Università della Terza Età di Sinnai
Relazione al bilancio consuntivo Anno Finanziario 2019

Cari Soci, il bilancio che proponiamo alla Vs. attenzione, accoglie le
risultanze contabili relative al periodo che va dal 01 Gennaio 2019
al 31 Dicembre 2019.
Esso costituisce la sintesi contabile di tutte le operazioni che hanno
caratterizzato il suddetto periodo e scaturisce da una contabilità
tenuta con la consueta regolarità e chiarezza. I dati sono una chiara
indicazione del percorso organizzativo che la nostra Associazione
ha intrapreso nel suddetto Anno Finanziario.
Attraverso la lettura del rendiconto e l’approfondimento delle sue
voci principali, Vi specifichiamo in modo analitico, sia le entrate
che le uscite che hanno caratterizzato l’Anno Finanziario appena
concluso.
Il prospetto di rendiconto evidenzia un totale di entrate pari a €
16.349,98 a fronte di un totale di € 15.332,91 in uscita. La
differenza positiva di € 1.017,07 del periodo conduce ad un
complessivo avanzo di gestione esistente sul c/c Postale e cassa al
31 Dicembre 2019. (Conto corrente Postale € 14.886,12 cassa
€ 889,99).
Se ad una prima lettura questo elevato livello di liquidità può
apparire anomalo o espressione di una politica poco accurata della
gestione dei fondi, essa va meglio considerata quale realmente è:
cioè una riserva di liquidità che servirà a fronteggiare tutti gli
esborsi che si avranno dall’inizio del periodo amministrativo
corrente sino ai prossimi incassi previsti nell’autunno prossimo.

La somma che costituisce l’avanzo di amministrazione, in realtà
serve per poter coprire le competenze ai Docenti (da effettuarsi
entro il mese di Giugno) per il corrente Anno Accademico e le
spese di gestione:
Entrate:
La prima voce rilevante è quella relativa all’avanzo di
Amministrazione al 31/12/2018 di € 15.106,44. Quote iscrizione
Soci di € 9.755,00.
Contributi da parte della Regione Sardegna di € 3.673,98 per spese
di gestione; ammontano a € 2.735,00 le entrate proprie relative
alle mostre di Santa Vittoria e del mercatino di Natale più € 186,00
donati dai nostri Soci per i libri del Progetto “Camineras” .
Uscite
Le uscite pari a € 15.332,91 sono state sostenute per costi di
gestione così suddivise:
€ 12.014,09 per compensi ai Docenti e Collaboratori;
€ 697,00 per la Polizza di Assicurazione Soci;
€ 315,73 per tenuta c/c Postale;
€ 608,43 per acquisto materiale di cancelleria;
€253,76 per compenso consulente contabile;
€ 2.673,16 per spese generali.
Cari Soci, nel proporvi l’approvazione del presente bilancio, Vi
confermiamo la nostra volontà di proseguire nell’opera di
informazione chiara e puntuale sulla Nostra Associazione.
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