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Via Partanna Mondello, 39  PALERMO                       

C.F. 97319110827 



Associazione SiciliandoStyle - Palermo 

Relazione di accompagnamento al bilancio preventivo 2020 

 

Signori Soci, 

In riferimento all’anno 2020, ci corre l’obbligo di chiarire che le attività esterne tipiche dell’Associazione 

SiciliandoStyle, in considerazione dell’attuale contesto “Coronavirus”, subiranno una considerevole 

riduzione, e ciò in perfetta coerenza con i Decreti del Governo che fin qui non hanno dato la possibilità di 

riunirci in gruppo per viaggi e passeggiate sul territorio siciliano.  

Ciò detto, potendo soltanto ipotizzare una prima ripresa contingentata soltanto dopo il periodo giugno/luglio, 

riteniamo di poter organizzare,  entro la fine del corrente anno, dalle 3 alle 4 passeggiate sulla piazza 

palermitana e 1 potenziale viaggio nel territorio siciliano. 

Per tali attività ipotizziamo di avere proventi per circa 2.000 euro. 

Per quanto attiene inoltre  le quote associative, sia nuove che rinnovi, considerate le stesse motivazioni sopra 

esposte, ipotizziamo circa 50 tra rinnovi e nuovi associati per un totale di euro 250, confermando quindi la 

quota associativa anche per quest’anno a € 5. 

A fronte di questi proventi si presume di spendere circa 1.500 euro per coprire i costi degli eventi, circa 400 

euro per la copertura assicurativa di responsabilità civile, oltre le spese di tenuta del conto corrente bancario, 

cancelleria, servizi e varie per circa 350 euro. 

       Il Presidente del Consiglio Direttivo 

                 Vincenzo Perricone 



PREVISIONE PREVISIONE

1 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 1.550,00       1 PROVENTI  DA ATTIV TIPICA 2.250,00       

1

Quote associative 2020 e nuovi 

soci 250,00    

1 Spese per organizzazione eventi   1.500,00 2 Proventi da organizzazione eventi   2.000,00 

16 Attività sociali 50,00       

2

ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 150,00          2

PROVENTI  DA ATTIV 

ACCESSORIE -                

1

Spese tenuta conto corrente Intesa 

Sanpaolo 100,00    -          

2 Pagamento Imposte 50,00      -          

3

ONERI DI SUPPORTO 

GENERALE 550,00          

1 Cancelleria 20,00      

2 Assicurazione responsabilità civile 400,00    

3 servizi 50,00      

4 Varie ed eventuali 80,00      

TOTALE ONERI 2.250,00       TOTALE PROVENTI 2.250,00       

-                

 

Associazione SiciliandoStyle 
PALERMO 

Bilancio Previsionale 2020 


