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Imola, 21 maggio 2015 
 
 

ASSOCIAZIONE ASTROFILI IMOLESI 
RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO 2014 E PREVENTIVO 2015 

 
Eravamo rimasti al 31/12/2014 con un fondo cassa di € 9.258,53. 

Esaminiamo ora l’attività economico-finanziaria del 2014, confrontandola con le previsioni espresse 

in precedenza.  

Entrate 
 

 Consuntivo Preventivo Variazione % 
    

       Quote sociali  1.710,00 1.400,00 + 22,1 % 
       Contributo Comune 423,49    1.000,00 - 57,7 % 

Altri contributi 
5x1000 (2012) 

0,00 
1.061,51 2.500,00 - 57,5 % 

Interessi/Competenze - 53,44 0,00 - - - -  % 
Oblazioni 
Gadgets  

870,00 
0,00 100,00 

 
+ 770 % 

    

Totale Entrate €. 4.011,56 €. 5.000,00  - 19,8 % 

 
Uscite 

 
 Consuntivo Preventivo Variazione % 
    
Hera (Acqua e Luce) 846,28 950,00 - 10,9 % 
Assicurazione 734,98 1.250,00 -   41,2 % 
Cancelleria - Stampe 156,14 300,00 -   48,0 % 
Gadgets per Soci e vendita 194,90 140,00         + 39,2 % 
Fotografia 0,00 0,00 - - - - % 
Incontri estivi 0,00 100,00 - - - - % 
Postali 51,98 100,00 - 48,0 % 
Ricarica TIM 90,00 60,00 + 50,0 % 
Tasse + F24 500,27 300,00 + 66,7 % 
Libri, riviste e video 0,00 50,00 - - - - % 
Eventi & Attività 0,00 200,00  - - - - % 
Rimborsi spese 0,00 50,00 - - - - % 
Manutenzione + Varie 164,26 300,00 - 45,3 % 
Attrezzatura 302,20 200,00 + 51,0 % 
Adeguamento sicurezza 2.806,00 5.000,00 - 43,9 % 
Totale Uscite €. 5.847,01 €. 9.000,00 - 35,00 % 
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Per il 2014 l’AAI si era prefissa di garantire l’esecuzione di opere straordinarie sulla struttura 

dell’Osservatorio, prevedendo un passivo fino a 4.000 euro. Abbiamo chiuso il bilancio 2014 con un 

passivo inferiore, pari a - € 1.835,45 (differenza tra le entrate e le uscite), dovuto sia alla esecuzione 

solo parziale delle opere programmate, sia all’ottenimento di preventivi più favorevoli delle attese.  

Esaminiamo ora le principali voci.  

 

ENTRATE 

     La voce quote sociali, trattandosi di un bilancio per cassa, computa anche le quote sociali 2015 

versate nel 2014. In quanto a conteggi, il 2014 ha registrato 58 Soci paganti. 

Per quanto riguarda i contributi esterni, si era previsto di incassare un totale di €. 3.500,00, cifra non 

raggiunta.  

L’Ufficio per il Diritto allo Studio del Comune di Imola che ci ha sostenuti con € 423,49, 

corrispondenti a una sola delle rate che solitamente venivano erogate per le attività di sostegno alla 

didattica. Nel 2014 è caduto un solo versamento, che costituiva un saldo, dopo di che è cambiata la 

prassi: da ora in poi il contributo sarà erogato per intero solo al termine dell’anno scolastico, a fronte 

di una relazione giustificativa delle attività svolte e delle spese sostenute.  

Durante il 2014 la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che sta sostenendo la nostra associazione 

con costante attenzione, ha accolto una richiesta di finanziamento per un importo di € 5000, la cui 

erogazione ed il cui utilizzo sono però slittati nel 2015 e quindi compariranno nella sezione di bilancio 

preventivo.  

Per quanto riguarda il contributo del 5x1000, risalente alle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2012, 

esso mostra un leggero aumento in confronto all’anno precedente. E’ doveroso rinnovare il nostro 

ringraziamento a tutti i donatori. 

