INSERTO AL NOTIZIARIO N. 2/2020

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO 2019
Il Bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci, la 39° dell’Associazione, rispecchia la situazione al
31/12/2019 e riassume costi e ricavi verificatisi durante l’anno
per sostenere e realizzare l’attività di Biblia.
ENTRATE
Quote associative:
Alla fine dell’anno 2019 il totale delle entrate relative alle quote
hanno avuto un leggero incremento, anche nelle “quote Informati”, quindi più persone sono interessati ad avere notizie dell’attività di Biblia.
Contributi:
I contributi da privati fanno riferimento a donazioni da parte di
soci o amici di Biblia, extra quote associative.
I contributi provenienti da Enti dipendono da quanto concesso dai
vari Enti delle città dove organizziamo Eventi. Per il convegno di
Pavia abbiamo ricevuto un contributo dal Ministero Beni e Attività Culturali pari a € 998,00.
Per quanto riguarda il contributo annuale del MIBAC è aumentato, non si tratta comunque di importi prevedibili ma sappiamo
quanto sia importante mantenere la nostra presenza all’interno
dalla tabella annuale del MIBAC.
Il 5xmille (relativo ai redditi dell’anno 2017) è leggermente diminuito, quindi continuiamo a sollecitare i Soci a ricordarsi di
Biblia.
Finanziamenti per attività di Bibbia e Scuola:
Come specificato in dettaglio nel Bilancio i contributi ricevuti nel
2019 fanno riferimento a saldi per attività inerenti il BeS svolte
nel 2017 e nel 2018.
Il contributo di € 20.000 della Tavola Valdese è già stato rendicontato nel 2019 e lo riceveremo nel 2020.
Eventi:
Gli eventi istituzionali di Biblia (convegni, seminari, viaggi) danno un risultato variabile in funzione sia del numero dei partecipanti sia delle condizioni che si riesce ad avere nelle diverse sedi
dei convegni. Malgrado l’importo totale sia diverso, la differenza
fra entrate e uscite è sostanzialmente invariata.
Sopravvenienze attive: in questa voce sono indicate la quota donazione ricevuta nel 2016 e utilizzata per spese correnti e ritenuta
acconto relativa al 2018 per errata registrazione contabile ma regolarmente versata.
USCITE
Struttura:
Abbiamo registrato un notevole incremento di questa voce dovuto alle riunione dei soci svoltasi a Firenze a settembre e a quella
di un ristretto numero di soci e relatori svoltasi a novembre a Bologna, per confrontarsi e ipotizzare il possibile futuro di Biblia.
Le spese relative a Gestione sito e Manutenzioni sono scese sensibilmente.
Attività istituzionali:
In bilancio sono distinte in funzione dei vari settori di attività.
Politica editoriale
Nel corso del 2019 abbiamo pubblicato su Humanitas gli atti
del convegno su Dante di Lugano 2015; libro che è stato inviato
come omaggio ai Soci per il pagamento della quota 2019.
Nel 2019 sono usciti tre numeri del Notiziario. Dal prossimo anno
usciranno 2 numeri.
Ammortamenti:
Il costo sostenuto per i beni immateriali è stato ammortizzato durante gli anni precedenti.
Per i beni materiali si è tenuto conto del presunto valore attuale.
Svalutazione di magazzino.
Facciamo riferimento a quanto si dirà nella voce Magazzino
ATTIVO
Immobilizzazioni Materiali:
Acquisite negli anni precedenti valore al netto del Fondo € 708,63.
Immobilizzazioni Immateriali:
Comprendono in dettaglio:
Costo sostenuto nel 2014 per il sito € 3.342,8 ammortizzato al
20%.
Costo sostenuto nel 2013 per il Programma di Contabilità €
3.555,5 ammortizzato al 20%.

