RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ ESERCIZIO 2019

Consiglio Direttivo 2017 – 2019
• Claudia Casella - Presidente
• Eda Cabrini - Vice Presidente – Resp. Eventi Fiere
• Laura Falcone – Consigliere – Responsabile Referenti
• Barbara Osmieri – Consigliere – Responsabile Shop
• Antonella Beggiora – Consigliere

Consiglio Direttivo 2020 - 2022
•
•
•
•
•

Barbara Filippi Presidente
Laura Falcone Vice Presidente, Responsabile referenti
Amedea Caprioli Consigliere, Responsabile eventi fiere
Sabrina Perna Consigliere
Antonella Beggiora Consigliere

DESIGN TEAM n. 9 soci
FORUM TEAM n. 11 soci
Webmaster Claudia Casella

Iscrizioni ed accessi al sito Anna dalla Via

Gestione Social n. 3 soci

In data 09.06.2020 a seguito delle dimissioni di Laura Falcone subentra per
cooptazione Arianna Cecchinato. Il consiglio direttivo contestualmente
assegna la carica di Vice Presidente e coordinatrice delle referenti ad
Amedea Caprioli. La comunicazione viene fatta ai soci tramite il sito internet in
data 16.06.2020.

La presente relazione sulla gestione si riferisce all'esercizio sociale 2019
dell’Associazione. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi
a criteri generali di prudenza e competenza adottando però il criterio di cassa
anziché quello di competenza essendo molte delle operazioni svolte a cavallo
dell'anno.

Il Consiglio Direttivo conferma che i meeting regionali rimangano riservati ai
soli membri dell'associazione in quanto le attività espletate ai non soci sono
attività commerciali soggette ad IVA che richiedono una gestione minuziosa

da parte delle referenti regionali e da chi gestisce la contabilità
dell'associazione. Essendo il lavoro del Consiglio Direttivo e quello delle
Referenti Regionali, un lavoro svolto su base volontaria si è deciso di
semplificare al massimo le procedure e di definire due possibili organizzazioni
di evento: il meeting regionale riservato ai soli membri ed il corso
tecnico/artistico aperto a tutti.
Per quello che concerne la gestione dei corsi tecnici si è deciso di non
effettuare distinzioni tra le prestazioni effettuate ai soci o ai non soci e di
assoggettare tutto il ricavato alle imposte di legge. ASI organizza iniziative
anche presso le fiere di settore organizzate sul territorio nazionale in base alla
disponibilità delle socie di permanenza allo stand per rappresentare
l'associazione e spiegarne il funzionamento e per l'organizzazione di mini
corsi e/o dimostrazioni gratuite. I corsi sono aperti a tutti dietro il pagamento di
una quota poco più che simbolica. Anche i proventi conseguiti in occasione
delle fiere vengono assoggettati alle imposte di legge senza distinzione tra
soci e non soci. Le manifestazioni fieristiche restano da intendersi come
investimento per la divulgazione dell'hobby dello scrapbooking. Le varie aree
hanno organizzato nel corso dell'anno circa 5 meeting all'anno salvo per le
aree con pochi associati. Le insegnanti dei vari corsi proposti vengono scelte
dalle referenti anche in base alle richieste delle associate. Come già
segnalato la partecipazione è esclusiva dei soci dell'Associazione. Come da
normativa delle Associazioni di promozione sociale, tutte le insegnanti sono
socie dell'associazione e non percepiscono compensi per il loro operato.
Viene a loro riconosciuto un rimborso spese per il viaggio con un limite
massimo di Euro 80/100/120 euro a seconda della provenienza. Qualora i
materiali messi a disposizione dall'insegnante vengano accidentalmente
rovinati in maniera irreparabile l'Associazione si impegna a sostituire il bene
con uno pari o equivalente a quello danneggiato. Informazioni rilevanti:

Attività associative: Durante il 2019, ASI ha svolto sul territorio nazionale 62
tra meeting regionali e crop, un meeting nazionale a Pieve di Cento nel mese
di Maggio, evento di rilevante successo in quanto coinvolge circa 300
associate. Le socie attive per il 2019 sono state 1139. Ogni socia in fase di
iscrizione o rinnovo ha ricevuto un gadget dedicato.

Durante il 2019, abbiamo sviluppato accordi di partnership con circa 35
aziende del settore, soprattutto in funzione del meeting nazionale e abbiamo
riconfermato la collaborazione con 18 shop che hanno partecipato
attivamente durante i nostri meeting nel territorio nazionale e hanno
riconosciuto alle associate sconti ed eventi dedicati. Abbiamo riassegnato il
budget per le attività regionali, dando un aumento proporzionale in base al
numero di meeting e di associate legate alla singola regione.

