ASSOCIAZIONE EX DIPENDENTI BANCO DI SICILIA
A tutti I Segretari di Sezione
Ai Componenti il Consiglio di Presidenza
OGGETTO: Relazione sulla situazione finanziaria al 7 dicembre 2020.
Carissimi Colleghi,
tra pochi giorni l’esercizio 2020 volgerà al termine. I dati al 7 c.m. presentano
una situazione migliorativa rispetto alla previsione finanziaria approvata per
l’anno in corso.
Infatti si evidenziano entrate per circa 68.000 euro ed uscite per 58.000 con
un avanzo residuo di circa 10.000 euro.
La previsione di ulteriori spese sino alla chiusura dell'esercizio è di circa
8.000 euro; se sarà cosi, non sarà necessario utilizzare i 2.800 euro del
Fondo di Assistenza indicati nella predetta previsione finanziaria
dell'anno.
Al contrario, se il bilancio dovesse essere chiuso con un avanzo di esercizio,
proporremo di impinguare il predetto Fondo di Assistenza che registra
l'importo di 14.005,10 euro.
Attualmente soltanto tre conti presentano sconfinamenti su quanto previsto
e più precisamente:
UTENZE TELEFONICHE: euro 2.486,30 su 2.000; esistono tre contratti
Telecom rispettivamente per linea fissa, internet, cellulare Presidente. Da
qualche mese è stato attivato un nuovo contratto con Fastweb attraverso il
quale si prevede di poter ottenere sensibile riduzione sui costi; nel prosieguo
saranno conseguentemente estinti i tre contratti con Telecom.
SPESE POSTALI: euro 9.910,76 su 3.000; la differenza tra i 3.000 euro
iscritti nel bilancio di previsione ed il saldo attuale è determinata
dall'addebito di tutte le spese sostenute per l'inoltro dlei documenti
finanziari a tutti gli Associati, al fine di sottoporli agli stessi per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. Il totale delle spese è stato di
euro 8.898,73 cosi ripartite: per l' invio di n.1.317 raccomandate euro
7.099.23 per numero 2.000 buste a sacco 1.799,50. Di contro per la
mancata celebrazione dell'Assemblea Generale, sono state registrate
sensibili riduzioni sulle voci: spese per Convegni, spese vive a Consiglieri
e diaria a Consiglieri.

COSTI ASSISTENZA PERlODICA: euro 560,64 su 500; lo sconfinamento è
stato determinato dalla installazione di un programma sul Server per euro
197,00.
In ultimo segnaliamo di avere acquistato un nuovo Server per euro1.162,00
in sostituzione del precedente non più rispondente alle esigenze di servizio;
l'importo è inserito alla voce dell'attivo Macchine d'ufficio elettroniche,
mentre l'ammortamento per il primo anno per euro 387,29 è tra le uscite alla
voce quote Ammortamento.
Nell'attesa di poterci incontrare al più presto, non ci rimane che inviare a
tutti voi cordiali affettuosi e sinceri Auguri per le prossime festività.
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