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UNGP - BILANCIO CONSUNTIVO 20 18-PREVENTIVO 2019
Cari Colleghi,
svolgo io la relazione al bilancio consuntivo 2018 della nostra Unione in assenza del Tesoriere che
sarà eletto domani dal Consiglio nazionale. La supplenza è autorizzala dall 'articolo 12 dello Statuto.
Le cifre esposte nel consuntivo rispecchiano la vita della nostra Unione nell'anno trascorso, che ha
vi sto il Comitato esecutivo e il Consiglio nazionale impegnati nella preparazione del Congresso,
con una frequenza di riunioni più intensa dell'ordinario e quindi un aumento delle relative spese.
Come vedete, il nostro bilancio prevede per la prima volta dopo anni una perdita di esercizio (Euro

7.879,01), peraltro ampiamente compensata dalla riserva, dovuta all ' incidenza delle spese per il
funzionamento degli Organi, già evidenziata, ad un residuo di spesa per il progetto Amatrice, alla
nostra partecipazione al premio Petrina e al costo della polizza assicurativa cumulativa che per la
prima volta entra nel bilancio. Abbiamo risentito negativamente anche del venir meno del
contributo Inpgi che, pur ridotto negli ultimi anni, era ancora presente nella misura di Euro 3.000
nel consunti vo 2017.

n preventivo

2019 risulta naturalmente in pareggio, ma per mantenere la previsione, e tenendo

conto della prevedibile contrazione di alcune entrate (contributo Inpgi, quota soci aggregati), si
dovrà agire sui costi di tùnzionamento degli organi. E' indispensabile anche l' intervento sul
versante delle entrate, raccomandato dal Congresso di Roma, con il superamento definitivo del
cosiddetto "Lodo Siddi" e l' invito alla contribuzione rivolto alle Associazioni regionali finora
inadempienti.
Ciò detto, raccomando l'approvazione dei bilanci
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