Relazione al Bilancio del Forum Terzo Settore Anno 2007 e previsionale 2008

Consuntivo Anno 2007
Il bilancio dell’anno trascorso consolida scelte organizzative e funzionali operate nell’anno
precedente.
In particolare sono lievitati gli oneri per collaborazioni in rapporto alla scelta di rafforzare la
struttura operativa del Forum avviando un rapporto funzionale a garantire una maggiore assistenza
alle portavoci e al coordinamento, nonché alla supervisione dell’organizzazione interna.
Nell’anno di riferimento sono venute a maturazione le spese relative al trasferimento della sede del
Forum, per un importo complessivo di oltre € 18.000,00 nel quale è ricompresa la voce riguardante
l’acquisto di mobili ed arredi. Queste voci, superiori al previsto, hanno inciso sul risultato finale che
risulta in passivo per € 6.516,04, totalmente spesato nell’anno.
Sono aumentate, come previsto, le spese di funzionamento in particolare per le voci: affitti e oneri
accessori riguardanti la nuova sede occupata a partire dal 1 Agosto del 2007.
La voce “Progetti” registra una sostanziale diminuzione non ripresentandosi, nel 2007, gli oneri
una tantum sostenuti nel 2006 per la costituzione della Fondazione per il Sud.
Per quanto concerne le entrate, evidenziamo la riduzione delle quote associative imputabile alla
decisione politica di congelare l’adesione al Forum dei “soci osservatori”, figura che, nell’attuale
configurazione statutaria, è diventata giuridicamente ingestibile, tale decisione ha comportato un
minore introito di € 13.000,00.
Nell’anno è stato riattivato il “Progetto Bonelli” per un importo di € 21.300,00 e che ha avuto costi
per € 17.100,00.

Previsionale anno 2008
Il bilancio previsionale per l’anno in corso riflette sostanzialmente gli andamenti delle entrate e
delle uscite storicamente consolidate. Le variazioni degne di rilievo riguardano:
per le entrate: un incremento di € 10.000,00 delle quote associative per accertate nuove adesioni al
Forum e la previsione di € 35.000,00 derivanti dal Progetto per “La promozione di terzi su nostra
stampa” (in parallelo abbiamo previsto l’incremento della voce “Collaborazioni” e quella
riguardante “Stampa manifesti, pubblicazioni”).
Si conferma anche per il 2008 il contributo Acri di € 40.000,00.
per le uscite: si prevede un incremento per le “Spese per attività istituzionali” derivanti
principalmente dalla voce “Stampa, manifesti, pubblicazioni” (€ 20.000,00).
La voce “Collaborazioni e oneri contributivi” prevede un incremento di circa € 10.000,00.
Tali previsioni di spesa saranno condizionate dalla realizzazione del progetto “La promozione di
terzi su nostra stampa”.
L’incremento delle “Spese di funzionamento” (per circa € 23.000,00) deriva in gran parte
dall’aumento degli oneri per gli affitti della nuova sede, che riguarderanno tutto il 2008, mentre nel
2007 hanno interessato solo 5 mensilità (onere aggiuntivo di circa € 12.000,00); le altre voci del
capitolo di spesa considerato prevedono incrementi fisiologici.
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Anche nel 2008 è previsto un accantonamento di € 8.000,00 riguardante le previsioni di spesa per il
rifacimento dell’ascensore della nuova sede.
Il bilancio previsionale è stato redatto con criteri prudenziali e non tiene conto della possibilità di
ricercare fonti aggiuntive di finanziamento del Forum se non per quanto riguarda il progetto in fase
di realizzazione. Permane l’esigenza di rafforzare la nostra struttura operativa soprattutto per quanto
concerne i settori “Studi e ricerche” e “Promozione del Forum”, la ricerca delle risorse necessarie
richiede scelte politiche che siamo chiamati a compiere in tempi brevi.
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