L’associazione ha partecipato, a tariffa agevolate a numerose fiere di settore
confermando per il terzo anno consecutivo la nostra partecipazione ad
Abilmente sia in Veneto che in Lazio, che da ampia visibilità all’associazione
soprattutto durante l’edizione invernale. Abbiamo confermato la nostra
presenza nelle fiere di settore di Mondo Creativo Bologna, Fantasy & Hobby
Genova, Abilmente Roma e Vicenza e Kreativ Bolzano.
Abbiamo concluso l’anno pianificando parzialmente le attività per il 2020 in
vista dell’ingresso del nuovo Consiglio Direttivo e dei dovuti passaggi di
consegna. L’organizzazione del nazionale che si terrà a Maggio 2020. Sono
stati pianificati i gadget 2020 in partnership con Impronte d’Autore.

Risultato di esercizio, conto economico e stato patrimoniale

Gli introiti commerciali derivanti dall'attività di pubblicità svolta nei confronti dei
negozi convenzionati sono così determinati: - Per accordi il negozio
convenzionato versa all'associazione un corrispettivo pari ad Euro 125,00 più
IVA (Euro 152,50) annui per la pubblicità ed il banner sul sito internet. - Per
quanto riguarda la loro partecipazione ai meeting regionali, corrispondono un
corrispettivo di Euro 1,00 (iva incl.) per ogni socio membro presente
all'evento. - Per quanto riguarda il meeting nazionale gli shop hanno versato
Euro 350,00 oltre iva, somma che è andata a coprire l'affitto delle sale corsi
ed il noleggio degli arredamenti per l’allestimento delle sale. Per trasparenza
e corretta divulgazione delle informazioni, rendiamo noto a tutti che Consiglio
Direttivo e Referenti Regionali non hanno per statuto e per normativa di legge
diritto ad un compenso per il loro operato ma al limite ad un rimborso spese a

piè di lista per le missioni svolte per conto dell'Associazione. Per quello che
riguarda gli insegnanti ai meeting regionali è confermato anche per il 2019 un
rimborso spese a piè di lista con un massimo di Euro 80/100/120 euro a
seconda della distanza dell’insegnante con la regione sede dell’evento,
erogabile a seguito di consegna del modulo di nota spese debitamente
compilato. Per il meeting nazionale, ASI ha pagato vitto e alloggio agli
insegnanti ed all'organizzazione (pagamento realmente non avvenuto in
quanto presente una convenzione con l'hotel che ha concesso gratuità
sufficienti come già indicato nella precedente relazione). L'insegnante cede a
titolo gratuito il progetto proposto al meeting che diventa patrimonio
dell'associazione. I progetti non possono essere usati da terzi per scopi di
lucro, possono essere utilizzati dall'associazione per attività di divulgazione
presso manifestazioni fieristiche o altre attività programmate nel rispetto degli
scopi stabiliti nello statuto cioè a favore della divulgazione dell'arte dello
scrapbooking. Chi trasgredisce questa disposizione è sanzionabile pena
l'esclusione dall'Associazione. L’Associazione nel corso del 2019 ha potuto
dedicarsi a obiettivi importanti: l’ampliamento e miglioramento dei servizi
dedicati ai soci dell'Associazione e l'organizzazione di iniziative riservate ai
soci. Il Consiglio Direttivo ritiene di aver raggiunto questi due obiettivi,
entrambi necessari allo sviluppo dell’Associazione. Il Consiglio ritiene altresì
che il nuovo assetto potrà proseguire, anche per il 2020, sia l’attività di
strutturazione sia un intenso programma di iniziative (per il quale è già
operativo su tutto il territorio il team di referenti regionali) che consentano
insieme una maggiore notorietà dell’Associazione e un adeguato sviluppo
della base associativa. Da un punto di vista della gestione economica per i
progetti in corso o comunque per altre opportunità che si dovessero offrire
all’Associazione nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo ritiene di doversi
impegnare per reperire finanziamenti specifici per ogni singola attività
attingendo quindi al fondo di dotazione patrimoniale (come previsto dallo
Statuto) solo in misura minima e sempre comunque in una logica di
investimento.
In conclusione il Consiglio Direttivo - nel proporre all’assemblea dei soci di
riportare a nuovo l’importo l’avanzo di gestione di € 22678,75. ASI si
impegna a utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dal risultato di esercizio per
finanziare nuove iniziative, anche aperte ai non soci. L’obiettivo è quello di un
ulteriore allargamento della base associativa, condizione indispensabile per

affrontare la necessaria fase di sviluppo dell’Associazione per i prossimi anni.
Ricordiamo che il compito di ASI è quello di creare una comunità e delle
occasioni di incontro tra appassionate di scrapbooking e vi si chiede di
partecipare alle iniziative associative in quest’ottica. Sperando di essere state
sufficientemente esaustive vi rimandiamo all'approvazione del bilancio. Happy
scrapping! Il Consiglio Direttivo

