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Associazione di Promozione Sociale
Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani

17 APRILE 2005

ASSEMBLEA DEI SOCI
Prima convocazione: Venerdì 15 Aprile – ore 23.30
Seconda Convocazione: Domenica 17 Aprile - ore 16.00
Agriturismo Colle Ionci in Via Acqua Lucia - Velletri (RM)

Programma
Ore 16.00
Assemblea dei Soci (ordine del giorno):
1. nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. relazione del Presidente dell'Associazione;
3. presentazione del Bilancio e delle relazioni consuntive e programmatiche economico-gestionali;
4. relazioni consuntive e programmatiche dei Referenti dei Gruppi di Lavoro e dell'Osservatorio F. Fuligni;
5. discussione delle relazioni;
6. approvazione del Bilancio Consuntivo 2004 e Preventivo 2005;
7. discussione e ratifica modifiche al Regolamento dell'Associazione;
8. varie ed eventuali.

Ore 19.30
Conferenza
La radiazione cosmica di fondo
Prof. Paolo De Bernardis
Ore 21.00
Rinfresco e osservazioni astronomiche (tempo permettendo).

ASSOCIAZIONE TUSCOLANA DI ASTRONOMIA
Sede legale: Viale della Galassia, 43 - 00040 Rocca Priora
Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”: via Lazio 14, 00040 Vivaro - Rocca di Papa
Associazione di promozione sociale – determina della Regione Lazio – Dipartimento Sociale n. D0403 del 6 Febbraio 2004
Codice Fiscale 04971241007
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Composizione delle cariche sociali triennio 2004-2007
Organi Sociali
Consiglio Direttivo in carica fino al 15.04.2007
Presidente
Italo Mazzitelli
Vicepresidente Esecutivo
Luca Orrù
Vicepresidente
Paolo Ferretti
Consiglieri
Angelo Bodini
Emilio Sassone Corsi
Invitati permanenti
Sandro Barbanera
Maria A. Guerrieri
Cesare D. La Padula
Andrea Miccoli
Adriano Palenga
Consiglio Scientifico in carica fino al 15.04.2007
Presidente
Massimo Badiali – IASF_INAF
Consiglieri
Aldo Altamore - Università Roma Tre
Andrea La Monaca - INFN_LNF
Cesare D. La Padula – IASF_INAF (Interfaccia C.D.)
Paolo Saraceno – IFSI_INAF
Collegio Sindacale in carica fino al 15.04.2007
Presidente
Leone S. M. Rezia Loppio
Consiglieri
Renato Antonelli
Piet Jan Schutzmann

Estratto dallo Statuto dell’Associazione, come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 21 Novembre 2003
Art. 14 - Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri eletti dall'
Assemblea dei soci tra i propri componenti.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato per vie brevi tutte le volte che il Presidente o due suoi membri lo ritengano necessario, almeno 4
giorni prima della data di convocazione.
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione
mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si
intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vicepresidenti allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Art. 15 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di 3 anni.
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Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'
Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 16 -Il Presidente
Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dall' Assemblea, tra i consiglieri del Consiglio Direttivo, all’atto della nomina degli stessi, con
indicazione separata.
Art. 17 – Funzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede
l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente nomina uno o più Vicepresidenti scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell' Assemblea curandone la custodia presso i locali dell' associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo stesso, può conferire deleghe per il compimento di
atti o categorie di atti.
Il Presidente ha il compito di firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
La firma del Vicepresidente costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art. 18 – Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico, composto da 3 a 9 membri, è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente del
Consiglio Scientifico è nominato dall’Assemblea dei soci tra i consiglieri eletti, con indicazione separata. Il Consiglio provvede
alla nomina di uno o più Vicepresidenti allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Scientifico:
1.

indirizza le attività didattiche, divulgative e scientifiche dell’Associazione ed elabora programmi di attività
di medio-lungo periodo, sottoponendoli all’attenzione del Consiglio Direttivo.

2.

esprime giudizi di merito sul compimento delle attività dell’Associazione e a tale scopo predispone una
relazione annuale da presentare all’Assemblea dei Soci in occasione della approvazione del Bilancio
consuntivo.

Il Consiglio Scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente o due suoi membri lo ritengano necessario. Alle riunioni
partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Scientifico deve essere convocato per vie brevi almeno quattro
giorni prima della data fissata.

