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Bilancio consuntivo 
Anno 2019 

 
Entrate  

 
Voci di Entrata Importo € 

Riporto di cassa anno sociale 2018 5.158,92 

Quote sociali 2019 7.600,00 

 12.758,92 
 
 
 

Uscite  
 

Voci d'Uscita Importo € 
Spese di tenuta conto e servizi di gestione della liquidità e pagamenti 
e accredito bollettini 

175,18 

Spese convegno e assemblea Roma  3.000,00 

Canone annuo per mantenimento e manutenzione Sito Francesisti  2.256,800 

Spese relative a viaggi del direttivo (per riunioni, per espletamento di 
operazioni d’interesse della Società, per partecipazione Assemblea e 
Convegno SUSLLF) 

2.846,15 

Laboratorio Francesisti.it  (Tonti) 
Non spese, 
riportate al 

2020 

Fête de la lecture  207,70 

 8.485,83 
 
 

Saldo finale: 4.273,09 
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Bilancio preventivo  

Anno 2020 
 

Entrate 
 

Voci di entrata Importo € 
Riporto di cassa 2019 4.273,09 

 
Quote sociali: soci effettivi, soci corrispondenti  

 
16.150,00 

 Altre entrate 
 

20.423,09 

  Totale €  

 

Uscite  
 

Voci di uscita Importo € 

Spese di gestione conto e accredito bollettini 

139,15 
(al 31 agosto 

2020) 
+56,00 

(presumibili al 
31 dicembre 

2020) 

Spese relative a viaggi del direttivo (per riunioni, per espletamento di 
operazioni d’interesse della Società, per partecipazione Assemblea e 
Convegno SUSLLF) 

          590,60 
già spesi) 
        +150  
(missioni da 
effettuare 
presumibilmente 
in autunno)  

Organizzazione convegno e Assemblea dei Soci Palermo  
(rimandato al 
2021)  

Spedizioni postali  

Fête de la lecture  
(rimandata al 
2021) 

Laboratorio Francesisti. It (contributo per volume Michela Tonti) 
                       
785,40 

Canone annuo per mantenimento e manutenzione Sito Francesisti   2.501,00 

Totale 4222,15 

 
 
Attivo: Entrate-Uscite= 16.200,94  
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All’Assemblea dei Soci della 

Società Universitaria per gli Studi di Lingue e Letteratura Francese 

 

Relazione di bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020 

I. Bilancio consuntivo anno 2019 

 

Al 1° gennaio 2019, l’Associazione presentava un riporto di gestione di   euro 5.158,92 

cui si sono aggiunte le seguenti voci di entrata: 

1) Quote sociali 2019, recupero morosità e anticipo quote 2020 7.600,00 euro  

 

Il totale delle entrate è stato dunque di euro 12.758,92 

Al 31 dicembre 2019, la cifra relativa alle uscite ammontava a 8.485,83  

In dettaglio, le voci di spesa sono state le seguenti: 
 

1) Spese di gestione conto e accredito bollettini                                 euro 175, 18 

2) Spese del direttivo (riunione ordinaria, riunioni CUN)  ................... euro  2.846,15 
3) Organizzazione del Assemblea generale dei soci (Roma, 
settembre 2019) ...................................................................................... euro 3.000 

4) Contributo Fête de la lecture  ............................................................ euro 207,70 

5) Canone annuo per mantenimento e manutenzione ordinaria 
Sito Francesisti   .......................................................................... euro 2.256,80 € 
La gestione è stata tenuta dalla Ditta GONG di Angela 
Pancucci Marsciano, PG), secondo il preventivo del 5-07-
2012 approvato nella riunione di Lecce (16-11-2012).  

7) Laboratorio Francesisti.it   ................................ nessuna spesa (rimandata al 2020) 
 
Il totale delle uscite è stato quindi di euro   8.485,83 

 
La gestione dell’anno 2019 registrava quindi un saldo attivo di euro 4.273,09 come da 
Estratto conto del 31/12/2019 

 

 

***** 
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II. Bilancio preventivo per l’anno sociale in corso (2020) 

 
È prevista un’entrata di euro comprensiva delle voci seguenti: 

1) Riporto di cassa 2019                                                                     euro 4.273,09 

2) Quote sociali (soci effettivi e soci corrispondenti)         euro16.150  
        

 
La cifra relativa alle quote sociali scaturisce dal puro prodotto tra il numero dei soci e la 
quota relativa: 

 
soci effettivi: n° 316 
x 40 € = 12.640 € 

soci corrispondenti: n° 117 
x 30 € = 3.510 

 
in essa non è previsto l’eventuale recupero di morosità, né alcun altro movimento del 
registro dei soci (dimissioni, decadenza per morosità oltre i cinque anni…). 
 
Per quanto riguarda le uscite, in parte già effettuate, si prevede un totale di euro 4222,15, 
per le seguenti voci di spesa: 
 

1) Spese di tenuta conto e servizi di gestione della liquidità e pagamenti e 
accredito bollettini  ........................................................ euro 125,69 (al 31 luglio 2020) 
 ..................................................................... +56,00 (presumibili al 31 dicembre 2020)  
2) Spese convegno e assemblea Palermo  ................................... (rimandato al 2021) 
3) Canone annuo per mantenimento e manutenzione Sito Francesisti 
 ................................................................................................................ euro 2.501,00 

A causa della cessazione dell’attività della ditta Gong, tutti i servizi da essa 
forniti sono ora svolti dalla Alacer Sas di Alessandro Bronzo & C. Sul piano 
operativo non ci sono stati cambiamenti, che ci sono invece stati sul piano 
fiscale, poiché è stata applicata l'IVA. Per ovviare, almeno in parte, all’aumento 
di esborso da parte della Susllf, il titolare della società ci ha applicato uno 
sconto sul canone annuale, perciò l’aumento è stato soltanto di circa 250 euro. 

4) Spese relative a viaggi del direttivo (per riunioni, per espletamento di 
operazioni d’interesse della Società, per partecipazione Assemblea e Convegno 
SUSLLF)     ........ euro 590,60 (già spesi) + 150,00 (missioni programmate in autunno) 
5) Laboratorio Francesisti.it   ..................................................................... euro 785,40  
6) Fête de la lecture  ...................................................................... (rimandata al 2021) 
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Dalla differenza fra le entrate e le uscite, il bilancio di previsione per il 2020 indica un 
possibile saldo attivo di euro 16.200,94   

*** 

In conclusione, invito l’Assemblea a voler esprimere parere favorevole al bilancio 
consuntivo dell’anno 2019 e di previsione per l’anno 2020, e alla presente relazione che 
ne è parte integrante. Entrambi i bilanci possono essere consultati dai soci. Essi sono 
stati debitamente trasmessi ai Sindaci Revisori, unitamente a copia della presente 
relazione. 

Ringrazio i Soci per la cortese attenzione e prego di considerarmi a loro completa 
disposizione per ogni eventuale chiarimento  

Il Tesoriere 
 
Eleonora Sparvoli 
 
 
 