Entrambi sono stati interamente ammortizzati.
Disponibile:
Attualmente Biblia si serve di due banche - di cui una movimentata prevalentemente dall’attività relativa al “Progetto Bibbia e
Scuola” - e di un conto corrente postale.
Investimenti:
Il fondo patrimoniale dell’associazione risulta di € 50.000 come
previsto da statuto.
In seguito alla donazione straordinaria ricevuta nell’esercizio
2016 sono stati investiti in un conto deposito €80.000 anch’esso rinnovato a gennaio 2019 e € 50.000 sono versati sul conto
corrente postale. Viene inoltre mantenuta la polizza per TFR e
incrementata della quota di competenza dell’anno.
Magazzino:
Si è proceduto alla inventariazione delle giacenze di Atti pubblicati al 31/12/2019 pari a copie n. 1252 per un valore di magazzino
di € 6.096,76 importo che tiene conto della svalutazione effettuata
a fine anno come risulta dal bilancio.
Inoltre confermiamo la presenza nella sede di Biblia della Biblioteca “storica” conservati e catalogati, che rappresentano un bene
culturalmente prezioso.
Ratei attivi:
Contributo Tavola Valdese per attività Biblia per la scuola anno
2018 € 20.000.
PASSIVO
Ratei e risconti:
Ratei passivi sono relativi a spese e oneri bancari addebitati nel
2020 ma di competenza del 2019.
Il bilancio preventivo per il 2020 è stato approvato mediante referendum postale e tramite posta elettronica con 66 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 Bilancio sono state evidenziate le entrate e le uscite relative al
“Progetto scuola”.
Circa l’attribuzione delle spese di funzionamento, in linea con le
indicazioni stabilite in sede di Bilancio 2017, nel corso del 2019
l’allocazione di tempi e costi al progetto BeS è stata aggiornata
con maggiore precisione. Nel bilancio chiuso al 31/12/2019 sono
da attribuire all’attività di BeS il 42% dei costi di struttura (affitto
e spese generali), in ragione del parametro del costo del lavoro
equivalente a 10 mesi su 24 del loro totale.
Il Consiglio Direttivo
ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature
Immobilizzazioni Immateriali
Sito, software, prog, contab.

Esercizio 2019

Esercizio 2018

16.408,51		16.408,51

23.306,81

6.898,30

23.306,81

Disponibile
Banche, c/ c postale
Cassa

91.653,57		
1.441,61
93.095,18

207.949,00
3.475,97

211.424,97

Investimenti
Fondo patrimoniale
Investimento Donazione
Polizza TFR

50.000,00		
80.000,00
31.513,00
161.513,00

30.000,00

6.898,30

Magazzino
atti in magazzino		

29.106,00

59.106,00

6.096,76		
6.821,76

Crediti
Acconti Hotel Corso Ebraico		
1.900,00		
2.000,00
Crediti vari
Ratei attivi				
0,44
Ratei attivi Cont Biblia/BeS TV 2018		
20.000,00		
12.000
TOTALE ATTIVO		

305.911,75		
314.659,98

PASSIVO E PATRIMONIO
Passivo e fondi

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Fondo Trattamento Fine rapporto

33.869,23		
31.513,70

Debiti
Debiti tributari
913,08
Istituti previdenziali
1.639,00
Dipendenti
2.311,00
Fornitori
6.362,54
Debiti diversi		

864,03
1.547,00
2.173,00
9.087,33
11.225,62		
13.671,36

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
77,11
Risconti passivi		

84,61
77,11		
84,61

Fondo ammortamento
Immobil. Immateriali
6.898,30
6.898,30
Immobil. Materiali
15.752,13		
15.259,88
22.158,18
		
22.650,43
Fondi
Fondo donazione		
154.610,00		
158.000,00
Totale passivo e fondi
222.432,39		
225.427,85
Patrimonio
Patrimonio
avanzo d’esercizio
TotalePatrimonio

89.232,13
-5.752,77

Totale a pareggio

87.599,80
1.632,33
83.479,36		
89.232,13
305.911,75		
314.659,98

CONTO DELLE USCITE E DELLE ENTRATE
ENTRATE
Esercizio 2019
Esercizio 2018
Quote associative e contributi
Quote anno corrente
15.780,00		
15.280,00
Quote anticipate
4.570,00		
3.482,00
Quote anno passato
120,00		
280,00
Quote informati
578,00
21.048,00
250,00
19.292,00
Contributi da Soci e privati			
465,00
Contributo Fondazione Fiuli Aquileia 			
1.000,00
Ministero anno 2019
8.612,00		
5.798,00
Ministero Conv. Pavia
998,00		
748,00
Contribut Ass.Reg.Sicilia Conv.Palermo			
1.500,00
5 per mille anno 2017
5.785,45
15.395,45
6.179,49
15.690,49
Contributo anno 2014 Ministero				
1.198,00
Altre entrate per attività istituzionale
Eventi Biblia		
50.410,14		
58.963,50
Progetto scuola BeS:
Piante 2018/2019 CEI
10.000,00		
6.900,00
RATEO - Acc.Contr.Bibia/BeS
2018 TV
20.000,00		
60.000,00
Saldo Contrib.TV Acqua 2017/2018 42.000,00		
18.000,00
Saldo Contr.Biblia/BeS 2017 TV
4.100,00
76.100,00
12.000,00
96.900,00
Viaggi		
86.429,00		
84.120,00
Editoria		
1.188,12		
1.592,28
Proventi finanziari e arrotondamenti
516,88		
772,33
Sopravvenienze attive
3.471,53
254.559,12		
278.528,60

