative e sottoscrizioni 

4.854,60

 
Proventi da contributi (erogazioni da enti privati o pubblici, donazioni;

52.291,80

 
Proventi da iniziative e campagne di raccolta; 

839,90

 
Proventi da attività istituzionale (erogazioni/produzione dei 
beni/servizi) 

71.637,63

 
Proventi finanziari e patrimoniali (interessi attivi); 

0,00

 
Altri proventi (cinque x mille) 
 

1.311,52

 
TOTALE PROVENTI                                                              

130.935,45

 
ONERI: 
 
Oneri per affitto locali 

0

 
Oneri per lo svolgimento dell’att. Istituzionale (erogaz./produz. 
Beni/servizi) 

73.538,44

 
Oneri generali (utenze, attività di segreteria, di supporto), 

16.540,98

 
Oneri di pubblicità e per iniziative di raccolta fondi, 

9.657,65

 
Oneri finanziari e patrimoniali (interessi passivi) 473,24

 
Imposte e tasse 21.749.87
 
Altri oneri (spese di rappresentanza) 170,00
 
TOTALE ONERI                                                                    122.130,18

 
 


