BIBLIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2015
Il bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il 30° dell’Associazione,
rispecchia la situazione al 31/12/2015 e riassume costi e ricavi verificatisi durante l’anno per
sostenere e realizzare l’attività di Biblia.
Quote associative:
anche per l’anno sociale 2015 si evidenzia un ulteriore calo dei nostri soci. Nonostante gli sforzi, le
iniziative, i solleciti, non si è riusciti ad invertire la tendenza negativa.
Eventi:
I corsi di Ebraico raccolgono un buon consenso di partecipanti che sempre più apprezzano l’iniziativa.
Il corso di giugno a Bagnacavallo partito si iniziativa della socia Flora Giugni, ha una sua
connotazione molto desiderata.
Il viaggio in Iran è stato un grande successo.
Il convegno di Lugano è stato una prima esperienza di partenariato, risultata vantaggiosa sul piano
economico e qualificante su quello culturale che potrebbe aprire nuove prospettive.
Il Trentennale ha riscosso un buon riscontro sul piano della partecipazione all'evento ma ha forse
contribuito meno del previsto al rilancio complessivo dell'associazione.
Si ritiene che la flessione nella partecipazione al seminario estivo del 2015 sia dovuto a fattori
congiunturali e si esprime la di fiducia che l'appuntamento estivo continui ad essere atteso dai nostri
soci.
Le sovvenzioni in dettaglio:

da Enti Pubblici (Ministero € 5296 - 5 per mille che si riferisce al 2013 € 6482.41)

da privati ( Tavola Valdese € 31000 - Università Primo Levi di Bologna € 360,00
contributi da Soci € 1470,00)
Finanziamenti per attività future:
CEI € 12500
Tavola Valdese € 24000
Questi contributi sono un anticipo ricevuto nel 2015 ma relativi ad un progetto BeS del 2016
(evidenziati nel bilancio alla voce Risconti passivi)
Spese di funzionamento:
sono diminuite di circa € 11500 pari al 15% per la revisione di alcune voci di spesa (utenze, postali
grazie all’utilizzo della Newsletter e della posta elettronica, assicurazione, unico professionista
consulenza del lavoro).
Politica editoriale.
Oltre all'uscita dei due consueti volumetti della collana "Pellicano rosso" Morcelliana, l'attività
editoriale è stata contraddistinta dall'uscita presso l'editrice Aracne di uno speciale volume per il
Trentennale che ha raccolto vasti consensi.
Atti:
La giacenza di magazzino rimane consistente ed è stata ulteriormente svalutata.
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BILANCIO DI BIBLIA ANNO SOCIALE 2015
RENDICONTO ECONOMICO
RICAVI
QUOTE CORRENTI
QUOTE ANTICIPATE
QUOTE ANNO PASSATO
QUOTE INFORMATI

17.930,00
3455,00
245,00
170,50 21.800,50

ENTRATE PER EVENTI
SOVVENZIONI
Pubbliche e cinque per mille
Privati
Istituti e Fondazioni
Tavola Valdese

237.062,33

11.778,41
1470,00
360,00
31.000,00 44.608,41

EDITORIA

1089,64

ENTRATE FINANZIARIE

448,10

TOTALE

305.008,98

TOTALE A PAREGGIO

305.008,98

COSTI
SPESE GENERALI
Spese di funzionamento
Organi statutari
Fiscali

62.681,32
5095,41
666,00

USCITE PER EVENTI

68.442,73
212.548,19

NOTIZIARIO

4171,05

AMMORTAMENTI
SVALUTAZ. MAGAZZINO

7122,64
5588,00

ACQUISTO LIBRI

122,30

EDITORIA

4562,00

TOTALE
AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

302.556,91
2452,07
305.008,98

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

CASSA, BANCA, CCP

91.927,75

FONDO PATRIMONIALE
ATTI IN MAGAZZINO

50.004,88
14.401,76

ATTREZZATURE

16.408,51

SITO, SOFTWARE, PROG.CONTABILITA'
CREDITI DIVERSI

TOTALE
PATRIMONIO INZIALE 1/1/2015
INCREMENTO ANNO 2015

6898,30
921,58

180.562,78

FATTURE DA PAGARE
RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
CONTRIBUTI DA VERSARE
DEBITI VERSO DIPENDENTI
DEBITI DIVERSI
FONDO AMMORTAMENTO
TFR
ANTICIPI EVENTI FUTURI
TOTALE
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015
TOTALE

19.701,38
172,51
36.500,00
1472,00
2312,00
1198,00
9213,40
24.610,89
1000,00
96.180,18
84.382,60
180.562,78

81.930,53
2452,07
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PATRIMONIO FINALE AL 31/12/2015
Note:

84.382,60

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 i ratei passivi, le fatture, rimborsi, contributi, imposte da pagare ed altro di
competenza nel 2015, ma saldate nel 2016.
Il Fondo Ammortamento è stato aggiornato in dettaglio:
SITO, SOFTWARE, PROG.CONTABILITA' del 20 %
ATTREZZATURE del 35 %.
Si è proceduto alla inventariazione delle giacenze di Atti pubblicati al 31/12/2015 pari a copie n. 2505
per un valore di magazzino di € 14.401,76
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 e tramite
posta elettronica con 109 voti. Sarebbe auspicabile un maggiore riscontro da parte dei soci.

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 35% dei costi di organizzazione e di funzionamento.
BIBBIA E SCUOLA (BeS)
BIBBIA E SCUOLA 2015
ENTRATE
Contributi da Fondazione Cariplo per
Progetto Scuola 2015
Contributi da Tavola Valdese

USCITE

28.500,00
31.000,00

Costi Progetto Scuola 2015
35% Spese generali

27.864,26
24.000,00

Nota: tutte queste cifre sono comprese nel bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo
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