BIBLIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2014

Il bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il 29° dell’Associazione,
rispecchia la situazione al 31/12/2014 e riassume costi e ricavi verificatisi durante l’anno per sostenere
e realizzare l’attività di Biblia.
Quote associative:
confermano purtroppo una tendenza già evidenziata negli anni passati; la diminuzione del numero
delle quote è un segnale da tenere in seria considerazione per il futuro.
Eventi:
sono stati apprezzati e seguiti nonostante un leggero calo di partecipanti.

Le sovvenzioni rispetto a quanto preventivato sono superiori per una donazione straordinaria della
Fondazione John Train, in dettaglio:

da Enti Pubblici (Ministero € 4.000 - Regione Emilia e Romagna € 4.000 - 5 per mille che si
riferisce al 2012 per € 7.535,95)

da privati (Fondazione John Train € 17.824,04 – Chiesa Valdese € 15.500,00 - Università
Primo Levi di Bologna € 720,00)
Spese generali di funzionamento:
sono leggermente inferiori a quelle dell’anno 2013 (nonostante gli aumenti delle tariffe) per la revisione
sistematica di vari contratti.
Politica editoriale.
Nel corso del 2014 è stata ampiamente rivista. Chiusa la collana dei libri di Biblia, si è attivata la
pubblicazione di due volumetti all'anno nella collana "il Pellicano rosso" Morcelliana, con conseguente
forte riduzione dei costi. Inoltre sono state ridotte da tre a due le uscite annuali del Notiziario.
Il calo delle vendite dei libri non ha registrato un'inversione di tendenza.
Sono stati pubblicati tre titoli (Dalla Bibbia al Nabucco, Il Sabato, E Dio sorrise).
Sito:
si è reso necessario rinnovare il Sito per renderlo più visibile e fruibile; Il nuovo sito ha reso possibile la
diffusione della Newsletter a partire da metà anno; attualmente sono circa 1.700 gli utenti che la
ricevono.
Attrezzature:
sono rimaste invariate.
Atti:
Si constata che la giacenza di magazzino rimane consistente; il CD si sta attivando per vagliare
possibili soluzioni.
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RICAVI

COSTI

QUOTE CORRENTI
QUOTE ANTICIPATE
QUOTE ANNO PASSATO
QUOTE INFORMATI

23275,00
4945,00
520,00
602,50

ENTRATE PER EVENTI
SOVVENZIONI
Pubbliche e cinque per mille
Enti e privati
Train
Valdesi e Regione E.Romagna

29342,50
133590,00

12635,95
790,00
17824,04
19500,00

SPESE GENERALI
Spese di funzionamento
Organi statutari
Fiscali
USCITE PER EVENTI

79067,97
116572,63

NOTIZIARIO

5342,95

AMMORT - IMMOBILIZZ
SVALUTAZ. MAGAZZINO

2621,94
1.353,86

50749,99

EDITORIA

701,78

BIBLIOTECA

ENTRATE FINANZIARIE

675,56

EDITORIA

TOTALE
AVANZO
TOTALE A PAREGGIO

74159,91
4245,06
663,00

215059,83
1276,41
215059,83

306,88
8517,19

TOTALE

213783,42

TOTALE A PAREGGIO

215059,83

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014
ATTIVITA'

PASSIVITA'

CASSA, BANCA, CCP

65.331,31

RATEI PASSIVI, FATTURE DA PAGARE

11.574,26

FONDO PATRIMONIALE
ATTI IN MAGAZZINO

30.004,88
19.989,76

CONTRIBUTI DA VERSARE

4.478,50

ACCANTONAMENTO TFR

22.566,68

ATTREZZATURE

16.408,51
FONDO AMMORTAMENTO

2.090,76

DEBITI DIVERSI
ANTICIPI EVENTI FUTURI

1198,00
16.000,00

TOTALE

57.908,20

SITO, SOFTWARE, PROG.CONTABILITA'

6.898,30

CREDITI DIVERSI

1.205,97

TOTALE

139.838,73

PATRIMONIO NETTO
TOTALE

81.930,53
139.838,73
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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 2014, ma saldate nel 2015
Il fondo ammortamento è stato aggiornato per la quota di competenza del 2014.
Si è proceduto alla inventariazione delle giacenze di Atti pubblicati al 31/12/2014 pari a copie n. 3119
per un valore di magazzino di €19.989,76.
La Biblioteca “storica”, si compone oggi di oltre 2500 volumi, conservati e catalogati, che
rappresentano un bene culturalmente prezioso.
Indichiamo di seguito alcune note importanti:





I contributi pubblici confermano il continuo calo e non rappresentano più per Biblia una fonte
sicura;
Le donazioni in denaro, ricevute a completo titolo liberale, (motivate dall’interesse per le nostre
finalità) sono inserite nella contabilità annuale.
La nostra Associazione non svolge attività di carattere commerciale né intende svolgerla in
futuro.
Il bilancio preventivo per il 2015 è stato approvato mediante referendum postale con 108 voti

Bibbia e scuola (BES):
Bes è un settore di Biblia pertanto non ha un bilancio proprio.
In considerazione che alcuni finanziamenti sono versati per le attività del Bes pubblichiamo il
prospetto relativo che evidenzia oltre alle entrate, le uscite che la segreteria di Biblia ha sostenuto,
valutate pari al 30% dei costi di organizzazione e di funzionamento.
BIBBIA E SCUOLA (BeS)

BIBBIA E SCUOLA 2014
ENTRATE

USCITE

Contributi da privati
Contributi da enti

33324,04
4000

totale

37324,04

Costi eventi
Rimborsi
30% spese generali
totale

2114,58
575,1
23720,1
26409,78

Nota: tutte queste cifre sono comprese nel bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo
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