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Centro Studi STASA 
 
Signori SOCI,  
 
come previsto dallo Statuto dell’Associazione, in allegato alla presente si sottopone, per 
l’approvazione, la proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 (all. 1) predisposta dal 
Tesoriere sulla base di quanto indicato dal Consiglio Direttivo. 
Considerato il difficile momento che noi tutti stiamo affrontando non è possibile prevedere la 
replica  delle attività svolte nel corso degli anni 2018 e 2019, ma è intenzione dell'associazione 
svolgere comunque dei corsi  on-line, con importi calmierati, almeno per il 2021. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Essendo il Bilancio di Previsione basato sulla parte corrente dell’esercizio, si rammenta ai sigg. Soci 
che non vengono proposte, come per i passati esercizi, le variazioni delle Attività, Passività e Netto 
che saranno frutto della gestione ordinaria delle entrate e delle uscite dell’esercizio 2021. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
USCITE 
Spese Generali/Manutenzione Sito Web – si prevede una spesa massima di € 550.00, IVA 
compresa, per attività di manutenzione e supporto ordinarie per il sito Web, nonché per le quote 
di canoni annuali del provider Aruba a carico del bilancio 2021. 
 
Spese Generali/Viaggi – l’importo indicato di € 350.00, IVA compresa, si riferisce ad una 
previsione minimale di spese di viaggio in relazione a possibili attività di coordinamento ed 
istituzionali del Consiglio Direttivo e dei Soci partecipanti ad eventi in rappresentanza 
dell’Associazione. 
 
Spese Generali/Org. Assemblea Generale – si tratta di un appostamento minimo delle spese, pari 
a € 80.00, IVA compresa, che si prevede di sostenere per l’organizzazione dell’Assemblea Generale 
dei Soci. 
 
Spese Generali/Cancelleria – previsione di spesa di  € 200.00, IVA compresa, per acquisti di 
cancelleria e lavori a stampa necessari per le attività dell’Associazione. 
 
Spese Generali/Gadgets – spese che si prevede di sostenere per il possibile acquisto di gadgets 
(e.g. DVD con atti di Convegni) da proiettare ed eventualmente distribuire nel corso di eventi 
organizzati dall’Associazione per un importo di € 150,00 IVA compresa. 
 
Rimborso spese Consiglio Direttivo – rimborsi spese da distribuire trimestralmente al Presidente, 
al Tesoriere ed ai Consiglieri del Consiglio Direttivo, previsione di spesa € 4.000,00.  
 
Spese generali – Organizzazione – spese previste per compensi docenze corsi  € 1.900,00. 
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Oneri e Spese Bancarie – previsione di spesa per € 170.00, che tiene conto di quanto addebitato 
sul c/c bancario per l’esercizio 2020 
. 
Spese Varie & Imprevisti – cifra minima di riserva pari a € 30.00, per eventuali spese non 
prevedibili al momento. 
 
Ammortamento Spese di Costituzione – corrisponde alla quota di ammortamento delle Spese di 
Costituzione ed Aggiornamento Statuto dell’Associazione stimata per l’esercizio 2021 e pari ad € 
68.00. 
 
Organ. Attività Formative/Eventi – la previsione di spesa di € 200.00, IVA compresa, riguarda la 
previsione di costi per l’organizzazione nel 2021 di attività, convegni, workshop e/o eventi di 
networking simili a  quelli avvenuti in precedenti esercizi però on-line. 
 
ENTRATE 
Quote Sociali 2021/Ordinarie – il valore indicato corrisponde alle quote ordinarie che si prevede 
di richiedere ai soci dell'Associazione per coprire le spese d cui sopra. Tale previsione è impostata 
su una stima di n 54 quote associative, sempre del valore costante di € 60.00, come avvenuto per 
gli ultimi esercizi, nella convinzione di attrarre comunque un numero minimo di nuovi Soci. 
 
Quote Sociali 2021/Extra Soci Organi – questa voce di bilancio è stata mantenuta anche per 
questo esercizio “per memoria”, sulla base di pregresse esperienze ove, per sopperire a 
sopravvenute esigenze di cassa nel corso dell’esercizio, i membri del Consiglio Direttivo ed il 
Tesoriere, corrisposero una integrazione della quota ordinaria. 
 
Considerazioni Finali 
Come per il passato, tenuto conto della natura dell’Associazione, non si ritiene opportuno, in sede 
previsionale, prevedere Avanzi o Disavanzi d’Esercizio per il 2021, ma il solo pareggio di Bilancio. 
Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto indicato, si invitano i Sigg. Soci dell’Associazione 
“Centro Studi STASA” ad approvare la presente proposta di bilancio di Previsione per l’Esercizio 
2021. 
 
Il Tesoriere 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
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Allegato 1 
Bilancio di Previsione 2021 

P R O P O S T A 
CONTO ECONOMICO 

USCITE 
                       Uscite Ordinarie 
Sp. Gen.li – Manutenzione Sito Web                                                                                   550,00 
Sp. Gen.li – Viaggi                                                                                                                    350,00 
Sp. Gen.li – Org. Ass. Generale                                                                                                80,00 
Sp. Gen.li – Cancelleria                                                                                                           200,00 
Sp. Gen.li – Gadgets                                                                                                                150,00 
Rimb. Spese Consiglio Direttivo         4.000 00 
Sp. Gen.li – Comp.collaboratori         1.900,00 
Oneri e Spese Bancarie                                                                                                           170,00 
Spese Varie & Imprevisti                                                                                                           30,00 
Ammortamento Spese Costituzione                                                                                       68,00 
                                                         Totale Uscite Ordinarie                                               7.498,00 
 
                        Uscite Straordinarie 
Organ. Attività Formative/Eventi                                                                                           200,00 
                                                                                                                                          ___________ 
                                                        Totale Uscite Straordinarie                                             200,00 
                                                                    TOTALE USCITE                                                  7.698,00 
                                                                                                                                         ___________ 
                                Avanzo d’Esercizio Stimato                                                                     862,00 
 

ENTRATE 
                            Entrate Ordinarie 
Quote Sociali 2021 – Soci Ordinari (€ 60.0)                                                                       3.240,00 
Quote Sociali 2021 – Extra Soci Organi                                                                                  120,00  
Quota Corso Fattori Umani                       5.200,00    
                                                     Totale Entrate Ordinarie                                                  8.560,00 
                           Entrate Straordinarie 
Per memoria                                                                                                                                   0,00 
                                                     Totale Entrate Straordinarie                                                   0,00 
                                                                            TOTALE ENTRATE                                       8.560,00 
 
                          Disavanzo d’Esercizio Stimato                                                                           0,00 
                                                                                                                                       ____________ 
                                                                           Tot. a Pareggio                                            8.560,00 
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