Art. 19 - Collegio Sindacale
L'Assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da tre (o cinque) membri effettivi e da due supplenti. I membri
del Collegio possono esser scelti anche fra non soci, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano
sull’amministrazione dell’Associazione e sull’osservanza del presente statuto. Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il
bilancio annuale dell’associazione e presentano all’assemblea la propria relazione di controllo. Per gli altri compiti del Collegio
si rinvia a quanto stabilito dalla legge.

Associazione Tuscolana di Astronomia
[ Pag. 4

di 20 ]

Piano strategico 2004 – 2007: obiettivi generali
 Impostazione culturale ed istituzionale
Allargare il raggio d’azione dell’interesse culturale dell’Associazione a discipline scientifiche parallele a quelle prettamente
astronomiche.
Rafforzare il collegamento dell’Associazione col mondo delle ricerca professionale.
Consolidare l’ autonomia patrimoniale dell’Associazione.

 Assetto organizzativo, risorse e financing
Sostenere la crescita dell’Associazione in termini di quantità di risorse operative: ottimizzare le spese per le attività e gli
eventi pubblici e divulgativi – incentivare l’autofinanziamento con campagne e inizativa ad-hoc – potenziare un fund-raising
calibrato sugli obiettivi dell’Associazione (non a pioggia).
Rafforzare la nostra reputazione nell’attenzione alla qualità e alla correttezza delle attività svolte.
Garantire la stabilizzazione della nuova struttura organizzativa

 Attività editoriali, pubblicistiche e promozionali
Diffondere sul territorio la conoscenza dell’Associazione e delle iniziative svolte, in modo da stimolare la partecipazione e
l’adesione del pubblico.
Rafforzare sempre più la nostra immagine, soprattutto nei confronti degli enti locali.
Mantenere vivo e vivace il contatto tra l’Associazione e i soci per agevolare la fidelizzazione.

 Investimenti e infrastrutture
Privilegiare la crescita del patrimonio proprio di beni durevoli, materiali ed immateriali.
Orientare l’Associazione verso una programmazione economica e finanziaria di medio-lungo termine, in grado di sostenere
progetti di durata pluriennale e di più ampio respiro.
Dotare l’Associazione di infrastrutture ed attrezzature che rendano possibile una sistematica attivitá di ricerca, pur confinata
in ambito amatoriale (in particolare, due sedi operative territoriali (CR e LT).

 Attività Operativa
Puntare sulla crescita quantitativa e qualitativa della partecipazione dei soci ai Gruppi di Lavoro. Stimolare la
programmazione delle attività “dal basso”.
Ridurre le spese in servizi e generali, consolidare quelle per rimborsi spese, legate alle attività ordinarie.
Investire in particolare sulla crescita dei Gruppi di lavoro Ricerca Amatoriale ed Attività sociali.

 Progetti prioritari
Il Festival della Scienza: l’evento divulgativo
Da svolgersi presso la Città di Frascati, raccoglierebbe contributi e risorse da parte dell’ampio “parco scientifico” dell’area di
Roma Sud. L’ATA come promotrice di un Comitato Organizzatore.
Il Parco Astronomico-Naturalistico: una struttura per la didattica
Un percorso didattico e turistico nell’ambito del territorio del Comune di Rocca di Papa: dall’astronomia alla geofisica e
all’ambiente naturale.
La Stazione osservativa d’alta quota per la ricerca amatoriale
Una stazione osservativa dedicata alla ricerca amatoriale di alto livello, in un sito caratterizzato da migliori condizioni di
inquinamento luminoso rispetto all’Osservatorio F. Fuligni.
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Alcuni dati statistici sociali e sull’attività svolta
L’Associazione
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Distribuzione per fasce di età dei soci - 2004
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Struttura organizzativa dell’Associazione
L’organigramma generale dell’Associazione prevede l’esistenza di organi istituzionali ed organi operativi.
Gli organi istituzionali sono:


L’Assemblea dei Soci, quale organo collegiale garante della democraticità dell’Associazione;



Il Consiglio Direttivo (CD), incaricato di delineare le linee strategiche generali delle attività sociali;



Il Collegio Sindacale ed il Consiglio Scientifico, con compiti di consulenza e verifica delle attività sociali.

Gli organi operativi sono:


Il Vicepresidente Esecutivo, con gli Organi di supporto centrale (Uffici e Rete dei Fiduciari territoriali).



I Gruppi di lavoro relativi alle varie aree di attività.



I Comitati Tecnici delle strutture permanenti.

Tutte le indicazioni qui riportate, tuttavia, vanno intese come ipotesi di lavoro, soggette alle eventuali necessarie
modifiche e aggiornamenti, e non come uno status quo.

