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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI AL 31/12/2019 

   

SEZIONE A Incassi e pagamenti   

 anno 2019 anno 2018 

A1 Incassi della gestione   

Attività tipiche € 4.058,67 € 6.902,45 

Raccolta di fondi/donazioni € - € - 

Attività accessorie € 100,00 € - 

Incassi straordinari € - € - 

Dotazione € 1.655,00 € 2.260,00 

Altri incassi € - € - 

SUB TOTALE € 5.813,67 € 9.162,45 

   

   

A2 Incassi in conto capitale   

Attività tipiche € - € - 

Raccolta di fondi/donazioni € - € - 

SUB TOTALE € - € - 

   

A3 TOTALE INCASSI € 5.813,67 € 9.162,45 

   

   

A4 Pagamenti della gestione   

Attività tipiche € 1.559,85 € 928,48 

Attività promozionali e di raccolta fondi € - € - 

Attività accessorie € - € - 

Attività di supporto generale € 3.134,42 € 6.744,72 

Pagamenti straordinari € - € - 

Altri pagamenti (imposte e varie) € 426,76 € 359,08 

SUB TOTALE € 5.121,03 € 8.032,28 

   

A5 Pagamenti in conto capitale   

Investimenti € - € - 

Rimborso debiti € - € - 

SUB TOTALE € - € - 

   

A6 TOTALE PAGAMENTI € 5.121,03 € 8.032,28 

   

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI € 692,64 € 1.130,17 

A7 Fondi liquidi iniziali € 9.159,54 € 8.043,32 

A8 Fondi liquidi a fine anno € 9.852,18 € 9.159,54 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 

    

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno 

    

    

B1 - Fondi liquidi Dettagli Importo  

 Cassa € 187,30  

 
Conto corrente 

FINECO 
€ 9.638,00 

 

 
Fondo cassa 

operatori 
€ 26,88 

 

TOTALE FONDI LIQUIDI  € 9.852,18  

    

    

B2 - Attività monetarie e finanziarie Dettagli Importo  

  € -  

SUB TOTALE  € -  

    

B3 - Attività detenute per la gestione 

dell'ente Dettagli Costo Valore corrente 

  € - € - 

SUB TOTALE  € - € - 

    

TOTALE ATTIVITÀ  € 9.852,18 € - 

    

B4 -  Passività Dettagli Ammontare dovuto Scadenza 

  € - € - 

SUB TOTALE  € - € - 

    

TOTALE PASSIVITÀ  € - € - 
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Nota Integrativa bilancio 2019 e relazione di missione 
 
L’Associazione Astrofili Imolesi promuove la divulgazione dell’Astronomia in ogni strato sociale           
con fini educativi. Per fare questo si avvale della collaborazione dei propri associati, che prestano               
liberamente la loro opera, organizzando serate - facendo primariamente uso dei locali e delle              
attrezzature dell’Osservatorio “Alfio Betti” di Imola - e altre iniziative tematiche rivolte alla             
cittadinanza e alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Il bilancio è stato realizzato seguendo le linee guida per le APS. 
Il bilancio è redatto per cassa. 

 
 
Eravamo rimasti al 31/12/2018 con un fondo cassa di € 9159,54. 

Esaminiamo ora l’attività economico-finanziaria del 2019, confrontandola con quanto preventivato. 

 

ANALISI DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI AL 31/12/2019 

     

SEZIONE A - Incassi e pagamenti     

  
Consuntivo  

anno 2019 

Preventivo  

anno 2019 
Var % 

A1 - Incassi della gestione     

Attività tipiche     

 
Contributo 

Comune 
€ 1.000,00 € 1.000,00 0,00% 

 Altri contributi € - € -  

 Oblazioni € 200,28 € 200,00 0,14% 

 5x1000 € 1.574,88 € 1.300,00 21,14% 

 
Vendite e servizi 

fatturati 
€ 1.283,51 € 750,00 71,13% 

 SUB TOTALE € 4.058,67 € 3.250,00 24,88% 

Attività accessorie     

 
Servizi fatturati 

(no astro) 
€ 100,00 € 100,00 0,00% 

 SUB TOTALE € 100,00 € 100,00 0,00% 

     

