
 

 

  

 ASSEMBLEA ANNUALE - ASSOCIAZIONE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA 

Ordine del Giorno:  

� Le�ura del Bilancio 2016 e approvazione 

� Programmi e previsione economica 2017 

� Cambio sede 

� Varie ed eventuali 

 

In data 15.03.2017 si svolge in Sala Musica della Basilica di San Petronio l’assemblea annuale (seconda 

convocazione) dell’associazione Succede solo a Bologna alla presenza di 11 soci e i 4 membri del consiglio 

dire�vo. 

La seduta inizia con la relazione del tesoriere sul Bilancio 2016. 

 

1- Relazione del tesoriere al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016  

 

Signori soci, signori associa�: 

 

In allegato trasme�o il bilancio per l’esercizio 20 16. 

Come potete notare lo stesso presenta un avanzo di ges�one pari a € 5.012,88. 

 

Esaminando le varie poste i contribu� ricevu� ammontano complessivamente a €.107.268,19  

e sono così suddi�.  

- Quote associa�ve pari a € 900,00 

- Erogazioni liberali per l’evento IO SOSTENGO SAN PETRONIO  € 55.245,00  

- Erogazione liberali da parte di priva� per € 16.404,54 

- Erogazioni liberali da parte di aziende per € 25.644,50 

- Erogazioni liberali da parte di associazioni e en� per € 3.970,00 

- Diri� d’autore per i nostri libri per € 5.104,15  



 

 

 

L’ammontare complessivo dei cos� ammonta a € 102.256,69 

- L’importo spese per l’acquisto di gadgets, libri e materiali vari , oltre alle spese di trasporto per le consegne 

ammonta complessivamente a € 16.100,07; 

- per i nostri even� la cifra complessiva impegnata è stata di € 47.385,45, così suddivisa: 

Manifestazione IO SOSTENGO SAN PETRONIO € 42.375,89 

Manifestazione San Locca Day € 4.774,36 

Altre spese significa�ve sono sta� gli impor� corrispos� alle nostre guide per le visite guidate e per 

consulenze tecniche apportate ai nostri even� per un totale di € 18.840,60. 

L’importo complessivo per il canone di locazione della nostra sede ammonta a € 5.440,00 

L’importo rela�vo alle utenze, energia ele�rica, acqua e telefono ammontano complessivamente a € 

3.818,50; 

Abbiamo inoltre, come da statuto, effe�uato delle erogazioni liberali verso altre associazioni per 

complessivi € 1.845,00; 

Nei cos� generali sono comprese tu� gli altri cos� che non hanno trovato un apposito capitolo di spesa ma 

di cui potrete prendere visione dei documen� contabili.  

 

Le somme ricevute e accantonate presso gli Is�tu� di Credito al 31/12/2016 sono le seguen�: 

Presso Banco Posta di Bologna € 31,78 

Presso Emil Banca S.c.r.l. € 2.742,49 

Presso banca Popolare dell’Emilia Romagna € 1.244,37 

In cassa sono deposita� al 31/12/2016 € 679,30 

La disponibilità finanziaria ammonta pertanto complessivamente a € 4.697,94 

Inoltre, fra i credi� per complessivi € 558,60, sono compresi i deposi� cauzionali per le utenze e per il 

canone di locazione.  

 

Sono a richiedere di potere u�lizzare parte dell’avanzo di ges�one dell’anno 2016 a copertura del disavanzo 

dell’anno 2016 pari a € 2.327,67 e des�nare l’importo di € 2.685,21 a contribu� da devolvere.  

 

Vi prego, di volere approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 e ringrazio per l’a�enzione.  



 

 

Bilancio 2016 e copertura disavanzo approvato all’unanimità (11 vo� a favore /0 contro) 

 

2- Impegno dell’associazione nell’anno 2017 

La parola passa al presidente che spiega i proge� e l’impegno dell’associazione nell’anno 2017: 

� Even� tradizionali (San Locca Day, Fotorama e Concorso le�erario  

� Marke�ng territoriale (Visite al Ne�uno e in San Petronio, apertura punto panoramico a San 

Luca, proge�azione nuovo crowdfunding civico) 

Le a�vità sono state approvate all’unanimità (11 vo� a favore/0 contro)  

 

3- Cambio sede Legale 

La parola torna al presidente che spiega i mo�vi del volere cambiare sede nel 2017, portandola in Via 

Nazario Sauro 26 – Bologna a par�re dal 01.06.2017. 

Il cambio sede è stato approvato all’unanimità (11 vo� a favore/0 contro) 

 

L’assemblea si chiude alle 22:30 
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