Assemblea dei Soci

(Ordinaria e Straordinaria)

Consiglio Direttivo

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

Organi operativi
Vicepresidente Esecutivo

Organi di supporto centrale
Ufficio Amministrazione & Risorse
Ufficio Comunicazione & Promozione
Rete dei Fiduciari territoriali

Gruppi di Lavoro
Attività didattiche e formative
Eventi divulgativi pubblici
Attività Sociali
Ricerca Amatoriale

Strutture permanenti
Osservatorio Astronomico F. Fuligni
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Struttura Operativa
Vicepresidente Esecutivo
Luca Orrù
(ad interim – coordinamento calendari, monitoraggio progetti, gestione protocollo – gestione e sviluppo risorse)

Organi di supporto centrale1
Ufficio Amministrazione e Risorse
Renzo Uncini – gestione economica e finanziaria
Francesca Zambon – gestione soci operativi, coordinamento fiduciari territoriali
Ufficio Comunicazione e Promozione
Paolo Ferretti – ufficio stampa e redazione POLARIS – attività pubblicitarie e promozionali (ad interim)
Pierluigi De Santi – consulenza e realizzazione grafica
Enrico Ventura (M42) – servizio prenotazioni
Alessandro Pieri – sistemi informativi e web

Gruppi di Lavoro
Attività didattiche e formative:
Coordinatore Cast. Romani e RM Sud
Coordinatore Agro Pontino

M. Antonietta Guerrieri
Andrea Miccoli

Eventi divulgativi pubblici:
Coordinatore Cast. Romani e RM Sud
Coordinatore Agro Pontino

Luca Orrù (pro-tempore)
Domenico D’Amato

Attività Sociali
Coordinatore

Adriano Palenga

Ricerca amatoriale
Cordinatore

Sandro Barbanera

Strutture permanenti
Comitato Tecnico Osservatorio Astronomico Franco Fuligni
Direttore
Cesare Domenico La Padula
Vicedirettore
Adriano Palenga
Componenti
Valeriano Bottini, Giuseppe Mittiga, Enrico Moy, Marco Stangalini

1

Organi sotto la diretta responsabilità del Vicepresidente Esecutivo
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I soci operativi
I soci operativi, con l’apporto volontario del loro contributo, rappresentano allo stato attuale la principale e fondamentale
risorsa di cui l’Associazione può servirsi per la realizzazione delle proprie attività, essendo del tutto strumentale all’attività
stessa il ricorso a fornitori esterni e del tutto assenti forme di impiego/collaborazione subordinata.
Tale situazione, anche se non resa obbligatoria dal nostro Statuto e dalla legge, è funzionale alla natura delle attività svolte
ma presenta evidenti limiti in relazione alla capacità di garantire gli impegni presi e lo standard di qualità richiesto: tuttavia,
sia nel nostro Regolamento che nel presente documento, ci si sforza di individuare tecniche e modalità che possano rendere
ugualmente raggiungibili tali obiettivi.
In particolare risulta decisivo a tale scopo:
 garantire con un corretto processo di formazione e qualificazione la preparazione dei soci operativi;
 creare incentivi e fornire motivazioni all’iniziativa, al di là del rapporto retributivo e/o subordinato;
 coprire le spese vive sostenute dai soci operativi tramite un adeguato sistema di rimborsi spese;
 fornire prospettive di crescita e occasioni di gratificazione personale diverse da quelle economiche.
Mancando, infatti, quasi del tutto i tipici fattori incentivanti che caratterizzano il mercato del lavoro ordinario, l’attività dei
soci operativi nasce fondamentalmente dalla passione, l’interesse, le qualità caratteriali dei singoli soggetti che, per i motivi
più diversi, si avvicinano alle attività dell’Associazione, inizialmente svolgendo un ruolo esclusivamente passivo.
L’azione dell’Associazione deve quindi preoccuparsi costantemente di:
 effettuare una intensa azione di persuasione, in grado di selezionare e far emergere le capacità necessarie;
 avere la capacità di accrescere con la formazione le abilità necessarie;
 garantire, con la verifica ed il controllo, uno standard di qualità elevato.
Tale processo inizia nel momento subito successivo all’iscrizione del socio e attraversa una serie di “step” concettuali e
sostanziali, che possono essere visualizzati con il diagramma concettuale riportato nella pagina seguente.
L’altro aspetto fondamentale collegato ai soci operativi è quello, una volta ottenuta l’adesione e impostate le attività di
formazione ed aggiornamento, della gestione delle disponibilità. Anche in questo caso la problematica di interesse della
nostra Associazione si discosta notevolmente dalla situazione tipica del mondo del lavoro ordinario o del “project
management” in senso lato, nel quale il collaboratore può essere semplificato come una “risorsa” disponibile per un certo
numero di ore a settimana ed eventualmente dotato di un parametro di produttività misurabile.
Anzitutto va chiarito, anche al socio operativo stesso, che esistono almeno tre livelli di impegno, eventualmente cumulativi:
A.