ASSOCIAZIONE SCRAPPERS ITALIA - BILANCIO AL 31/12/2019
ENTRATE

ISCRIZIONI

RINNOVI

QUOTE
INCASSO
PARTECIPAZI
SHOP AI
ONE
MEETING
NAZIONALE

USCITE

VENDITA KIT

Spese
meeting
Rimborsi spese Affitti Sale
REGIONALI + insegnanti
Meeting
NAZIONALE +
Totale entrate GADGET

INCASSI
FIERE

REGIONE
FVG
VEN
LOMB
TAA
ER
TOSC
PIE
LIG
LAZ
CAMP
MARCHE
ABR
SUD
SAR
SIC
ABILMENTE

€ 60,00
€ 40,00
€ 290,00
€ 405,00
€ 170,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 270,00
€ 265,00
€ 135,00
€ 110,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 355,00
€ 240,00
€ 1.105,00

BANCA
TOTALI

€ 3.705,00

€ 1.150,00
1985
€ 2.765,00
€ 1.475,00
€ 1.655,00
€ 1.620,00
€ 1.335,00
€ 1.710,00
€ 2.130,00
€ 285,00
€ 50,00

€ 160,00
759
€ 1.090,00
€ 334,00
€ 567,00
€ 375,00
€ 359,00
€ 223,00
€ 620,00
€ 51,00
€ 31,00

€ 95,00
€ 1.645,00
€ 690,00
€ 850,00
€ 6.275,00

€ 46,00
€ 161,00
€ 84,00
€ 46.363,50

€ 25.715,00

€ 46.363,50

€ 93,00
1588,55

€ 0,00
50

€1.463,00
€4.422,55
€4.145,00

€ 220,00
€ 1.125,95

€2.434,00
€3.517,95
€2.075,00

€ 39,00
€ 92,50
€ 197,00

€1.808,00

€ 357,00
€ 1.316,90

€2.652,50
€4.528,90
€471,00
€191,00

€ 340,14
€ 537,04
€ 69,45
€ 197,21
€ 268,36
€ 98,30
€ 212,26
€ 279,74
€ 187,15
€ 141,65
€ 86,38

€ 460,00
€ 440,00
€ 500,00
€ 460,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 490,72
€ 480,00
€ 460,00
€ 300,00
€ 100,00

€ 420,00
€ 430,00
€ 1.037,00
€ 500,00
€ 413,56
€ 645,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 850,00
€ 170,00
€ 51,50

€ 75,32
€ 452,25
€ 129,53

€ 200,00
€ 340,00
€ 380,00

€ 200,00
€ 450,00
€ 280,00

Spese fiera

SPESE
TRASP

TASSE VARIE

Rimborsi a
volontarie

SBILANCIO Entrate
/ Uscite

€ 104,50

€ 1.356,50

€ 1.882,27

€ 3.500,50
€ 1.411,90

€ 1.324,64
€ 1.407,04
€ 1.606,45
€ 1.369,01
€ 1.316,62
€ 1.123,30
€ 1.002,98
€ 1.182,14
€ 2.358,27
€ 611,65
€ 237,88
€ 0,00
€ 475,32
€ 1.242,25
€ 789,53
€ 4.128,79
€ 55.253,28

€ 1.356,50

€ 1.882,27

€ 5.213,40

€ 75.429,15

€ 211,80
€ 119,40

€ 135,30

€ 61,20
€ 861,12

€ 61,20

€45,00

€ 27,00

€228,00
€2.161,00
€1.014,00

€ 3.198,00

€ 8.936,50

€ 205,00
€ 18,00

€ 13.796,50

€ 2.242,05

€ 6.267,85

€ 628,29

€5.358,00
€61.593,00

€ 50.602,61

€ 98.089,90

€ 53.677,39

€ 5.370,72

€ 6.047,06

Totale uscite

€ 1.881,81

€ 138,36
€ 3.015,51
€ 2.538,55
€ 1.064,99
€ 2.201,33
€ 951,70
€ 805,02
€ 1.470,36
€ 2.170,63
-€ 140,65
-€ 46,88
€ 45,00
-€ 247,32
€ 918,75
€ 224,47
€ 1.229,21
€ 6.339,72
€ 22.678,75

