
Bilanci Diapason&Naima Bilancio consuntivo 2018-2019

Associazione Diapason&Naima – Bilancio consuntivo 2018-2019

VOCE DI SPESA ENTRATE USCITE

Quote sociali €80.693,75
Interessi bancari €28,96
Compensi insegnanti e Rimborsi collaboratori €63.310,00
Canoni affitto nuova sede sociale €12.567,91
Strumenti e materiale musicale (acquisto e noleggio) €1.842,72
ADSL, SMS, dominio internet €538,53
Assicurazione e contabilità €567,01
Spese pubblicitarie €1.109,43
Imposte, tasse e donazioni €128,21
Cancelleria €101,69
Spese bancarie €168,72
Spese pasti €164,53
Ferramenta, pulizie €96,81

TOTALE €80.722,71 €80.595,56

AVANZO 2018/2019 €127,15

Approvato dall'assemblea dei soci in data 25/01/2020



 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 25/01/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 25, del mese di gennaio, alle ore 15:00, presso la sede dell’associazione culturale                 

Diapason&Naima in via del Sole 27, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale               

Diapason&Naima. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale il Sig. Visentin Mirko,                

verbalizza il Sig. Stefano Fiè. 

Alle ore 15:30 il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante: 

● avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall’art. 13 dello statuto contenente l’o.d.g.,               

l’ora e il luogo; 

● avviso consegnato ad ogni tesserato all’atto dell’iscrizione; 

● email di promemoria inviata in data 18 gennaio 2020; 

 

che sono presenti 8 su 165 soci iscritti, di cui 3 rappresentati regolarmente per delega scritta, dichiara che                  

essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di               

seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2018-2019 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo 2019-2020 

3. varie ed eventuali 

 

1. Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona sul bilancio consuntivo dell’anno                

sociale 2018-2019 soffermandosi sulle voci di entrata e uscita più importanti e nella fattispecie le entrate da                 

quote sociali (€80.693,75 contro € 67.465,00 del 2017-2018), le uscite per compensi ai collaboratori              

impegnati nella gestione e realizzazione dell’attività rivolte ai soci dell’associazione, ovvero i corsi di musica               

(€63.310,00 contro € 55.280 del 2017-2018), i canoni di locazione della sede sociale (€12.567              

sostanzialmente invariato), l’acquisto e il noleggio di strumenti musicali (€ 1842,72 contro €2.423,60             

dell’anno precdente) le quali hanno determinato per l’anno 2018-2019 un attivo di € 127,15 contro un                

passivo di € 4.882 del 2017-2018. Un risultato sicuramente positivo che conferma la bontà della decisione                

(presa con delibera del congilio direttivo del giorno 31/08/2018 e ratificata dall’assemblea dei soci in data                

26/01/2019) di aumentare la quota sociale mensile, portandola da € 60 a € 65. Lo scostamento, d’altro                 

canto, tra l’attivo di € 5000 riportato nel bilancio di previsione 2018-2019 e quello consuntivo di € 127,15 si                   

giutifica con la decisione presa successivamente dal direttivo, in data 05/08/2019 di aumentare di € 1 l’ora i                  

compensi degli insegnanti, invariati da più di 5 anni. Positivo anche l’andamento delle iscrizioni, in leggera                



 

ripresa rispetto all’anno precedente, con 165 tesserati del 2019-2019 contro i 152 del 2017-2018, pur               

confermandosi il fenomeno dell’alto turnover di allievi di anno in anno, dovuto probabilmente alla crescente               

proposta di attività extra-scolastiche sul territorio e alla tendenza delle giovani generazioni a focalizzare con               

maggior difficoltà rispetto ad anni fa i propri interessi su un’attività per un periodo prolungato. 

 

Il sostanziale pareggio di bilancio è confermato dalla disponibilità in conto corrente al momento della               

chiusura del bilancio, pressoché identica a quella dell’anno precedente (€ 25.000). 

  

Il Presidente ricorda infine che anche in questo bilancio, così come nei precedenti, non figurano contributi                

pubblici, a sottolineare che tutto ciò che da anni l'associazione ha fatto e fa (in primis la realizzazione della                   

nuova sede) è frutto di una gestione oculata delle entrate da quote sociali. 

 

Terminate le domande e gli interventi il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo per                

l'anno sociale 2018-2019, che viene approvato all'unanimità.  

 

2. Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente, ovvero all’analisi del bilancio preventivo per l’anno               

musicale 2019-2020, considerando lo storico costituito dai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e              

gennaio 2020, le entrate da quote sociali dovrebbero assestarsi su € 81.000 e le uscite per compensi a                  

collaboratori su € 64.000. Ferme restando le altre voci di uscita importanti, quali i canoni di locazione e le                   

utenze della nuova sede sociale (€ 12.600), il noleggio di strumenti musicali e l’acquisto di materiale                

musicale (€ 1.700) e l’accesso gratuito wi-fi ad internet (€ 600), il Presidente conclude che anche l’anno                 

2019-2020 dovrebbe chiudersi sostanzialmente in pareggio (€ 60), a meno che non si registri un aumento di                 

iscrizioni legato anche alla rinnovata presenza sul territorio dell’associazione sia con i concerti dei gruppi di                

musica d’insieme che con alcuni laboratori attivati presso le scuole del paese. In particolare, durante l’estate                

dle 2019 sono stati organizzati diversi concerti dei gruppi di musica d’insieme nell’ambito del progetto Back                

In Rock, realizzati anche in collaborazione con il Comune di Quarto d’Altino e il Museo di Altino. Inoltre,                  

durante la manifestazione L’arte e le sue espressioni, l’associazione è stata premiata dall’amministrazione             

comunale per l’impegno culturale profuso sul territorio, con un sicuro ritorno di immagine. 

 

Terminate le domande e gli interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio preventivo per                

l'anno sociale 2019-2020, che viene approvato all'unanimità. 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta               

l’Assemblea alle ore 16:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 



 

 

Il Segretario Il Presidente 

STEFANO FIÉ MIRKO VISENTIN 

 


