
Napoli, lì 17 marzo 2019 
Signor* Soc*, il rendiconto 2018 del     
“ Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus” 

Come ogni anno, in questo periodo, viene convocato il Consiglio Direttivo e  l’Assemblea annuale dei Soc i 
per l’esposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019. Questo è  un 

momento importante della vita associativa, anche se può sembrare un mero atto formale, ciò è 
un’occasione per fare il punto delle attività e del cammino fatto , e del da farsi.  Discuteremo insieme 

eventuali nodi critici e daremo prospettive nuove e diverse. C’è da evidenziare che, in data 15 d icem bre 

2018, con il Congresso Territoriale del nostro Comitato, abbiamo avuto un cambio di presidenza e 

segreteria, pertanto la gestione evidenziata in Bilancio è tutta da riferirsi alla gestione precedente. 

Per quanto concerne la collaborazione con altre realtà territoriali. Voglio ricordare in particolar modo,  il 

lavoro con Arci, su alcuni importanti progetti.  

Dobbiamo quindi continuare, sempre e con ancora maggior forza, ad essere presenti sul territorio, 

cogliendo le sfide che via via la situazione locale e nazionale ci pone, aumentando in modo esponenziale  
la crescita associativa, garantendo quindi, ad essa, continuità e ricambio generazionale. Come del resto è  

accaduto negli ultimi tempi.   

Concludo ringraziando tutti, a partire dai membri del Direttivo, per questo servizio gratuito e di 

abnegazione che vedo continuamente nei diversi ambiti, augurando a me e a tutti noi un buon lavoro 
insieme. 

Il bilancio, che ora vi illustrerò, potrà dire molto della serietà con cui si è lavorato. 

Sigg. associati, il Bilancio Consuntivo 2018 presenta, in estrema sintesi, entrate complessive pari ad  
€38.572,12, di cui: 

❖ € 2.528,42 interamente dovuti ad attività istituzionali; 
❖ €3.140,00 per  tesseramento;  
❖ € 11.312,84 per iniziative; 

❖ €19.664,86 per progettualità. 
 
I Costi restanti, rimangono nello standards degli anni passati: 
 

✓ € 12.781,05  Costi generali; 
✓ € 3.365,63 spese di Amministrazione;  
✓ € 646,86 imposte e Tasse; 
✓ €13.533,00  Progetti,  costi della gestione ( rimborsi e compensi professionali) 
✓ € 5.831,58 Fondi liquidi su ccb(al 31 dicembre 2018); 
✓ € 835,00 debiti vs Arcigay Nazionale (da tenere presente che in data 29 gennaio 2019 

sono   stati     pagati € 50,00 per l’affiliazione 2018 e in data 06 marzo 2019 sono stati 
pagati a mezzo bonifico € 400,00come acconto sui 785 euro dovuti e, in concordato con 

il Tesoriere Nazionale, la restante parte, pari ad € 385,00, divisa in 15 rate mensili). 
 
 
 
Inoltre aggiungo che per problemi di liquidità ARCI MEDITERRANEO non ha ancora saldato i 
progetti CAS e SPRAR; 
CIDIS per problemi di rendicontazione non ci ha ancora saldato il dovuto per il progetto 
NETWORK; 
ARCIGAY NAZIONALE ci ha saldato l’importo di  € 4.680,00 nel mese di marzo 2019. 
 
 
 
 
 



 In conclusione, la gestione dell’anno 2018 si chiude con un avanzo di  € 22.702,53, di cui Crediti 
maturati pari ad € 17.723,95, divisi in 
 
Arci Mediterraneo Saldo SPRAR                                            € 5.000,00 

Arci Mediterraneo Saldo CAS                                                 € 4.500,00 

Saldo CIDIS Progetto NETWORK                                            € 3.543,95 
Arcigay Nazionale - Saldo Progetto IRIDE 2                         € 4.680,00 
 
 
 
                        
 
 
                      La Presidente                                                                           Il Tesoriere 
               Daniela Lourdes Falanga                                                            Mariano Fusaro 
 
 

 
 
 
 

  

 


