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RELAZIONE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Bilancio preventivo 2021 

ENTRATE: visto quanto accaduto nelle annate precedenti, per il 2021, relativamente alle entrate dovute 

alle quote associative, si sono previste entrate per € 400 corrispondenti alla quote dei Soci che hanno 

esplicitamente manifestato la volontà di continuare a far parte dell’Associazione. 

Si sono inoltre previste entrare dovute a erogazioni liberali pari a € 1.010 in seguito a esplicite 

manifestazioni di sostegno alle attività della Associazione. 

USCITE: le principali voci di spesa sono relative alle retribuzioni dei webmaster per la conclusione della 

riprogettazione del sito di eddyburg: 

• € 3.012,79 a Vincenzo Anci a saldo dei lavori conclusi secondo quanto preventivato nel 2020 e 

come supporto fornito per il passaggio di consegne dei lavori allo Studio Woodoo; 

• € 4.368,00 allo Studio Woodoo per il lavori di “progettazione e lo sviluppo del sito web Eddyburg, 

sito su base CMS/Wordpress, dinamico, compatibile con i dispositivi mobile e tablet (responsive), 

incluso di installazione e configurazione dei plugin necessari” come da loro preventivo. 

Per quanto riguarda le spese bancarie e dei servizi di Aruba si sono previste uscite di poco superiori a 

quelle sostenute nel 2020.  

Si è prevista una nuova uscita pari a € 110 relativa all’acquisto dei servizi per lo spazio server che sarà 

occupato dal sito di eddyburg e dal suo archivio, così come da preventivo fornito da Vincenzo Anci. 

Si sono infine previste spese pari a complessivi € 250 per il premio della assicurazione di responsabilità 

civile che verrà attivata e come oneri per la pratica di registrazione della Associazione all’elenco degli 

Enti del Terzo Settore. 

Al 31/12/2021 si otterrebbe un disavanzo di cassa preventivo pari a € 6.745,79 che porterebbe ad 

un saldo contabile preventivo pari a € 505,05. 

Situazione generale 

Al 31/12/2020 la Associazione eddyburg: 

• non possiede beni mobili o autoveicoli; 

• possiede un pc desktop acquistato in data 20/11/2017, un laptop e un videoproiettore acquistati in 

data 05/10/2018; 

• non vanta crediti nei confronti di terzi; 

• non ha contratto debiti nei confronti di terzi; 

• non ha sottoscritto prodotti finanziari, ad eccezione del conto corrente; 

• non è socia di altre associazioni, comitati, gruppi, ecc. 

 



 

2 di 2 

Commercialista 

La gestione fiscale e tributaria dell’Associazione eddyburg è tenuta dalla dottoressa commercialista 

Adriana Robbe (incarico deliberato all’unanimità dell’Assemblea dei Soci del 15 settembre 2016). 

L’offerta della dottoressa prevede la gestione a titolo gratuito per quanto riguarda la dichiarazione dei 

redditi, mentre sarà a titolo oneroso per altre eventuali attività economiche. L’eventuale compenso 

dovuto verrà pattuito all’occorrenza. 

Venezia, 20 luglio 2021 

Il Tesoriere 

(Paolo Dignatici) 

_____________________________________ 



BILANCIO PREVENTIVO - Associazione eddyburg ANNO 2021

ENTRATE

Quote Soci - recupero quote non versate anni 2018 - 2019 - 2020 -€                

Quote Soci 2021 400,00€           

Erogazioni liberali 1.010,00€        

Erogazioni liberali a sostegno della Scuola di eddyburg in occasione degli eventi 

pubblici organizzati

Contributi pubblici a favore di progetti -€                

Contributi privati a favore di progetti -€                

Rimborsi spese effettuate -€                

Totale entrate 1.410,00€        

USCITE

Spese di gestione bancaria e bolli 270,00€           

Spese per abbonamenti a giornali e riviste -€                

Spese per account Aruba - domini e caselle di posta 145,00€           

Spese webmaster Vincenzo Anci per chiusura lavori sviluppo e recupero sito 

eddyburg.it
3.012,79€        

Spese webmaster Vodoo per sviluppo grafico e sistematizzazione archivio sito 

eddyburg.it
4.368,00€        

Affitto spazio server sito eddyburg.it 110,00€           

Assicurazione responabilità civile 200,00€           

Spese registrazione RUNTS 50,00€             

Spese di cancelleria -€                

Spese per attrezzature tecnologiche -€                

Spese per servizi -€                

Scuola di eddyburg - Spese per materiale didattico -€                

Scuola di eddyburg - Spese di cancelleria -€                

Scuola di eddyburg - varie ed eventuali -€                

Spese per pubblicazioni -€                

Spese per rimborsi trasferte -€                

Spese notarili -€                

Spese per commercialista -€                

Tasse -€                

Spese per progetti finanziti dalla Associazione eddyburg -€                

Spese per progetti finanziti da enti pubblici -€                

Spese per progetti finanziti da privati -€                

Totale uscite 8.155,79€        

DISAVANZO DI CASSA PREVENTIVO 6.745,79-€      

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2020 7.250,84€      

SALDO CONTABILE PREVENTIVO ANNO 2021 505,05€          

Venezia, 06 giugno 2021

il tesoriere
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