USCITE
Uscite per la struttura
Costo personale e collaborazioni
Stipendi ed oneri
TFR

Esercizio 2019

23.516,17		
22.924,54
2.355,53		2.406,57
25.871,70
25.331,11
8.303,86		
4.564,93
4.877,93		
3.549,54

Professionisti e Notaio
Organi statutari
Riunione soci 22/9 e gruppo
lavoro 10/11
2.714,20
Affitto		
Spese generali
acquisti vari
Cancelleria-stampati vari
Gestione sito e Newsletter
Abbonamenti

Esercizio 2018

41.767,69		
33.445,58
9.600,00		
9.600,00

409,72		
162,14
364,86		
2.235,20
1.405,32		
2.537,24
95,00		75,00

Manutenzioni e antivirus
398,75		
4.086,81
Software abb.annuale
248,42		
245,95
Utenze riscaldam. e energia elettrica 1.365,97		
1.799,10
Postali e telefoniche
3.409,28		
3.179,86
Assicurazione
985,00		985,00
Varie segreteria
928,07		
920,00
Spese bancarie e postali
935,06		
1.106,66
Corsi, seminari
143,60
10.689,05
317,31
17.650,27
		62.056,74		
60.695,85
Imposte e tasse e oneri diversi		
1.022,00		
249,00
Totale uscite per la struttura		
63.078,74		
60.944,85
USCITE PER ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI				
Biblia eventi		
42.036,76		
57.059,09
BeS spese varie (Pomezia 2018+sito)		
331,30		
528,89
BeS progetto scuola
Compenso FCEI Acqua
12.294,63		
10.836,54
Piante 2018/2019
48.662,01		
42.603,80
Sogno 2019/2020
7.683,28		
13.590,22
		68.639,92		
67.030,56
Viaggi		
74.342,90		
75.653,55
ALTRE USCITE PER ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
Notiziario
7.587,21		6.388,88
Biblioteca
381,01		159,21
Editoria
2.696,80		6.425,00
		10.665,02		
12.973,09
AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI
Ammortamenti immob. Immateriali
0,00		
668,56
Ammortamenti immob. Materiati
492,25		
1.312,68
Totale ammortamenti
492,25		
1.981,24
Svalutazione di magazzino
725,00		
725,00
		1.217,25		
2.706,24
Totale Uscite		
260.311,89		
276.896,27
Avanzo d’esercizio		
-5.752,77		
1.632,33
Totale a pareggio
254.559,12		
278.528,60

Relazione dei Revisori dei Conti
I sottoscritti Revisori dei conti di Biblia hanno eseguito nel
corso di alcuni accessi alla Sede Sociale, la verifica delle scritture
contabili relative all’anno 2019.
Il Bilancio si chiude con un disavanzo di €. 5.752,77 dovuto
alle maggiori spese sostenute per la gestione di eventi speciali
quali le modifiche statutarie e un incontro con alcuni soci per la
progettazione del futuro di Biblia.
La documentazione contabile è facilmente reperibile e conservata correttamente nella cartellina mensile dei movimenti. Il
controllo - effettuato a campione - ha dimostrato la esattezza dei
dati esposti e l’osservanza delle disposizioni e degli adempimenti
previsti dalla Legge e dallo Statuto.
Nel Patrimonio sociale vi sono investimenti con garanzia di
rimborso.
Condividiamo quanto dettagliato nell’Attivo e nella relazione
allegata.
Il Bilancio si compone del Rendiconto economico, dello Stato
Patrimoniale (attivo e passivo), e delle note relative alla varie voci
di Bilancio.
Nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo, i Revisori, ove
presenti e nei casi indicati dalle disposizioni di Legge, hanno dato
assenso a quanto eseguito dal Consiglio stesso.
Come negli anni precedenti, nel 2019 Biblia ha gestito un attività specifica dedicata alla diffusione delle cultura biblica nella
scuola, trattasi di Bibbia e Scuola – BeS.
Da un punto di vista economico e contabile, BeS è parte integrante del bilancio di Biblia, tuttavia abbiamo ritenuto di fare cosa
opportuna, quello di evidenziare in nota al Bilancio 2019 l’entità
dei costi che sono da attribuire a BeS.
Tutto ciò ritenuto, i Revisori esprimono parere favorevole
all’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019.
Settimello, 26 marzo 2020
Alfonso Corraducci
Mario Pellizzari

