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RELAZIONE ANNUALE DI TESORERIA - ANNO 2011 
____________________________________________________ 

 
CONSUNTIVO 2011 

 
L’anno 2011 non ha portato sostanziali scostamenti dalla ordinaria 

attività del Gruppo e, dal punto di vista del risultato di esercizio analizzato nei 
rendiconti separati, si è avuto anche quest’anno un risultato consolidato 
(AIPPI-Gruppo + AIPPI-IVA) positivo, determinato da una plusvalenza della 
AIPPI Gruppo Italiano e da una leggera minusvalenza della AIPPI-IVA che 
sopporta alcuni costi fissi (di fatto si tratta di spese bancarie) anche in 
assenza di attività. 

Per quanto riguarda la parte costi, l’importo certamente più rilevante è 
costituito, come di consueto, dalla quota associativa pagata ad AIPPI 
International. Tra l’altro, nel 2011, il valore del franco svizzero (valuta di 
riferimento per le quote pagate ad AIPPI International) è notevolmente 
aumentato rispetto all’euro. Questo fattore ha influito in modo significativo 
sui costi. Nel 2011 non vi sono state spese per l’organizzazione del Congresso 
internazionale del 2016. 

Per quanto riguarda la parte ricavi, il Tesoriere rileva un certo 
incremento dovuto al maggior numero di soci. È bene ricordare che nel 2010 
l’età dei soci giovani (che pagano una quota ridotta) è passata 
temporaneamente da 33 anni a 40 anni. Tuttavia AIPPI International 
considera giovani i soci con meno di 30 anni e pertanto per la maggioranza dei 
nostri soci giovani la relativa quota è parzialmente finanziata 
dall’Associazione. Il numero di soci è comunque aumentato. 

I ricavi da quote associative sono stati fortunatamente sufficienti a non 
erodere, anzi ad aumentare, le riserve. Merita ancora una volta ricordare la 
necessità di mantenere riserve adeguate anche in vista di possibili future 
necessità finalizzate all'organizzazione del congresso 2016. 

Come ogni anno, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, non è 
possibile evitare di pagare la quota associativa relativa all’anno in corso, 
qualora eventuali dimissioni giungessero dopo il 31 gennaio dell’anno stesso. 

Con l’occasione il Tesoriere invita tutti i Soci ad una più cortese 
attenzione per un sollecito pagamento della quota associativa a mezzo 
MAV, evitando al Tesoriere l’imbarazzo e gli oneri per l’invio delle 
raccomandate di sollecito ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e della 
successiva emissione di una ricevuta in bollo, inutile con il pagamento a 
mezzo MAV.  
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Si richiede pertanto l’approvazione del rendiconto consuntivo relativo 
all’anno 2011 che è stato verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti come da 
relazione separata presentata all’assemblea ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto e 
allegata alla presente relazione, autorizzando a portare a riserva il risultato di 
esercizio.  

 
PREVENTIVO 2012 

 
Il preventivo per l’anno 2012 evidenzia ancora un aumento dei costi per 

l’associazione ad AIPPI International. I rimborsi al Presidente, Segretario e 
Tesoriere sono previsti sostanzialmente stabili.  

È mantenuta la previsione di spesa per manifestazioni varie di Eur 
6.000. L’obiettivo rimane sempre quello di organizzare manifestazioni e 
seminari di buon livello scientifico a costi che siano il più possibile contenuti. 
A questo proposito vale la pena di elogiare il lavoro del gruppo logistica.  

Prevedendo quindici nuovi iscritti come soci persona fisica, un nuovo 
socio persona giuridica e venti nuovi soci giovani, si avrebbe un sostanziale 
pareggio di bilancio. Tutto questo nell’ipotesi che il franco svizzero non si 
apprezzi ulteriormente rispetto all’Euro.  

Si richiede quindi all'Assemblea di approvare per l'anno 2012 le quote 
come sotto dettagliate:  

Socio persona fisica (età > 40 anni)  = Eur 180 
Socio persona giuridica = Eur 300 
Socio giovane (età < 40 anni) = Eur 70 

 

Si richiede fin d’ora all'Assemblea di approvare per l'anno 2013 le quote 
come sotto dettagliate:  

Socio persona fisica (età > 33 anni)  = Eur 180 
Socio persona giuridica = Eur 360 
Socio giovane (età < 33 anni) = Eur 70 
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