Dotazione     

 Quote sociali € 1.655,00 € 1.850,00 -10,54% 

 SUB TOTALE € 1.655,00 € 1.850,00 -10,54% 

     

TOTALE  € 5.813,67 € 5.200,00 11,80% 
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 ENTRATE 
 

Per il 2019 l’AAI aveva preventivato una chiusura in pareggio. Nella pratica il bilancio si è chiuso con un                   
attivo di 692,64 euro. Esaminiamo più in dettaglio le principali voci del consuntivo 2019:  
 

● QUOTE SOCIALI 
Dotazione  CONS 2019 PREV 2019  

 Quote sociali € 1.655,00 € 1.850,00 -10,54% 

 

Si specifica che la voce quote sociali, trattandosi di un bilancio per cassa, computa anche le quote                  

sociali 2020 versate nel 2019, nonché il pagamento di quote pregresse versate da Soci morosi – sono                 

state numerose, infatti, le posizioni regolarizzate a inizio anno. Allo stesso modo, nel computo 2019 non                

compaiono le quote 2019 versate nel 2018. In quanto a iscrizioni effettive, il 2019 ha registrato 66 Soci                  

paganti ed un Socio onorario.  

 

Il reperimento di fondi esterni è stato positivo.  

 

● CONTRIBUTO COMUNE DI IMOLA 

Attività tipiche  CONS 2019 PREV 2019  

 
Contributo 

Comune 
€ 1.000,00 € 1.000,00 0,00% 

 

L’Ufficio per il Diritto allo Studio del Comune di Imola ha erogato 1000 euro, in linea con le attese.  

 

● 5 PER MILLE 

Attività tipiche  CONS 2019 PREV 2019  

 5x1000 € 1.574,88 € 1.300,00 21,14% 

 

Per quanto riguarda il contributo del 5x1000, nell’anno solare sono stati incassati i contributi risalenti               

alle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2017. La rendicontazione delle spese pagate con l’incasso del 5               

per mille sarà presentata tramite una dichiarazione dedicata, che va prodotta entro 12 mesi dalla sua                

erogazione (in questo caso entro il 06/08/2020) e sarà resa nota ai Soci pubblicandola sul sito web.                 

Esiste anche la possibilità di accantonare questi proventi per usi successivi, nel qual caso la               

rendicontazione slitterà ulteriormente.  
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● OBLAZIONI 

Attività tipiche  CONS 2019 PREV 2019  

 Oblazioni € 200,28 € 200,00 0,14% 

 

Donazioni di privati a sostegno dell’Osservatorio e delle attività dell’Associazione. 

 

● VENDITE E SERVIZI FATTURATI 

Attività tipiche  CONS 2019 PREV 2019  

 
Vendite e servizi 

fatturati 
€ 1.283,51 € 750,00 71,13% 

 

L’attività commerciale ha visto un notevole incremento. Alla vendita dei gadget, estremamente            

limitata ma più fruttuosa rispetto all’anno precedente, sono andate a sommarsi le entrate dovute ai               

servizi di intrattenimento scientifico che l’AAI ha fornito dietro pagamento (regolarmente           

fatturato), andando quindi ad ottenere un incasso totale superiore alle aspettative.  

 
 
● TOTALE 

 
 
 

TOTALE  € 5.813,67 € 5.200,00 11,80% 
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USCITE 
 

