BIBLIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2013

Il bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il 28° dell’Associazione,
rispecchia la situazione al 31/12/2013 e riassume costi e ricavi verificatisi durante l’anno per sostenere e
realizzare l’attività di Biblia.
Stante il nuovo programma di contabilità acquistato, si è ritenuto opportuno (come previsto dai
principi contabili per gli Enti no profit) passare a un bilancio per competenza anziché per cassa, come
fatto fino ad ora.
La motivazione che ci ha indotto a fare questa scelta, oltre quella prevista dalla legge, è che la
contabilità per cassa non tiene conto di movimenti contabili relativi all’anno in corso ma verificatisi
nell’anno precedente o in quello successivo (esempio: pagamento quote sociali, anticipazioni quote per
viaggi o convegni). Si sono presentate alcune difficoltà contabili nel raccordo economico e finanziario tra
2012 e il 2013.
Le cifre evidenziate in Bilancio sono indicative di una situazione preoccupante e che causa una
mancanza di liquidità.
Bisogna tener presente che nel 2013 l'Associazione non ha ricevuto i contributi pubblici preventivati
ma solo il 5 per mille che si riferisce al 2011, un contributi della Regione Toscana per BeS e due piccoli
contributi straordinari del Ministero dei Beni Culturali. Per quanto riguarda donazioni da privati si
conferma il contributo della Fondazione John Train, quelli dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della
Università Primo Levi, tutti per BeS.
Le spese di funzionamento (segreteria, telefono, riscaldamento, cancelleria, spedizioni, ecc.), sono
inferiori al preventivato grazie all’oculata gestione della segreteria.
Le quote associative, confermando purtroppo una tendenza già evidenziata negli anni passati, sono
diminuite e sono un segnale da tenere in seria considerazione per il futuro.
E’ preoccupante il notevole calo della vendita dei libri delle nostre pubblicazioni, calo che potrebbe
indurre ad un eventuale ripensamento della politica editoriale.
Quest’anno gli investimenti in attrezzature sono stati i nuovi programmi informatici,
l’ammodernamento della rete di collegamento, l’acquisto di un nuovo computer e altre piccole migliorie.
Nell’ambito del riordino contabile delle Attrezzature si è ritenuto opportuno un aggiornamento più
consono al loro valore. Si è provveduto a contabilizzare il valore delle Immobilizzazioni materiali riferite
ai Libri e Atti pubblicati nel passato.

Si rileva una significativa diminuzione dei partecipanti alle attività di Biblia con effetti non indifferenti sulle
entrate.
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BILANCIO
CONSUNTIVO 2013
RICAVI

COSTI

QUOTE CORRENTI

25585

QUOTE ANICIPATE
QUOTE ANNO
PASSATO
QUOTE INFORMATI

5270

SPESE GENERALI
Spese di
funzionamento

100
442,5

Organi statutari
Fiscali

ENTRATE PER EVENTI

292071,45

EDITORIA

SOVVENZIONI
Pubbliche + cinque per
mille
Enti e privati
Banche

ENTRATE FINANZIARIE

31397,5

821,4

17658
9357
5000

USCITE PER EVENTI

75156,67
4811,07
734,18

80701,92

274176,96

NOTIZIARIO

8962,51

AMMORT. IMMOBILIZZ.

1021,67

BIBILOTECA
EDITORIA

380,95
5048,77

32014,94

1493,1

TOTALE

357798,39

DISAVANZO

-12494,39

TOTALE A PAREGGIO

370292,78

TOTALE

370292,78

TOTALE A
PAREGGIO

370292,78
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013
ATTIVITA’
Cassa, Banca, CCP

12.130,59

Fondo patrimoniale
Atti in magazzino

51.004,88
21.343,62

Attrezzature

16.408,51

Sito, software, programma
contabilità
Crediti diversi
Totale

PASSIVITA’
Ratei passivi, fatture da pagare
Contributi da versare

3.500,34
2.509,98

Accantonamento TFR

20.493,24

Fondo ammortamento

1021,67

5108,35
2183,40
108.179,35

Patrimonio netto
Totale a pareggio

Totale

27525,23
80.654,12
108.179,35

Note:
Nelle passività della situazione patrimoniale è inserito l’accantonamento per il trattamento di fine
rapporto (TFR) che rappresenta un impegno considerevole per l’Associazione, così come abbiamo
continuato a inserire nei ratei passivi le fatture, rimborsi, contributi, imposte da pagare ed altro
evidenziatesi nel 2013, ma saldate nel 2014.
Il fondo di ammortamento “storico” è stato stornato dal valore nominale delle Attrezzature.
Per gli investimenti del 2013 (nuovo sito e Software di contabilità……) è stato creato un nuovo fondo.
Si è proceduto alla inventariazione delle giacenze di Atti pubblicati al 31/12/2013 pari a copie n. 3161
per un valore di acquisto di € 21.343,62.
La Biblioteca “storica” si compone oggi di oltre 2500 volumi, conservati e catalogati, che rappresentano
un bene culturalmente preziosissimo.
Indichiamo di seguito alcune note importanti:




I contributi e le donazioni ricevute sono a completo titolo liberale, motivate dall’interesse per le
nostre finalità e per il nostro programma e, come tali, inserite in contabilità e a bilancio fra le
entrate effettive di gestione degli eventi e delle altre attività istituzionali a cui si riferiscono.
La nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale né intende svolgerla in
futuro.
Il bilancio preventivo per il 2014 è stato approvato mediante referendum postale con 119 voti a
favore.

Di seguito pubblichiamo un prospetto relativo alle attività di Bibbia e Scuola (BeS), che evidenzia oltre
alle entrate e uscite riferite alle attività svolte una quota del 30% dei costi di organizzazione e di
funzionamento. Tenendo conto che BeS è una componente di Biblia e non un’associazione a parte.
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BIBBIA E SCUOLA (BeS)

Entrate
Contributi da privati
Quote partecipazione attività

Totale

Uscite
18642,00 Costi eventi
Rimborsi incaricati
13030,00 nazionali e regionali

14.842,32

31.672,00 Totale
30% spese generali

16.371,77
24.210,00

Totale

40.581,77

1529,45

Nota: tutte queste cifre sono comprese nel bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo
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