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CONSUNTIVO 2012

L’anno 2012 si è chiuso con un risultato economico consolidato negativo, 
sia derivante della solita leggera minusvalenza della “AIPPI-IVA” che sopporta 
alcuni costi fissi (di fatto si tratta di spese bancarie), sia derivante dall’attività 
della “AIPPI Istituzionale”. 

Per quanto riguarda la parte costi, l’importo più rilevante è, come di 
consueto, costituito dalla quota associativa pagata ad AIPPI International. 
Inoltre vi è da segnalare una imprevista spesa non trascurabile (oltre Eur 
6.000) per l’organizzazione del congresso Milano 2016. Altre spese 
significative (ma previste) sono state quelle per l’assistenza HW (Quamvis), per 
l’assistenza SW (Consoftware) e per la connessione al server (Fastweb). Merita 
comunque segnalare che i contratti con Fastweb e Quamvis sono stati risolti 
con una conseguente riduzione costi per il 2013. 

Per quanto riguarda la parte ricavi, essi sono costituiti unicamente dagli 
incassi delle quote associative. Purtroppo, gli incassi da quote associative sono 
stati inferiori alle aspettative per dimissioni, minore incremento dei nuovi 
membri o morosità. 

I ricavi da quote associative sono stati comunque sostanzialmente 
sufficienti a compensare i costi generali. Le riserve sono state leggermente 
erose a causa della suddetta spesa imprevista legata al Congresso 2016. 
Tuttavia, le riserve sono ancora consistenti e potranno ancora essere 
parzialmente utilizzate per attività di organizzazione del congresso di Milano.

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.

Al momento non tutte le quote 2011 sono state incassate. Il Tesoriere si 
sta comunque adoperando, con gentilezza e determinazione, per incassare le 
quote non ancora pagate dai soci. Indubbiamente, pesa nei ritardi di 
pagamento l’attuale crisi economica. 

Rimane anche nel rendiconto 2012 l’importo di Eur 7.570 relativo a quote 
2008 e 2009 non incassate. Il Tesoriere aveva già ricevuto dall’Assemblea 
2012 l'approvazione dell'azzeramento di quell’importo. Tuttavia, per ragioni 
contabili ritiene opportuno rimandare l’azzeramento. 
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Il Tesoriere coglie l’occasione di questa relazione per invitare tutti i 
Soci a pagare con sollecitudine la quota associativa utilizzando il modulo 
MAV. La collaborazione dei soci evita al Tesoriere l’imbarazzo e gli oneri 
per l’invio delle raccomandate di sollecito ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 
Oltre a tutto, l’invio di raccomandate di sollecito comporta oneri non 
trascurabili per l’Associazione.

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

PREVENTIVO 2013

Il preventivo per l’anno 2013 evidenzia ancora un aumento dei costi per 
l’Associazione ad AIPPI International. I rimborsi al Presidente, Segretario e 
Tesoriere sono previsti sostanzialmente stabili. 

Il Tesoriere ha previsto una spesa di Eur 6.000 per manifestazioni varie 
ed una spesa di Eur 7.000 per attività legate all’organizzazione del Congresso 
2016. 

Le spese telefoniche e per l’assistenza HW sono state eliminate; è 
previsto un piccolo aumento, rispetto all’esercizio precedente, delle spese per 
l’assistenza SW. 

I valori delle quote per il 2013 sono già state approvate durante 
l’assemblea del 2012 e non è necessario quindi che l’Assemblea le approvi 
ancora formalmente. Per completezza della presente relazione, esse vengono 
comunque riportate qui di seguito e ricordate all’Assemblea. 

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

AIPPI – Gruppo Italiano 
Il Tesoriere

____________________
Dott. Ing Stefano Colombo
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