 Euro 

Totale entrate €.    4.011,56 
Totale uscite  €.    5.847,01 
Differenza €.       – 1.835,45 

  
Saldo al 31/12/2013 €.    9.258,53 
Entrate 2014 €.    4.011,56 
Totale disponibile €.  13.270,09 
Uscite 2014 €.    5.847,01 
Saldo al 31/12/2014  €.    7.423,08 
  
Così ripartiti:  
Cassa €.     535,84 
Banca Imola €.  6.887,24 
 €   7.423,08 
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Nessun incasso dalla vendita dei gadgets, attività che tendiamo a non promuovere.  

Da segnalare le numerose oblazioni private ricevute a sostegno delle opere di manutenzione 

straordinaria previste sulla struttura dell’Osservatorio.  

 

USCITE 

La voce Hera ha visto una diminuzione sul preventivo pari al 10,9%, questa voce di spesa resta 

sempre una delle più pesanti per il nostro bilancio, poiché le nostre utenze sono inquadrate da Hera in 

ambito business, con spese fisse elevate a dispetto degli scarsi consumi.  

L’assicurazione dell’Osservatorio e dei beni in esso contenuti, che copre anche eventuali danni verso 

terzi, risulta inferiore a quanto preventivato in quanto non sono ancora stati operati eventuali 

adeguamenti dei massimali. 

Più alta del previsto la spesa per l’acquisto del gadget annuale riservato ai Soci, mentre non sono 

stati acquistati altri articoli per la vendita. 

Nella voce “cancelleria-calendario” rientra anche la stampa dei volantini e del calendario lunare, 

materiale fondamentale per pubblicizzare le serate di apertura dell’Osservatorio ed il nostro sito web. 

Durante il 2014 queste spese sono comunque state contenute, con un risparmio rispetto a quanto 

preventivato, favorito dall’utilizzo di tipografie online.   

Alla voce tasse sono riportate: le spese di tenuta conto bancario,  i versamenti in F24 successivi alla 

vendita di gadegts e libri, le imposte e i bolli (quest’anno numerosi, per le pratiche di rinnovo del 

comodato d’uso dell’Osservatorio). 

L’acquisto di attrezzatura ha riguardato un hard-disk, prodotti di consumo per la stampante e la 

realizzazione di nuovi pannelli in forex per la sala esposizioni.  

Si dichiara che i fondi ottenuti con il 5x1000 a Ottobre 2014, per i quali è necessario indicare 

esplicitamente la destinazione d’uso, sono stati impiegati a copertura delle spese per le utenze e 

dell’attrezzatura sopra citata. 

Passiamo ora alla voce adeguamento sicurezza: nell’autunno 2014 ha avuto luogo l’installazione 

delle porte con maniglione a spinta. Altre opere straordinarie sono slittate al 2015. Questi lavori 

seguono di fatto agli accordi stipulati con Beni Comuni srl, che proprio nel 2014 ci ha rinnovato per 

altri 9 anni il comodato d’uso gratuito della struttura, chiedendo ad AAI di continuare a garantire 

l’accesso pubblico all’Osservatorio e di farsi carico di alcune migliorie alla sua struttura. 

 

Parte amministrativa. 

Il totale dei Soci paganti risulta essere 58. Sono 406 le persone che si sono associate almeno per un 

anno, dalla nascita dell’A.A.I. al 31/12/2014.  
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Rapporti esterni. 

   Si conferma il rapporto di collaborazione con l’Ufficio per il Diritto allo Studio e l’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Imola, nonché la presenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola come 

sponsor delle nostre iniziative. Sempre proficua la collaborazione con ScienzaE, anche se nel 2014 la 

nostra partecipazione a “Le case della Scienza” è stata minimale.  

L’AAI è inserita all’interno della manifestazione “Col Favore del Buio”, coordinata dalla Città 

Metropolitana di Bologna, che pubblicizza tutti gli eventi amatoriali e professionali dedicati alla 

divulgazione dell’Astronomia entro il territorio di competenza.  

Costante anche la nostra presenza a “Calici di Stelle”, l’appuntamento del 10 agosto a Fontanelice.  

 

Attività divulgativa e didattica presso l’Osservatorio. 

