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Relazione Rendiconto Finanziario per l’anno 2019
Il bilancio 2018 si è chiuso con una liquidità totale di 4.965,24€, di cui 289,31€ di
utile, impiegata per la gestione dell’Associazione e il perseguimento delle finalità
statutarie secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea.
In allegato la tabella riassuntiva delle entrate e uscite. Di seguito si analizzano le
voci salienti del bilancio.

Entrate
Quote associative
Una porzione importante delle entrate è costituita sicuramente dalle quote
associative, che rappresentano la fonte principale di finanziamento per
l’Associazione. Il numeri di associati è di 52, di cui 6 Junior, per un totale di 610€
di introiti.
Corsi e Progetti
Tra le attività dell’Associazione non possono mancare i corsi di divulgazione: un
corso Arduino e elettronica e un corso di programmazione Python hanno visto la
partecipazione circa 15 persone e hanno contribuito all’attivo dell’Associazione
con un totale di 700€.
L’associazione ha inoltre partecipato insieme al Centro Giovani Avane al progetto
“La terza parola è viverla” ricevendo contributi per 200€.
Offerte e cessione materiale
Altre fonti importanti di sostentamento per l’Associazione sono le offerte, circa
130€ raccolti durante le serate di attività, in occasione di eventi pubblici o donati
in cambio di materiale informatico dismesso.

Uscite
Donazioni
L’Associazione si impegna da Statuto a supportare enti o iniziative con obiettivi
affini ai propri e progetti Free and Open Source Software per mezzo anche di
donazioni in denaro. L’Assemblea ha stanziato per l’anno 2019 107€, da donare a:
• Italian Linux Society: 50€
• Nextcloud: 57€
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Fresa CNC
È stato riattivato il gruppo CNC che ha portato a termine la macchina e ha
iniziato i primi test a fine anno. Le spese sostenute per ultimare la macchina
sono state circa 250€.
Officina
Nei costi inerenti all’Officina Informatica sono presenti le spese di cancelleria, di
materiali per arredamento, di materiali di consumo e di utensili o attrezzi per le
attività di officina. Il totale risulta circa 330€.
Gestione e Burocrazia
Fanno parte dei costi di gestione le spese per il server e la PEC, per la gestione
del Conto Corrente bancario, le utenze e la polizza assicurativa per i volontari,
che ammontano a circa 380€. Sono presenti inoltre uscite di circa 90€ per
l’organizzazione di eventi e progetti.

Totale
Il bilancio si chiude quindi con una liquidità finale di 5.317,27€, in positivo di
352,03€, che finanzierà le attività dell'anno 2020.

Empoli,
11/02/2020
Il Tesoriere

