
 
 

Il Bilancio AIE 2012-13 



Premessa 

• AIE è una associazione culturale e come tale 
non ha obblighi di deposito bilanci 

• La segreteria è tenuta a presentare 
annualmente bilanci consuntivi e preventivi 
all’assemblea 

• Tradizionalmente il bilancio AIE ha 
considerato come annualità il periodo da 
Convegno a Convegno 

• Lo statuto non pone vincoli 



Statuto AIE 

Art.5 - L'Associazione tiene almeno una riunione 
scientifica di lavoro annuale durante la quale ha luogo 
anche l'assemblea ordinaria annuale al termine della 
quale vengono indicati la data, il luogo ed i temi della 
successiva. 
….. 
Approva annualmente i bilanci preventivi e 
consuntivi, l'operato della Segreteria, l'istituzione e 
l'attività di gruppi di lavoro stabilendone competenze 
e modalità di funzionamento ed ogni altra decisione 
compatibile con gli scopi associativi. 



Premessa 

• Tale annualità rende difficile stabilire la 
situazione economica reale. Al momento 
dell’assemblea:  
– molte spese relative al convegno sono solo 

approssimativamente preventivate, perché 
ad esempio legate al numero dei 
partecipanti 

– le entrate principali, le quote associative, 
sono in via di raccolta 



Proposta 

• L’annualità AIE va dal 1 ottobre al 30 
settembre 
– le entrate e uscite relative alle principali 

attività AIE al 30 settembre sono 
sedimentate 



ENTRATE USCITE SALDO 
Convegno Bari € 81,904.15 Convegno Bari €120,219.60

Quote* a Bari 273 (173 a 150,00 e 100 a 90,00) € 34,950.00 E&P (273 soci) €17,610.00
Quote* dopo Bari 57 (45 a 150,00 e 12 a 90,00) € 7,830.00 E&P (57 soci) € 3,810.00

Segreteria Inferenze € 6,100.00
Hosting sito web €1,488.30
Commercialista €440.00
Spese segreteria

Pranzo direttivo €136.65
Rimborsi viaggi, congressi etc €898.85
marche da bollo €543.00

Banca:
   recupero bolli €100.00
   canone servizi €120.00
   canone mensile home banking €108.00
   commissioni €18.50
   interessi passivi €119.70
   carta prepagata €5.00

Convegno Primavera € 38,641.79 Convegno Primavera €20,619.47

Totale entrate € 163,325.94 Totale uscite €172,337.07 -9,011.13

BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/10/12 al 30/09/13

*Quota sociale AIE (€80/€35) + quota E&P (€70/€55)



ENTRATE sicure USCITE
Congresso Roma (ipotesi 300 iscritti) € 40.500,00 Congresso Roma € 47.546,98
Quote associative Roma (ipotesi 300 iscritti al congresso + 50 post congresso) € 16.555,00

Quote E&P (ipotesi 300+50) € 23.165,00 E&P Roma € 23.165,00

SUBTOTALE 1 € 80.220,00 Commercialista € 500,00
Banca € 450,00

ENTRATE attese in futuro Rimborsi segreteria € 1.500,00
3 corsi DEP Lazio € 6.000,00 Hosting sito € 1.500,00
corso epi Puglia € 4.000,00 Segreteria amministrativa 2013-14 € 9.760,00
Convegno primavera Convegno Primavera 
SUBTOTALE 2 € 10.000,00

TOTALE € 90.220,00 TOTALE € 84.421,98
Saldo totale € 5.798,02
Saldo preventivato senza corsi -€ 4.201,98

BILANCIO PREVENTIVO 01/10/13 - 30/09/14

Bilancio preventivo 2013-14 



Qualche Considerazioni 

• Alle attuali tariffe di iscrizione, i 
convegni annuali AIE sono sostenibili 
solo con co-finanziamenti o con un 
numero elevato di soci 

• Senza co-finanziamenti, l’AIE può 
rimanere in pareggio solo a condizione 
di sviluppare attività conto terzi 
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