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Relazione al bilancio dell’anno 2017

CONTO ECONOMICO DELL’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI

Entrate: ammontano a un totale di € 66.160,62 
  - Entrate da privati: per € 1.912, in aumento rispetto al 2016, da 46 soci iscritti
  - Entrate da aziende: per € 11.100, raddoppiate rispetto al 2016, da13 tradizionali donatori, in

risposta a una particolare richiesta di donazioni a sostegno del completamento del museo TIME
  - Entrate da cedole: per € 46,73, in calo rispetto al 2016, per il noto abbassamento dei tassi  
  - Entrate da erario: cresciute a € 3.101,89, dovute al contributo del 5X1000 del 2015 
  - Liberalità Museo Time e Laboratorio B.T.: l’importo di € 50.000 è composto da due importanti

donazioni: € 20.000 dall’azienda Brembo per l’impianto di riscaldamento del nuovo Museo
TIME e € 30.000 dall’azienda Gewiss per l’allestimento del Laboratorio di Building
Technology.

Uscite: ammontano a un totale di € 55.298,87
  - Oneri e interessi passivi: € 374,80, in linea con gli anni precedenti
  - Spese rivista Esperia: ammontano a € 348,10 € e coprono le spese di spedizione  
  - Spese Amministrative: € 1.200,00, per il servizio amministrativo integrato della TeamArtist                      
  - Materiali per ITIS: nulle per il 2017, l’impegno è stato profuso al fabbisogno per il Museo Time 
  - Spese per la festa degli Ex Allievi: ammontano a € 500, inferiore agli anni precedenti

Avanzo: € 10.861,75, confluito nell’aumento del saldo dei conti correnti rispetto ai valori del 2016  

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo: ammonta a € 54.021,51   
  I saldi di chiusura al 28-2-2018  di C/C  bancario (€ 14.752,36) e  C/C  postale  (€ 5.269.15)

si sommano a titoli e fondi, espressi al loro valore nominale di € 34.000,00, pari  al  2016

Passivo: l’importo di € 54.021,51 pareggia l’attivo per mezzo dell’avanzo d’esercizio citato  di € 10.861,75                                       

BUDGET PREVENTIVO 2018

Entrate: sono stati previsti lievi incrementi rispetto alle entrate ordinarie dell’esercizio 2017

Uscite: c’è la previsione di  un avanzo positivo di gestione di € 4.000, fatti salvi eventuali ulteriori impegni
a favore della Scuola
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