A4 Pagamenti della gestione  CONS 2019 PREV 2019  

Attività tipiche     

 Eventi ed attività € 844,06 € 350,00 141,16% 

 
Gadget per soci e 

vendita 
€ 598,69 € 450,00 33,04% 

 Fotografia € 16,40 € 50,00 -67,20% 

 
Rimborsi spesa 

forfettari 
€ - € - 0,00% 

 Libri, riviste e video € 100,70 € - 100,00% 

 Incontri estivi € - € - 0,00% 

 SUB TOTALE € 1.559,85 € 850,00 83,51% 

Attività promozionali e di raccolta fondi     

 SUB TOTALE € - € -  

Attività accessorie     

 SUB TOTALE € - € -  

Attività di supporto generale     

 Hera € 1.186,92 € 1.150,00 3,21% 

 
Assicurazione 

Osservatorio 
€ 634,50 € 500,00 26,90% 

 
Assicurazione 

Volontari 
€ - € 200,00 -100,00% 

 Postali € 9,90 € 40,00 -75,25% 

 Ricarica SMS € 20,74 € - 100,00% 

 
Cancelleria e 

stampe 
€ 122,08 € 400,00 -69,48% 

 Attrezzatura € 165,28 € 150,00 10,19% 

 Commercialista € 520,00 € 550,00 -5,45% 

 
Commissioni 

bonifici ed 
€ 2,25 € - 100,00% 

 
Internet e web 

hosting 
€ 428,24 € 360,00 18,96% 

 
Manutezione e 

varie 
€ 44,51 € 350,00 -87,28% 

 SUB TOTALE € 3.134,42 € 3.700,00 -15,29% 

Pagamenti straordinari     

 SUB TOTALE € - € -  

Altri pagamenti (imposte e varie)     

 Tasse + F24 € 426,76 € 650,00 -34,34% 

 SUB TOTALE € 426,76 € 650,00 -34,34% 

     

TOTALE  € 5.121,03 € 5.200,00 -1,52% 

 
 
Esaminiamo più in dettaglio le principali voci di spesa del consuntivo 2019:  
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● ATTIVITÀ TIPICHE 

 

Attività tipiche     

 Eventi ed attività € 844,06 € 350,00 141,16% 

 
Gadget per soci e 

vendita 
€ 598,69 € 450,00 33,04% 

 Fotografia € 16,40 € 50,00 -67,20% 

 
Rimborsi spesa 

forfettari 
€ - € - 0,00% 

 Libri, riviste e video € 100,70 € - 100,00% 

 Incontri estivi € - € - 0,00% 

 SUB TOTALE € 1.559,85 € 850,00 83,51% 

 

Incrementate le spese per eventi e attività, indice di un aumento delle stesse.  

L’acquisto del gadget Soci 2020 (sacca portatutto AAI) e degli articoli per la vendita ha comportato                

una spesa superiore al previsto, conseguente anche alle maggiori vendite (che hanno richiesto             

l’approvvigionamento di nuove scorte). 

 

● ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

 

Attività di supporto generale     

 Hera € 1.186,92 € 1.150,00 3,21% 

 
Assicurazione 

Osservatorio 
€ 634,50 € 500,00 26,90% 

 
Assicurazione 

Volontari 
€ - € 200,00 -100,00% 

 Postali € 9,90 € 40,00 -75,25% 

 Ricarica SMS € 20,74 € - 100,00% 

 
Cancelleria e 

stampe 
€ 122,08 € 400,00 -69,48% 

 Attrezzatura € 165,28 € 150,00 10,19% 

 Commercialista € 520,00 € 550,00 -5,45% 

 
Commissioni 

bonifici ed 
€ 2,25 € - 100,00% 

 
Internet e web 

hosting 
€ 428,24 € 360,00 18,96% 

 
Manutezione e 

varie 
€ 44,51 € 350,00 -87,28% 

 SUB TOTALE € 3.134,42 € 3.700,00 -15,29% 
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Per la manutenzione ordinaria le necessità si sono dimostrate molto ridotte, con notevole risparmio. 

L’acquisto di attrezzatura è stato, come atteso, minimo.  

La voce Hera mostra un lieve incremento, confermandosi una delle spese più gravose.  

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

terzi, è aumentata in quanto il contratto è stato rivisto ed ampliato, includendo maggiori coperture.  

La voce cancelleria e stampe è dovuta alla stampa dei volantini e del calendario lunare 2020, che                 

riporta le nostre aperture per l’anno in questione e costituisce un indispensabile elemento per              

diffonderne notizia tra i cittadini, unitamente al nostro sito web. Si era preventivato di realizzare               

anche nuovi modellini di orologi solari in carta, ma l’iniziativa è poi stata rinviata.  

Anche nel 2019 l’AAI si è avvalsa della consulenza professionale di una commercialista, la Dott.ssa               

Elena Salaroli. Tale uscita è stata leggermente inferiore al previsto.  