Nel corso del 2014 si sono tenute 59 serate rivolte a pubblico e Soci, così suddivise: 

• 22 serate di apertura per il pubblico e soci, incluse le 4 consuete “serate estive”, per un totale di 

537 presenze, 

• 18 giornate per le scolaresche, di cui 3 diurne: presenti 426 tra alunni e insegnanti e 110 
accompagnatori; 

• 19 aperture riservate ai Soci e loro accompagnatori, per un totale di 215 presenze. 

Le visite delle scolaresche hanno segnato una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, 

complice il maltempo che ha inciso per il 30,5 % degli appuntamenti. 

Le presenze del 2014, in totale -27% rispetto al 2013, sono però in linea con quelle del 2012, a 

dimostrare che le fluttuazioni annuali possono essere anche molto ampie.   

Vediamo ora il riassunto delle presenze nel 2014 e nel totale dei 28 anni di attività. 

 

 

 2013 2014 Variazione % 

Studenti e accompagnatori 857 536 - 37,5% 

Pubblico e Soci 910 752 - 17,4% 

Totale 1.767 1.288 - 27,1% 

 

Conteggio generale 1987/2014 

 

 

 

Studenti e Docenti  16.261 

Pubblico e Soci 32.117 

Totale  48.378 
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La media annua di presenze è pari a 1.728.  

Gli incontri notturni con scuole e pubblico sono prevalentemente dedicati all’osservazione di Luna e 

pianeti, preceduta da una presentazione multimediale commentata dal vivo. Lo svolgimento di 

numerosi appuntamenti avviene su più turni, secondo uno schema che ha dimostrato di migliorare 

notevolmente l’efficienza della visita. Va rimarcato che l’osservazione di oggetti del profondo cielo 

risulta ormai impossibile a causa del crescente inquinamento luminoso, e viene sempre più raramente 

proposta. Le poche visite diurne riguardano l’osservazione del Sole e la spiegazione del 

funzionamento del telescopio e degli orologi solari, nonché la visita guidata alla galleria fotografica.  

Da segnalare lo svolgimento di incontri di approfondimento teorico, riservati ai Soci, resi possibili 

dalla disponibilità del Socio Federico Di Giacomo, che ringraziamo.   

Rendiamo inoltre merito a numerosi nuovi Soci di essersi inseriti nelle attività dell’AAI in modo 

costruttivo, contribuendo a migliorare i rapporti tra i Soci e partecipando allo svolgimento delle serate 

di apertura rivolte a pubblico e scolaresche. Citiamo in particolare Massimiliano Berti, Simone 

Borsari, Simone Brazioli, Federico Di Giacomo e Simone Ciarlariello.  
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Previsioni 2015 

Il 2015 si annuncia come un anno maggiormente attivo, durante il quale non solo saranno portati a 

completamento i lavori di manutenzione straordinaria, ma si terranno appuntamenti di rilievo. Anche 

sul fronte economico sono in programma movimenti fuori dall’ordinario, che pertanto commentiamo 

nel dettaglio.  

Ecco il quadro previsto per entrate ed uscite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 

Risulta attendibile un incasso di 1.500 euro relativamente alle quote sociali. Il contributo del Comune 

di Imola è previsto nella misura di € 1.000 circa. 

La quota del 5x1000 risalente alle dichiarazioni dei redditi del 2013 non è ancora stata definita, 

speriamo si apprestino a saldarla il prima possibile. Al momento però non ne conosciamo l’entità in 

                     Entrate                 Euro 

Quote sociali 1.500,00 
Contributo Comune   1.000,00 
5x1000   1.000,00 
Sponsorizzazioni 750,00 
Contributo Fondazione 5.000,00 
Erogazioni liberali 7.500,00 
Interessi/Competenze  0,00 
Gadgets + varie 50,00 

Totale Entrate €. 16.800,00  
  

                      Uscite                 Euro 
Hera 950,00 
Assicurazione 1.250,00 
Cancelleria – Stampe 300,00 
Gadgets 200,00 
Fotografia 100,00 
Incontri estivi 100,00 
Postali 100,00 
Ricarica Tim 100,00 
Tasse banca + F24. 300,00 
Libri, riviste, video 50,00 
Eventi e Attività 1.800,00 
Rimborsi spese 50,00 
Attrezzatura 800,00 
Manutenzione ordinaria  300,00 
Manutenzione straordinaria 5.500,00 

Totale Uscite €.11.900,00 
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quanto sono cambiate le procedure all’Agenzia delle Entrate e i tempi si stanno ulteriormente 

allungando.  

