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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

ESERCIZIO 2018

La relazione previsionale programmatica è un nuovo strumento introdotto dal nuovo Statuto AIS Veneto approvato
dall’assemblea dei soci il 20 gennaio 2018, che sostituisce il bilancio preventivo già regolarmente prodotto dal Direttivo
Regionale in tutti i precedenti esercizi. Ne assume l’indirizzo previsionale senza i vincoli propri del bilancio preventivo
propriamente detto, conservandone le caratteristiche di tipico strumento di lavoro, particolarmente utile nella analisi
dell’andamento in corso di esercizio.

L’analisi del bilancio 2017 nella sua forma aggregata ha fornito utili indicazioni sui i centri di costo che potrebbero
subire variazioni. L’inversione di tendenza che ha preso forma nel 2017 induce a ritenere ragionevole il pareggio di
bilancio nel 2018, in particolare grazie al prevedibile miglioramento dei ricavi dell’attività di formazione che avranno
ricaduta sull’intero corso dell’anno.

Anche l’andamento del rinnovo delle quote associative nei primi mesi del 2018 (3684 soci in data 10 aprile) manifesta
una sostanziale tenuta, utile per ritenere congrui i costi e i ricavi tipicamente legati al numero dei soci.

Vanno sicuramente monitorati il capitolo Funzionamento e Comunicazione, sui quali sono già avviati alcuni processi di
contenimento dei costi, in particolare per le produzioni video, ma contemporaneamente sono già avviati nuovi progetti
che incideranno con ulteriori costi, dal nuovo programma di newsletter all’avvio del lavoro di programmazione per il
Congresso Nazionale AIS che si terrà in Veneto nel 2019.

Il 2018 sarà anche un anno oneroso sul piano istituzionale, nel quale andranno previsti i costi straordinari per la regi-
strazione del nuovo Statuto Regionale (già approvato), per il riconoscimento giuridico presso l’Ente Regione Veneto e
non ultimo per il momento che coinvolgerà i soci per il rinnovo delle cariche associative il 9 giugno.

Con il 2018 potrà ritenersi concluso il processo di revisione della posizione lavorativa dei collaboratori del gruppo Ser-
vizi con la certificazione dei contratti d’opera. Si confida in proposito nell’estensione di questo metodo alla struttura
nazionale con un eventuale recupero dei costi di consulenza.

Alla luce di tutte queste considerazioni il Consiglio Direttivo ritiene congruo per il 2018 lo schema di previsione indicato
nella tabella successiva, secondo i principali centri di costo.

Un ultima doverosa considerazione merita l’art 13 del nuovo statuto regionale che determina il fondo di dotazione
iniziale e supera di fatto le indicazioni assembleari del 2015 che indicavano di impegnare il 50% del patrimonio netto.
In questa direzione, con il fine preciso di assicurare il funzionamento dell’associazione, volge l’istituzione a gennaio
scorso di un fondo di garanzia con un investimento quinquennale di € 200.000 in una polizza vita. La scelta è ricaduta
su questa tipologia di prodotto assicurativo perché garantisce i benefici classici delle polizze vita, e cioè: la non tassa-
bilità dei risultati, la non pignorabilità della massa investita e dei proventi, e non ultimo l'obbligo per il soggetto cui
sono affidate le somme, di investirle solo in prodotti appartenenti al ramo primo dell'ordinamento assicurativo, con
un profilo di rischio molto basso.

Montebelluna, 7 aprile 2018

Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto

Marco Aldegheri
Presidente AIS Veneto
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PREVENTIVO 2018
COSTI RICAVI SALDI

ATTIVITA' DELEGAZ. 182.221,82- 174.381,29 7.840,53- -€ 5.000,00
BENEFICIENZA 8.850,00- 8.850,00- -€ 10.000,00
COMUNICAZIONE 118.309,62- 14.200,00 104.109,62- -€ 105.000,00
FORMAZIONE 1.012.826,07- 1.215.659,57 202.833,50 € 240.000,00
FUNZIONAMENTO 142.494,30- 51.551,09 90.943,21- -€ 90.000,00
GUIDA 35.514,70- 8.450,00 27.064,70- -€ 30.000,00
MAN.REGIONALI 143.885,23- 143.640,89 244,34- € 1.000,00
SERVIZI 223.995,55- 249.272,42 25.276,87 € 20.000,00
IMPOSTE 18.354,00- 18.354,00- -€ 18.000,00
TOTALE 1.886.451,29- 1.857.155,26 29.296,03- € 3.000,00

2017