● ALTRI PAGAMENTI 

Altri pagamenti (imposte e varie)     

 Tasse + F24 € 426,76 € 650,00 -34,34% 

 SUB TOTALE € 426,76 € 650,00 -34,34% 

 

Alla voce imposte e commissioni sono riportate: le imposte relative al conto bancario, i versamenti               

in F24 successivi alla vendita di gadgets e libri, l’IVA versata per l’emissione di fatture. Nel 2019 si è                   

anche aggiunta una quota dovuta alla registrazione del nuovo Statuto.  

● TOTALE 

 

TOTALE  € 5.121,03 € 5.200,00 -1,52% 
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Rapporti esterni - Eventi. 

Anche per il 2019 si è confermato il rapporto di collaborazione con l’Ufficio per il Diritto allo Studio                  

e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola 

Sempre proficua la collaborazione con ScienzaE, che ha come di consueto guidato lo svolgimento di               

“Le case della Scienza”; l’edizione 2019, dedicata al tema “Spazi”, ci ha visti coinvolti nell’esecuzione               

di laboratori di tinkering dedicati alla robotica, nonché nel proporre due conferenze, una tenuta dal               

nostro Federico Di Giacomo e una dal Prof. Cremonese (INAF - OAPD).  

Si sono ripetute tutte le ormai classiche attività in collaborazione con altri enti e associazioni, come                

la partecipazione alla Fieragricola; non ha invece avuto luogo l’edizione 2019 di “Occhi su Saturno”. 

In aggiunta, si è tenuto una controverso evento di degustazione e osservazione, su richiesta              

dell’associazione Imola Experience, che ci ha visti coinvolti solo come location ospitante. Da             

segnalare la splendida serata in collaborazione con Rocca Cinema e musei Civici di Imola presso la                

Rocca Sforzesca di Imola, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio umano, nonché una               

inconsueta passeggiata sotto le stelle, cui sono seguiti cena e osservazione, in collaborazione con              

l’associazione GPS. 

Costante la nostra partecipazione a “Calici di Stelle”, l’appuntamento del 10 agosto a Fontanelice, e               

alle iniziative estive organizzate dalla Pro Loco di Tossignano.  

 

Aperture dell’Osservatorio e affluenze.  

Nel corso del 2019 si sono tenute 85 aperture dell’Osservatorio (contro le 70 dell’anno precedente)               

durante le quali sono state totalizzate 1.672 presenze, così suddivise: 

• 25 aperture per pubblico e Soci, per un totale di 754 presenze (646 pubblico, 108 Soci);  

• 21 appuntamenti per le scolaresche: presenti 506 tra alunni e insegnanti e 191 accompagnatori,               

nonché 77 Soci;  

• 39 aperture riservate ai Soci, per un totale di 144 presenze (85 Soci, 59 accompagnatori).  

 

Una conferma ha riguardato gli incontri di approfondimento riservati a Soci e studenti, ideati e               

sostenuti dai Soci Di Giacomo e Brazioli. Nel corso del 2019 se ne sono tenuti 5, per i quali però non                     

sono state registrate le presenze, più un laboratorio di gnomonica tenuto presso una classe 5°               

dell’istituto scolastico Sante Zennaro. 
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La minor affluenza del 2019 rispetto al 2018, nonostante le aperture più numerose, si spiega con una                 

elevata percentuale di serate nuvolose, se non piovose, che vengono comunque svolte ma sono              

meno partecipate. 

Vediamo ora il riassunto delle presenze nel 2019 e nel totale dei 33  anni di attività. 

 2018 2019 Variazione % 

Studenti e 

accompagnatori 

851 697 -18,1% 

Pubblico e Soci 1.142 975 -14,6% 

Totale 1.993 1.672 -16,11% 

 

Studenti e Docenti  19.174  

Pubblico e Soci 38.359 

Totale 57.533 

Conteggio generale 1987/2019 

 

La media annua di presenze è pari a 1.743.  

