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CONSUNTIVO 2013 

 
L’anno 2013 si è chiuso con un risultato economico positivo, pari a quasi 

14.000 Eur.  

Per quanto riguarda la parte costi, l’importo più rilevante è, come di 
consueto, costituito dal contributo annuale dovuto alla tesoreria 
dell’Associazione Internazionale.  

Altre voci rilevanti (ma comunque previste) sono state quelle relative ai 
contributi per l’organizzazione di convegni ed altre manifestazioni. Non vi sono 
però state spese per l’organizzazione del congresso Milano 2016.  

Come anticipato lo scorso anno, la gestione della struttura informatica è 
stata affidata alla società Consoftware ed è stato pertanto chiuso il rapporto 
con la Quamvis. Questo ha portato vantaggi economici e maggiore efficienza.  

Anche il contratto con Fastweb è stato definitivamente risolto (l’importo 
indicato nel consuntivo corrisponde al pagamento delle ultime fatture relative 
ai primi mesi del 2013).  

Le spese postali sono aumentate poiché un numero non piccolo di soci 
ha pagato tardivamente la quota a mezzo di bonifico bancario e non tramite 
MAV. Questo ha comportato, oltre ad un maggior lavoro per il sottoscritto, 
anche maggiori costi per l’invio di raccomandate e per la bollatura delle 
ricevute. I soci che non hanno pagato la quota 2013 sono stati considerati 

dimissionari ed eliminati dal data base.  

Per quanto riguarda la parte ricavi, essi sono costituiti 
fondamentalmente dagli incassi delle quote associative. Formalmente 
risultano anche degli altri ricavi ma di fatto essi coprono i costi per l’affitto 
delle sale al Circolo Ufficiali in cui si sono tenute due cene.  

Come previsto e come evidenziato nel Rendiconto, i ricavi da quote 
associative sono stati ampiamente sufficienti a compensare i costi generali. Le 
riserve sono state incrementate.  

Il Congresso Milano 2016 si avvicina a grandi passi ed è una fortuna 
poter contare su una riserva così consistente. Personalmente ritengo che si 
possa e si debba utilizzare quanto accantonato negli anni per attività di 
organizzazione del Congresso di Milano. 
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Come ogni anno, sottolineo 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. 

Colgo anche 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 imbarazzo e 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 spese non trascurabili per 
l’Associazione. 

Richiedo pertanto l’approvazione del Rendiconto consuntivo relativo 
all’anno 2013 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. 

Richiedo esplicitamente anche l’autorizzazione ad azzerare i crediti per le 
quote non incassate dell’esercizio 2011. Questo abbasserà di poco (circa 800 
Eur) l’utile del 2013. Si tratta di una “pulizia contabile” che preferisco fare a 
favore del nuovo Tesoriere. 

 
PREVENTIVO 2014 

 
Il preventivo per l’anno 2014 non dovrebbe discostarsi dal Rendiconto 

2013. AIPPI International ha recentemente previsto di far pagare una quota 
dimezzata per i nuovi soci. Questa decisione è senz’altro da accogliere con 
piacere ed entusiasmo. Speriamo che incentivi molti colleghi, soprattutto 
giovani, ad associarsi ed a partecipare alle attività dell’Associazione. I rimborsi 
al Presidente, Segretario e Tesoriere sono previsti sostanzialmente stabili.  

Ho previsto una spesa complessiva di 10.000 Eur per manifestazioni ed 
eventi ed una spesa di 10.000 Eur per attività legate all’organizzazione del 
Congresso 2016.  

Le spese telefoniche, come detto sopra, sono state eliminate. Non è 
previsto un aumento significativo delle spese per l’assistenza HW/SW. 
Tuttavia, se l’Assemblea approverà di riservare ai nuovi soci quote ridotte, il 
software dovrà essere modificato di conseguenza e questo avrà un costo.  

Per il 2014 propongo all’Assemblea di mantenere le quote invariate per i 
Soci già iscritti. Per completezza della presente relazione riporto qui sotto gli 
importi per le tre categorie.  

 

Soci già iscritti al 31.12.2013 
Socio persona fisica (età > 33 anni) = Eur 180 
Socio persona giuridica = Eur 360 
Socio p.f. giovane (età < 33 anni) = Eur 70 
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Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i 
soci già iscritti.  

 

Per il 2014 propongo all’Assemblea di ridurre la quota per i nuovi Soci 
ordinari, lasciando invariate le quote per le persone giuridiche ed i soci 
giovani.  

Propongo, per i nuovi Soci (coloro che si iscriveranno nell’arco del 2014), 
le seguenti quote: 

Nuovi Soci  
Socio persona fisica (età > 33 anni) = Eur 130 
Socio persona giuridica = Eur 360 
Socio p.f. giovane (età < 33 anni) = Eur 70 

 

Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i 
soci nuovi.  

 

Da ultimo, colgo questa opportunità, alla fine del mio mandato, per 
ringraziare il Presidente, tutti i membri del Comitato Esecutivo, i Revisori e 
tutti i Soci per la piacevole collaborazione e per la stima ricevuta.  

 

AIPPI – Gruppo Italiano  
Il Tesoriere 

 
____________________ 

Dott. Ing Stefano Colombo 


