RELAZIONE
REVISIONE BILANCIO PREVENTIVO PER ATTIVITA’ ANNO 2020
La presente relazione è un documento che accompagna la delibera del
Consiglio Direttivo FAF per la variazione del bilancio preventivo per l’esercizio in
corso, tenendo conto della situazione venutasi a creare per le conseguenze
della emergenza sanitaria nazionale e locale sulla gestione in corso.
Il documento ha la funzione di spiegare in sintesi il necessario assestamento in
conseguenza delle fase emergenziale, che inibisce fortemente le attività e che
necessita di rapidi provvedimenti per ottenere il massimo contenimento dei
costi previsti a fronte della impedita attiità.
Minori entrateI proventi verranno fortemente ridotti per un periodo determinato, che
conviene traguardare alla fine dell’anno, nel quale già si prevedeva comunque
fortemente contratta la richiesta formativa. Poiché al momento non è possibile
neppure prevedere la programmazione di eventi culturali che utilizzino gli spazi
a ciò dedicati in Palazzina, tutte le voci “da attività connesse” vengono
prudentemente ridimensionate, con la prospettiva di impegnarsi fortemente
negli ultimi mesi dell’anno nel tentativo di incrementarne i valori rispetto ai dati
che oggi si pongono in approvazione.
Minori oneri –
Per quanto riguarda questo insieme di voci di spesa a fronte di minori attività e
di lungo periodo di chiusura della sede si deve prevedere, senza eccessi
ottimistici, una ragionevole conseguente contrazione delle spese che riguardano
principalmente:
-

Minori costi del personale per i contributo derivato dalla cassa
integrazione (CIG) per il periodo di due mesi, procrastinabile di altri due
dopo giugno;

-

Minori costi per pulizie, energia e utilizzo sale;

-

Minori costi per docenti;

-

Minori imposte;

Con questo assestamento la previsione di chiusura annuale, nella più
pessimistica delle previsioni, si attesta su un valore negativo di circa €.
50.600,00=, compatibile con le risorse accantonate e con il pressoché totale
blocco delle attività da metà febbraio e presumibilmente fino a settembre.
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