
BAP RG - saldo al 31/12/2020 € 78,18 BAP RG - saldo al 01/01/2020 € 125,07

Totale attvità € 78,18 Totale passività € 125,07

Perdita di Esercizio € 46,89

Conto Economico

QUOTE SOCIALI 2020 € 830,00
AFFILIAZIONI CCN ANTICA IBLA E 
ASICONI -€ 220,00

TESSERAMENTI ASICONI € 51,50 TESSERE ASICONI -€ 215,00

ASSICURAZIONI INFORTUNI MALATTIA -€ 180,00
€ 881,50 -€ 615,00

ALTRE ENTRATE FORNITORI

DONAZIONI € 789,00
FATTURA LEGGIO n.4274/2019 del 
25/10/2019 x n 25 gilet -€ 62,50

RIMBORSO CARAT € 78,00 RADIO TRASM. N.4 -€ 81,00
INTERESSI ATTIVI € 12,70 SOCIAL - FACEBOOK E SITO -€ 64,39
RESIDUO OUTDOOR DAILY € 42,00 DPI TUTELA PANDEMIA -€ 248,98
N.7 TESSERE TIPO A IN C.TO ASI € 21,00 TIMBRI STAMPE CANCELLERIA -€ 427,00

CARTUCCE 3D + FOGLI ACRILICO -€ 160,99
-€ 1.044,86

ONERI FINANZIARI

BAP RG INT. E COMM. -€ 197,20
COMMISSIONI SU CONTO SATISPAY -€ 1,40

COMMISSIONI SU CONTO PAYPAL -€ 12,63

€ 942,70 -€ 211,23

Totale Entrate € 1.824,20 Totale Uscite -€ 1.871,09

Perdita di Esercizio € 46,89 Netto ricavo

Totale a pareggio € 1.871,09 Totale a pareggio -€ 1.871,09

Fuoristradisti Iblei Volontari in Emergenza
Bilancio 2020

ATTIVITA' PASSIVITA'

ENTRATE USCITE

APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELL'ASSEMBLEA DEI 
SOCI DEL 2 APRILE 2021

(Organizzata online su piattaforma Google Meet)



Breve relazione al Bilancio

Il 2020 ci vede accedere al mondo della Protezione Civile a pieno titolo, anche se per attività inerenti alle
problematiche scatenate dalla pandemia di COVID-19.
Impegnati per alcuni giorni nella distribuzione di generi alimentari in collaborazione con la Caritas o nella
raccolta di fondi per sostenere i volontari che con le proprie stampanti 3D hanno permesso la stampa di circa
600 visiere distribuite gratuitamente al personale sanitario di ospedali studi medici odontoiatrici e pediatri; ma
anche per l’acquisto di mascherine chirurgiche, guanti in lattice, un termoscan e un generatore di ozono.
Le quote sociali, di contro, sono state appena sufficienti a coprire gli oneri finanziari (quest’anno ridotti dai
bolli), i fornitori, le coperture assicurative e le affiliazioni al CCN Antica Ibla ed ASICONI che ci ha permesso,
con i tesseramenti, di svolgere attività organizzative ludico-sportive anche al di fuor dell’attività di protezione
civile.
Purtroppo il guadagno sperato che si sarebbe dovuto ottenere con i Tour, causa pandemia è rinviato per
tempi migliori, auspicabilmente per la primavera/estate 2021.
Tuttavia, se le prospettive future, dovessero continuare nello stato di crisi attuale, bisognerà proporre alle
Amministrazioni Comunali, delle convenzioni per ottenere, un locale da adibire a sede ed eventuali rimborsi in
cambio di nostre prestazioni, quali Attivazioni in caso di allerte meteo, ma anche di monitoraggio e pulizia di
percorsi trazzerali di accesso a siti archeologici.
In questa relazione corre anche l'obbligo ricordare, una posta che non risulta in bilancio, stante che la
documentazione non risulta intestata all'associazione, trattasi del costo dell'app creata a livello sperimentale
per venire incontro alle esigenze organizzative durante le eventuali allerte meteo. Il costo che si è aggirato
intorno ai quattrocento euroè stato messo a disposizione da alcuni donatori tra cui Fernando Assenza che fra
l'altro è stato l'ideatore e l'editor dell'app FIVE.
Relativamente al bilancio di previsione, considerata la situazione attuale, che non permette la possibilità di
previsioni future si è deciso di limitare le entrate e le uscite riducendo al minimo l'attività sia di protezione civile
che quella dei tour.
Il Presidente
Luigi Piccitto


