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Note al bilancio preventivo 2017 
 
Da gennaio 2016 la gestione della contabilità del CNCA è stata trasferita presso 
l’organizzazione di appartenenza del Tesoriere; ciò ha migliorato notevolmente 
l’accessibilità ai dati permettendo un controllo di gestione più preciso e tempestivo. 

Conseguentemente anche la redazione del bilancio preventivo 2017 è stata più 
agevole e, pur rimanendo alcune voci importanti che possono variare nel corso 
dell’anno, possiamo ritenere che la previsione abbia un buon livello di attendibilità. 

Il preventivo 2017 è positivo. 

Si conferma 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, dopo il sensibile 
ridimensionamento avvenuto nel 2016. 

Nel 2016 è stata effettuato un dettagliato controllo della gestione amministrativa e 
sono stai sanati i debiti rimasti non saldati, quindi non ci saranno ulteriori costi 
imprevisti nel corso di quest’anno. 

Viene previsto un accantonamento come fondo rischi di 28.564 € che potrà essere 
utilizzato per far fronte alla potenziale inesigibilità di quote non ancora incassate 
(20.077€, corrispondente al 22% dei crediti per quote) e di crediti su affidamenti a 
gruppi soci relativi a progettazioni (8.487€, corrispondente al 2% del valore della 
produzione previsto) degli anni passati. 

La situazione attuale dei tassi di interesse bancario ed l’accesso limitato al credito 
determinano un costo per interessi passivi e altri oneri finanziari (6.800€) di molto 
ridotto rispetto ad alcuni anni fa. 

Relativamente ai ricavi si segnala la conferma del contributo da parte della CEI e la 
stabilizzazione dell’importo delle quote associative. 

Si prevede invece un aumento dei ricavi per servizi  alle associate (99.921€), 
prevalentemente per la gestione dei progetti di SCVN, e per contributi su progetti 
(40.000€), positivo riscontro all’attività dei gruppi tematici e al potenziamento 
dell’ufficio di Roma. 

Il preventivo chiude in sostanziale pareggio. 

Alba, 17/03/2017 

Il tesoriere 

Mauro Giacosa 


