UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ SINNAI (CA)
Relazione al bilancio di previsione Anno Finanziario 2021

Ci troviamo riuniti a distanza, a causa di un’emergenza epidemiologica
senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. La convocazione dell’Assemblea,
con questa modalità straordinaria, è motivata dalla necessità di approvare
il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2021.
L’emergenza COVID-19 ha cambiato profondamente il nostro stile di vita e
anche la nostra Associazione ha dovuto inventarsi, per questo Anno
Accademico, una proposta culturale alternativa con tutti i corsi svolti in
modalità DAD.
Nonostante la preoccupazione che questa modalità potesse creare
difficoltà alla maggior parte dei soci, la risposta è stata più che positiva e la
partecipazione numerosa per la maggior parte delle materie proposte.
Il prospetto di previsione relativo alle ENTRATE ed USCITE, per l’anno
finanziario 2021, è stato redatto secondo le indicazioni disposte dalla R.A.S.
di Cagliari, che eroga la concessione dei contributi.
Si procede ora nell’analisi delle principali voci.

ENTRATE
Le entrate pari a € 26.730,00 sono raggruppate in tre principali categorie:

1^ Categoria
- Quote iscrizione Soci pari ad Euro 5.000,00 (N. 145 iscritti quota
libera) stimato per l’anno 2021, ed € 2.030,00 per offerte liberali
(proventi propri da libri, mercatini etc).

2^ Categoria
- Alla voce contributi si stimano: L.R. N. 12 del 1992 € 9.900,00; e dal
Comune di Sinnai € 4.000,00.

3^ Categoria
- La terza categoria pari a € 5.800,00 sono le partite di giro che si
compensano con le uscite così suddivise: € 2.300,00 per ritenute
fiscali, € 3.000,00 per viaggi di istruzione (se a fine anno sarà possibile
a causa della pandemia) ed € 500,00 per anticipazione fondi per spese
economali.

USCITE
Le uscite pari a € 26.730,00 sono raggruppate in cinque principali categorie.

1^ Categoria
- Attività corsuali che comprendono tutte le voci collegate allo sviluppo
delle attività didattiche pari ad Euro 17.000,00, cioè compensi ai
docenti con i relativi oneri, acquisto libri e materiale per l’attività
didattica, audiovisivi, realizzazione commedia in lingua sarda
campidanese, spese per la pubblicazione dell’annuario.

2^ Categoria
€ 680,00 così ripartite:
- Spese assicurative e per tenuta conto corrente postale.

3^ Categoria
Euro 250,00 per compensi al consulente contabile.

4^ Categoria
Euro 3.000,00 per spese generali di funzionamento e ordinaria gestione
dell’Associazione.

5^ Categoria
La quinta categoria pari a € 5.800,00 sono le partite di giro che si
compensano con le entrate.
Sulla base di quanto esposto si propone all’Assemblea l’approvazione del
presente bilancio di previsione per l’anno 2021
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