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Note al bilancio preventivo 2018 
 
Il bilancio preventivo della federazione è condizionato da alcune variabili non 
precisamente definibili ad inizio anno ma possiamo comunque affermare che il livello 
di attendibilità è alto. Tra le entrate vi sono possibili variazioni nelle voci quote 
associative e ricavi da progetti (vi sono progetti approvati di cui non è certa la data di 
inizio e vi sono progetti in attesa di esito o ancora da presentare. Tra le uscite le 
variazioni dovrebbero essere limitate ad iniziative ad oggi non programmate ma per 
le quali è stato previsto un fondo ad hoc. 

Nel 2017 si è completato il rafforzamento dello staff dell’ufficio di Roma al fine di 
sostenere il funzionamento della federazione, con il supporto ai gruppi tematici, ai 
cantieri, alle iniziative e alle progettazioni. 

I costi per la gestione amministrativa si riducono ancora lievemente, per un minor 
impegno nel controllo di gestione delle attività progettuali. 

Sono stati previsti alcuni prudenziali ed importanti accantonamenti:  

- fondo rischi di 20.000 € che potrà essere utilizzato per far fronte alla 

potenziale inesigibilità di quote non ancora incassate e di crediti su affidamenti 

a gruppi soci relativi a progettazioni; 

- fondo per la riforma del terzo settore di 3.000 € per atti e pratiche che si 

potrebbero rendere necessarie; 

- fondo per aumento IVA 4.000 € 

- fondo per rinnovo CCNL di 5.000 € 

Per l’anno 2018 sono state stanziate risorse per il funzionamento dei gruppi tematici 
e dei cantieri:  

- IAF 3.600 € 

- Giovani politiche 1.000 € 

- Spiritualita 1.000 € 

- Disabilità 1.000 € 

- Prostituzione e tratta 2.0000 € 

- Immigrazione 3.000 € 

- Formazione nuovi gruppi 3.000 € 

- Cantiere Internazionale e migrazioni 5.000 € 

- Cantiere Generare sociale 4.000 € 

Vengono inoltre confermati i rimborsi ed i contributi per le attività svolte all’interno 
delle deleghe per 64.200 €. 

La situazione attuale dei tassi di interesse bancario ed l’accesso limitato al credito 
determinano un costo minimo per interessi passivi e altri oneri finanziari (1.000 €). 

Relativamente ai ricavi si segnala la conferma del contributo da parte della CEI 
(200.000 €) e la stabilizzazione dell’importo delle quote associative (88.500 €). 
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Si prevede invece una stabilizzazione dei ricavi per servizi  alle associate (62.800 €),  
prevalentemente per la gestione dei progetti di Servizio Civile (Nazionale e 
Universale) e per contributi su progetti (70.200 €), positivo riscontro all’attività dei 
gruppi tematici e al potenziamento dell’ufficio di Roma. 

Il preventivo chiude in sostanziale pareggio. 

Alba, 21/03/2018 

Il tesoriere 

Mauro Giacosa 

 


