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RELAZIONE ANNUALE DI TESORERIA
____________________________________________________
CONSUNTIVO 2016
L’anno 2016 si è chiuso con un risultato economico positivo, pari a 2.073 Euro, del tutto in linea
con la previsione fatta lo scorso anno.
Come sappiamo, la maggior parte delle spese da sostenere (circa il 75%) è costituita dal
contributo annuale dovuto alla tesoreria dell’Associazione Internazionale di Zurigo. L’importo pagato
è perfettamente in linea con le previsioni.
Le altre voci di spesa significative sono l’organizzazione di manifestazioni ed i contributi per
l’organizzazione di seminari o convegni, tutte sostanzialmente in linea con le previsioni.
Anche le spese per la gestione della struttura informatica, le spese postali e quelle bancarie sono
state in linea con le previsioni.
Ricordo che le spese postali sono principalmente dovute al fatto che un numero significativo di
soci ha pagato tardivamente la quota a mezzo di bonifico bancario e non tramite MAV. Questo ha
comportato, oltre ad un maggior lavoro, anche maggiori costi per l’invio di raccomandate e per la
bollatura delle ricevute.
Per quanto riguarda la parte ricavi, essi sono costituiti unicamente dagli incassi delle quote
associative.
Come previsto e come evidenziato nel Rendiconto, i ricavi da quote associative sono stati
sufficienti a compensare i costi generali. Le riserve non sono state intaccate.
Le riserve rimangono consistenti e non sono state intaccate dalle attività svolte per
l’organizzazione del congresso mondiale che si è tenuto nel mese di settembre 2016.
Come sempre, colgo anche l’occasione di questa relazione per invitare tutti i Soci a pagare con
sollecitudine la quota associativa utilizzando il modulo MAV. La collaborazione dei soci evita
imbarazzo ed oneri per l’invio delle raccomandate di sollecito ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
Richiedo pertanto l’approvazione del Rendiconto consuntivo relativo all’anno 2016 che è stato
verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti come da relazione separata presentata all’assemblea ai
sensi dell’Art. 16 dello Statuto e allegata alla presente relazione.

PREVENTIVO 2017
In termini generali, le spese per l’anno 2017 non dovrebbero discostarsi in modo significativo da
quelle del Rendiconto 2016.
Come è noto, già negli anni passati Aippi International ha previsto di far pagare una quota
dimezzata per i nuovi soci. Già lo scorso anno l’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo,
aveva deciso di ridurre la quota annuale dei nuovi soci ordinari. Il Comitato Esecutivo, anche per il
2017 propone di riservare ai nuovi soci ordinari che si iscriveranno per la prima volta nel 2017 una
quota ridotta, pari a Euro 130 .
Come evidenziato nel preventivo 2017, il risultato economico del 2017 dovrebbe essere
leggermente positivo, sostanzialmente come il 2016. Questo risultato è ottenuto stimando un costo per
l’organizzazione di seminari e convegni di Euro 10.000 e per sponsorizzazioni di Euro 5.000.
Negli anni scorsi si sono create discrepanze tra il nostro gruppo ed Aippi International per
quanto riguarda l’età dei soci giovani. In pratica, mentre il Gruppo Italiano attualmente considera
giovani i soci con meno di 33 anni, Aippi Int. ha alzato l’età dei soci giovani a 36 anni. Il Comitato
Esecutivo ritiene corretto allineare i due criteri.
Allo stesso tempo, considerando che la quota dei soci giovani non è nemmeno sufficiente a
pagare il contributo annuale ad Aippi Int., il Comitato Esecutivo propone di elevare la relativa quota
da Euro 70 ad Euro 100.
Per il 2017 il Comitato Esecutivo propone quindi all’Assemblea di mantenere le quote invariate
per tutti i Soci ordinari e persone giuridiche già iscritti e di portare a Euro 100 la quota dei soci
giovani già iscritti.
Per chiarezza della presente relazione riporto qui sotto gli importi per le tre categorie.
Socio persona fisica
Socio persona giuridica
Socio p.f. giovane

=
=
=

Euro
Euro
Euro

180
360
100

Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i soci già iscritti.
Per il 2017 il Comitato Esecutivo propone infine all’Assemblea di riservare ai soci ordinari
(persone fisiche con età superiore a 36 anni) che si iscriveranno per la prima volta nel 2017 una quota
ridotta, pari a 130 Euro. Per le altre due categorie (soci giovani e persone giuridiche), la quota rimane
come per i soci già iscritti. Per completezza della presente relazione riporto comunque qui sotto gli
importi per le tre categorie di nuovi soci.

Nuovo Socio persona fisica (età > 36 anni )=
Nuovo Socio persona giuridica
=
Nuovo Socio p.f. giovane (età < 36 anni) =

Euro 130
Euro 360
Euro 100

Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i nuovi soci.
Chiedo a questo punto all’Assemblea l’approvazione del preventivo 2017 predisposto sulla base
delle suddette quote.
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