Sono previste varie fonti di contributo esterno a copertura delle attività e dei lavori di manutenzione 

straordinaria: 

• CON.AMI e Zanichelli editore sponsorizzaranno la manifestazione “Ti porto la Luna”, in 

programma per il 26 maggio 2015, per complessivi 750 euro;  

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola erogherà 5.000 euro a parziale copertura della 

manutenzione della cupola e del lastrico solare dell’Osservatorio.  

Una inaspettata erogazione liberale di ben 7.000 euro ci è stata comunicata da parte il Circolo dei 

Benpensanti, un gruppo che sfortunatamente si è sciolto ma ha deciso di destinare parte del proprio 

capitale all’AAI, a sostegno delle sue attività. Il Consiglio Direttivo esprime profonda gratitudine 

verso questi benefattori, tra i quali si trova anche il Socio Adelmo Eliogabili, il cui supporto è come 

sempre prezioso per le sorti della nostra associazione.  

Altri contributi sono previsti da privati e associazioni, in particolare abbiamo già notizia di una 

erogazione liberale da parte di ScienzaE (150 euro per la manifestazione “Ti porto la Luna”) e dalla 

azienda Gianni Andalò (300 euro a sostegno dell’AAI).   

 

USCITE 

Esaminiamo le voci principali: 

• Utenze 

Si ritiene che i consumi saranno in linea con gli anni precedenti.  

•  Assicurazione  

Il premio potrebbe subire aumenti, raggiungendo la cifra di 1250 euro.    

• Eventi & Attività  

Il principale evento sarà “Ti porto la Luna”, una conferenza-spettacolo degli esprerti Luigi 

Pizzimenti e Paolo Attivissimo dedicata all’esplorazione lunare. L’appuntamento contempla anche 

l’esposizione di un campione di roccia prelevato nel 1972 dalla missione Apollo 17. L’AAI è 

riuscita a portare a Imola l’unica tappa emiliano-romagnola di questo evento esclusivo, che 

prevede date molto limitate, grazie a una rapidissima organizzazione resa possibile anche 

dall’interessamento dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola e degli sponsor locali.  
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• Tasse 

Si ricorda che i versamenti F24 avvengono a fronte degli incassi per la vendita dei gadgets o in 

caso di remunerazione dei relatori di eventuali conferenze, o ancora per l’emissione di fatture a 

fronte delle sponsorizzazioni commerciali. 

 

• Attrezzatura 

Considerando la disponibilità di fondi e il terminare dei lavori straordinari più impellenti, il 

Consiglio Direttivo auspica che ci si possa nuovamente concentrare anche sulle attività 

osservative e fotografiche, con l’opportunità di aggiornare la dotazione strumentale necessaria. 

Per questo mette a preventivo una voce di spesa pari ad 800 euro, che potrebbe fattivamente 

modificarsi in funzione delle priorità che i gruppi di Soci attivi manifesteranno al nuovo C.D.    

 

• Manutenzione ordinaria 

Sono previsti i consueti lavori di pulizia e tenuta in opera degli strumenti, nonché delle varie sale 

dell’Osservatorio. E’ in programma anche la potatura del verde che circonda l’osservatorio.  

 

• Manutenzione straordinaria  

Nei mesi di giugno e luglio avranno finalmente luogo i lavori di manutenzione e riverniciatura 

della cupola e il rifacimento del lastrico solare. Questo completa l’elenco delle opere che il C.D. 

riteneva urgenti per garantire la conservazione della struttura e degli strumenti che essa ospita.  

 

Riepilogando: per il 2015 il Consiglio Direttivo, pur mantenendo salde le linee guida usuali e le 

attività per le quali l’AAI è nota ed apprezzata, mette a programma anche lavori ed attività 

straordinari, forte dei maggiorati introiti che, inaspettatamente, consentiranno anche di accantonare 

una cifra interessante.     

A Voi eventuali suggerimenti o modifiche a questa relazione, atti a migliorare la conduzione 

dell’AAI. 


