
BILANCIO PREVENTIVO 2017 

USCITE  ENTRATE 

Spese Generali     

Affitto locali sede 8.000,00 12.230,00 Quote soci 6.000,00 

Telefono 1.300,00  Donazioni da soci 5.759,00 

Luce 550,00  Avanzi di gestione precedente 23.871,00 

Attrezzature e riparazioni 500,00  Progetto Confort acustico 2.000,00 

Spese bancarie e postali 270,00  Donazioni da Fondazioni 18.000,00 

Spese trasporto 400,00  Contributio da CM Milano 25.000,00 

Spese amministrative 800,00  5 x 1000 7.000,00 

Assicurazioni 410,00    

Spese gestione soci   TOTALE ENTRATE 87.630,00 

    -87.630,00 

Assemblee ed incontri 1.200,00   0,00 

Attività associativa     

Contributi altre associazioni 1.800,00  

Approvato dal Consiglio Direttivo il 7 marzo 
2017  

Spese partecipazione convegni 1.000,00    

Partecipazione riunioni Fiadda 700,00    

Personale retribuito     

Segreteria 17.000,00    

TFR 2.700,00    

Progetti e ricerca     

Progetto supporto pedagogico 20.000,00    

Incontri genitori/figli 4.000,00    

Progetto inserimento lavorativo 25.000,00    

Progetto confort acustico 2.000,00    

     

TOTALE USCITE 87.630,00    
Relazione al bilancio consuntivo 2016 

Il Bilancio al 31/12/2016 che vi sottoponiamo per l’approvazione, contiene il Conto Economico che si compone di due parti: la prima 

a sinistra dove sono elencate le uscite, cioè le spese, a destra invece le entrate. 

Ogni gruppo di spese porta il relativo totale:  

le spese generali sono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno, comprendono l’affitto della sede, la cancelleria, le 

assicurazioni ecc.  

le spese gestione soci comprendono le spese per assemblee e riunioni  

le spese per attività associativa includono le quote di iscrizione alla LEDHA (€ 800) e alla FIADDA (€ 1.000),  le spese di 

partecipazione a convegni vari (di cui 1000 € sono il contributo ad AFA di Cantù per l’organizzazione di un Convegno sulle nuove 

tecnologie) e le spese per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee FIADDA a Roma. 

L’attività di ricerca comprende: 

- € 17.345,83 per 3 borse di studio per due logopediste e una pedagogista all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, con il 

contributo di Cochlear Italia 

La voce “personale retribuito” riguarda: 

- i compensi per la segretaria, comprensivi di contributi e tasse (accantonato il TFR dal 30/10/2014 al 31/12/2016 per € 1.753,11) 

- i compensi per le due pedagogiste del servizio di supporto pedagogico per 18 alunni delle scuole dall’infanzia alle superiori per  

17.339 € (una media di 850 € per alunno), con il contributo del Gabriele Charitable Trust e del 5xmille 

Progetti realizzati: 

- Logogenia – Il progetto finanziato nel 2014 dalla Fondazione Pio Istituto Sordi si è concluso a febbraio 2016 

- Incontri genitori/figli – 3.190 € riguardano il compenso delle due pedagogiste per i 5 incontri di due ore ciascuno per i genitori e 

i 5 incontri di due ore ciascuno con i ragazzi  

- Confort acustico - 17.200 € riguardano il compenso delle prestazioni professionali per la realizzazione del progetto 

Le entrate per l’associazione sono le quote associative annuali, le donazioni di soci, di privati, delle Fondazioni Rocca (€10.000) e 

Pio Istituto Sordi (€ 4.500), di aziende: Phonak (€ 6.500), Advanced Bionics (€10.000), Cochlear Italia (€15.000), e del 5 per mille (€ 

8.824,44). 

        Il Tesoriere Marzia Razzolini Candido 