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. Da diversi anni proponiamo di tenere le serate anche in              

condizioni di maltempo, in quel caso intrattenendo i visitatori con chiacchierate e presentazioni a              

tema astronomico, oltre che con la visita alla cupola e alla mostra fotografica. Il meteo nel 2019 non                  

è stato particolarmente clemente e questo spiega la diminuzione  delle affluenze.  

Riguardo ai programmi osservativi offerti, si rimarca che l’osservazione diretta di oggetti del             

profondo cielo risulta ormai impossibile a causa del crescente inquinamento luminoso, e viene             

sempre più raramente proposta.  

Prosegue l’attività didattica rivolta agli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado: si tratta di               

un laboratorio di spettroscopia. Oltre a prevedere una sessione osservativa incentrata sulla presa             

dati, il laboratorio comprende una lezione presso l’Istituto partecipante, dove sono eseguite la             
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riduzione e l’analisi degli spettri acquisiti. Anche nel corso del 2019 questa iniziativa ha consentito               

all’AAI di ricevere un compenso per la prestazione effettuata, al pari di altre “agenzie didattiche” del                

territorio. 

  

Il Consiglio desidera rendere merito a numerosi Soci di aver mostrato partecipazione e volontà,              

contribuendo a migliorare i rapporti tra i Soci e allo svolgimento delle serate di apertura e delle                 

iniziative rivolte a pubblico e scolaresche, nonché rilanciando l’attività di fotografia astronomica in             

modo straordinario, come testimoniano le stampe affisse in bacheca e le numerose nuove immagini              

sul nostro sito web. Un riconoscimento particolare va ai Soci Massimiliano Di Falco, Davide Liardo ed                

Emanuele Santandrea, senza nulla togliere agli altri volontari che, da numerosi anni, costituiscono le              

fondamenta dell’associazione e ne garantiscono il funzionamento.  
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Previsioni 2020 

Il Consiglio Direttivo, prevede per il 2020 un anno senza interventi di rilievo. 

Ecco il quadro previsto per entrate ed uscite: 

 

SEZIONE A -  Incassi e pagamenti   

  Preventivo anno 2020 

A1 - Incassi della gestione   

Attività tipiche   

 Contributo Comune € 500,00 

 Altri contributi € 1.400,00 

 Oblazioni € 200,00 

 5x1000 € 1.550,00 

 Vendite e servizi fatturati € 150,00 

 SUB TOTALE € 3.800,00 

Attività accessorie   

 Servizi fatturati (no astro) €0,00 

 SUB TOTALE €0,00 

   

Dotazione   

 Quote sociali € 1.600,00 

 SUB TOTALE € 1.600,00 

   

TOTALE  € 5.400,00 
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A4 - Pagamenti della gestione  Preventivo anno 2020 

Attività tipiche   

 Gadget per Soci e vendita € 300,00 

 Eventi ed attività € 200,00 

 Fotografia € - 

 Rimborsi spesa forfettari € - 

 Libri, riviste e video € - 

 Incontri estivi € - 

 SUB TOTALE € 500,00 

Attività promozionali e di raccolta fondi   

 SUB TOTALE € - 

Attività accessorie   

 SUB TOTALE € - 

Attività di supporto generale   

 Hera (utenze) € 1.100,00 

 Assicurazione Osservatorio € 640,00 

 Assicurazione Volontari € 200,00 

 Postali € 40,00 

 Ricarica SMS € 20,00 

 Cancelleria e stampe € 80,00 

 Attrezzatura € 1.250,00 

 Commercialista € 500,00 

 Commissioni bonifici/carte € - 

 Internet e servizi web € 640,00 

 Manutenzione e varie € 280,00 

 SUB TOTALE € 4.750,00 

Pagamenti straordinari   

 SUB TOTALE  

Altri pagamenti (imposte e varie)   

 Tasse + F24 € 150,00 

 SUB TOTALE € 150,00 

   

TOTALE  € 5.400,00 
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ENTRATE 

Per quanto riguarda il contributo del Comune di Imola per l’anno scolastico 2019-2020, in              

considerazione della sospensione delle attività presso l’Osservatorio avvenuta a partire da marzo            

2020 (a causa dell’emergenza COVID-19) si ritiene possibile che la cifra ottenibile scenda a 500 euro.  

