Cari amici Associati
È passato un altro anno e ci ritroviamo a fare un nuovo bilancio, oltre che contabile, di vita
della nostra Associazione.
Nel corso del 2017 ci sono stati molti cambiamenti in Apos, a partire dalla variazione della
scadenza delle quote associative a fine anno: finanziariamente è il dato più significativo nel
bilancio in quanto porta uno sbilancio negativo di Euro 46054,67 per effetto dell’incasso di
un consistente numero di rinnovi nel 2018. In questo prima fase infatti, molti associati non
avevano ben presente la nuova procedura di rinnovo e abbiamo cercato di contattare tutti i
ritardatari per permettere loro di mettersi in regola con il pagamento e questo è avvenuto
soprattutto nel primo trimestre del 2018.
La nuova procedura di incasso delle quote ci permette di redigere una situazione previsionale
più precisa in quanto la maggior parte delle entrate viene rilevata a inizio anno e questo ci dà
modo di organizzare l’andamento finanziario dell’anno in corso.
La prossima scadenza del 31/12/2018 verrà comunque comunicata e ricordata agli associati,
in modo di darvi la possibilità di regolarizzare in tempo la Vs iscrizione.
Anche in segreteria abbiamo avuto dei cambiamenti, sia per quanto riguarda la sistemazione
logistica, le attrezzature informatiche e soprattutto il nuovo gestionale che ha portato un
consistente lavoro di aggiornamento e inserimento di dati. Abbiamo cercato di restare
sempre in contatto con voi e fornirvi l’assistenza di sempre ma ci sono stati dei momenti
impegnativi che hanno assorbito molte risorse. Attualmente la situazione degli associati è
aggiornata, infatti potete vedere sul sito i vostri profili e l’elenco degli eventi a cui avete
partecipato; anche la situazione contabile è in fase di completamento.
Una volta portato tutto a regime, il nuovo sistema sarà uno strumento validissimo per tutti,
sia per la segreteria che per chi, come me, ha la necessità di acquisire i dati contabili on line
L’esame del rendiconto finanziario, come accennato prima, presenta uno sbilancio negativo
di 46054 euro ma se si tiene conto dell’importo delle quote incassate nel 2018, pari a euro
97735, la situazione economica del 2017 risulta in linea con le chiusure degli anni
precedenti.
Inoltre, rispetto alle previsioni presentate nell’assemblea dello scorso anno, la gestione
economica è conforme con quanto programmato nei singoli ambiti di spesa, per effetto di
una gestione attenta da parte del Presidente e di tutto il Cd che cerca di essere accorta e
prudente sulle decisioni riguardanti le spese e soprattutto agisce di comune accordo in fase di
decisioni e scelte.
Anche i seminari organizzati nel 2017 hanno visto un ottimo afflusso di iscritti e anche in
questo 41 seminario siete in molti a partecipare, ci auguriamo che il vostro gradimento sia
sempre alto e che partecipiate sempre così numerosi ai prossimi eventi proposti da Apos.
Il bilancio 2017, il previsionale del 2018 e la relazione del Revisore dei Conti dott. Russo
sono a Vostra disposizione in copia per essere visionati
Vi ringraziamo per la vostra presenza e la fiducia che dimostrate ad Apos!
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