Al momento della presentazione di questa relazione risulta approvata la richiesta sottomessa alla             

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha accordato 1.000 euro all’AAI. Si ritiene plausibile               

reperire contributi da altre fonti per ulteriori 400 euro.  

Per quanto riguarda le oblazioni, anche per il 2020 si prevede di poter incassare 200 euro.  

La quota del 5x1000 risalente alle dichiarazioni dei redditi del 2018, il cui incasso è previsto entro il                  

2020, non è ancora stata resa nota; la si prevede in linea con l’anno precedente, pertanto si stima il                   

suo importo in 1.500 euro.  

La sospensione delle attività presso l’Osservatorio e l’impossibilità, fino a data da destinarsi, di              

svolgere incontri ed eventi caratterizzati dalla partecipazione di comitive (o comunque da grande             

affluenza) incideranno negativamente anche sugli introiti previsti per le attività commerciali, che            

consistono nella vendita di gadget e soprattutto nei servizi offerti in esterni dietro pagamento. Per               

questo motivo si stima che gli incassi commerciali non supereranno i 150 euro.  

Risulta attendibile un incasso di 1.600 euro relativamente alle quote sociali.  

 

USCITE 

Esaminiamo le voci principali: 

Eventi e Attività  

Già prima dell’emergenza COVID-19 era stato comunicato che, per ragioni organizzative, la            

manifestazione “Le Case della Scienza” avrebbe subito una battuta di arresto, assumendo una             

cadenza biennale anziché annuale. Nel corso del 2020 non avrà quindi luogo.  

E’ incerta la possibilità di organizzare altri eventi o partecipare a manifestazioni, pertanto anche il               

budget indicato a preventivo viene ridotto rispetto al 2019.  

Gadget per Soci e vendita 

Si ritiene non sarà necessario acquistare merce per la vendita. La cifra indicata si riferisce quindi al                 

budget riservato alla produzione del gadget che sarà distribuito ai Soci nel 2021.  

Utenze 

Nonostante le diminuite presenze presso l’Osservatorio, si stima che le spese per le utenze saranno               
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in linea con la media degli anni recenti. Questo perché esse dipendono più da quote fisse che dai                  

consumi.  

Assicurazione Osservatorio 

Si conferma una cifra di 640 euro, come per il 2019.  

Assicurazione Volontari 

Risulta obbligatorio assicurare i volontari (coloro che prestano gratuitamente la propria opera per lo              

svolgimento delle attività dell’AAI), da iscrivere in apposito registro. Si stima una spesa di 200 euro.  

Cancelleria-stampe 

La cifra è relativa alla sola stampa del calendario lunare 2021, che sarà come sempre realizzato alla                 

fine dell’anno.  

Imposte  

La voce “imposte”, oltre agli oneri fiscali per la tenuta del conto corrente, comprende le operazioni                

di pagamento F24 a fronte dell’attività commerciale e le imposte su eventuali sponsorizzazioni. Vista              

la scarsa attività commerciale prevista, questa voce si riduce rispetto all’anno precedente. 

Attrezzatura 

A valle dell’approvazione del progetto sottomesso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, si              

intende effettuare l’acquisto di attrezzatura per un importo di 1.250 euro, anche a supporto di               

nuove modalità di fruizione delle osservazioni astronomiche e degli incontri, ad esempio tramite la              

diffusione in streaming e la partecipazione a videoconferenze.  

Internet e web hosting 

Costi invariati per Eolo e PEC, si aggiunge il canone della piattaforma StreamYard per la diffusione in                 

streaming e le videoconferenze.  

Commercialista,  

Pressoché invariate le stime rispetto al 2019.  

 

Manutenzione ordinaria 

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

dell’Osservatorio.  

 

Riepilogando: per il 2020 il Consiglio Direttivo prevede - a causa della particolare situazione - un                

anno di ridotta attività presso l’Osservatorio, incentrato sulla cura dell’esistente e sull’adozione di             

nuove soluzioni per lo svolgimento delle attività secondo modalità alternative.  

A Voi eventuali suggerimenti o modifiche a questa relazione, atti a migliorare la conduzione dell’AAI. 
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Appendice - riepilogo 2005-2019 
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