un livello “istituzionale”, che corrisponde al coinvolgimento in uno degli organi istituzionali e che comporta un
impegno relativo sotto il profilo del tempo necessario, ma consistente a livello intellettuale e relazionale;

B.

un livello “gestionale-tecnico”, che corrisponde al coinvolgimento in uno o più dei ruoli previsti nella struttura
operativa sopra delineata e che comporta, mediamente, un consistente impegno di tempo, gestibile in modo
autonomo il più delle volte ma non determinabile a priori, nonché un intenso impegno relazionale;

C.

un livello “operativo base”, che corrisponde alla svolgimento pratico delle attività previste: in questo caso l’impegno
di tempo è determinabile a priori ma non è gestibile, mentre l’impegno relazionale è limitato.

E’ evidente, quindi, che solo rispetto al livello “C” è ipotizzabile e desiderabile, nel nostro caso, la possibilità di calcolare una
“capacità operativa”, almeno indicativa e relazionarla all’effettiva entità delle attività in programma o già programmate.
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INTERESSE AD UNA
PARTECIPAZIONE
ATTIVA
NELL’ASSOCIAZIONE
Formazione di base
Partecipazione alle attività
formative e di approfondimento
proposte dall’Associazione

ADESIONE SOCIO
OPERATIVO E
DICHIARAZIONE
DISPONIBILITÀ

Durante tutto il suo percorso formativo, il
livello di competenza e abilità del socio
operativo si accresce attraverso la
fruizione di attività appositamente previste
dall’Associazione, l’esperienza diretta e
l’approfondimento personale.

Con un bagaglio di conoscenze ed
esperienza adeguato il socio può diventare
effettivamente, se vuole, socio operativo.
I referenti coordinatori dei gruppi di lavoro
stimolano e/o valutano congiuntamente le
richieste di adesione e collaborazione.

Tirocinio
Il socio operativo effettua un periodo di tirocinio
collaborando alle attività di uno o più gruppi di lavoro
dell’Associazione come “Assistente” (qualifica “1”).

ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE ED
ESPERIENZA

Attività Operativa
Il socio operativo (qualifica “2”) svolge
attività come:
 Operatore di Osservatorio (OSS)
 Socio Didatta/Formatore (DTC)
 Organizzatore eventi divulgativi (DVL)
 Organizzatore attività sociali (SOC)
 Ricercatore Amatore (RCM)

Riconoscimenti
In relazione all’anzianità o per
particolari meriti, il C.D. nomina i Soci
Operativi Benemeriti, provvedendo
annualmente a stabilire eventuali premi
e benefici.

Dopo un adeguato periodo trascorso come
Assistente (tipicamente 4-6 mesi) il socio
diventa “Operativo” a tutti gli effetti in una
o più delle qualifiche previste.
Per mantenere tale qualifica, tuttavia, il,
socio è invitato a seguire le attività di
aggiornamento e qualificazione promosse o
consigliate dall’ATA.

ABILITAZIONI
TECNICHE
Il socio operativo deve acquisire, in alcuni casi,
opportune abilitazioni all’uso ed alla conduzione di
strutture e strumentazioni dell’Associazione. Tali
abilitazioni sono rilasciate dai Comitati Tecnici o
dai Referenti dei Gruppi di Lavoro.
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I nuovi gruppi di lavoro
Le attività principali dell’Associazione vengono svolta nell'ambito dei gruppi di lavoro, costituiti da tutti i soci che vi hanno
aderito nell’intenzione di offrire la propria collaborazione con una certa continuità (soci operativi) ma aperti anche a tutti gli
altri soci, che possono sempre portare il proprio contributo di idee e di proposte.
Ogni gruppo di lavoro è quindi una “struttura aperta”, i cui lavori sono condotti da uno o più coordinatori, che fungono da
moderatori delle discussioni, da rappresentanti per l’esterno relativamente alle attività del gruppo e da coordinatori dei vari
progetti che nascono e si sviluppano per iniziativa del gruppo stesso. Naturalmente i singoli soci possono partecipare a più
gruppi di lavoro.
Da quest’anno la nuova organizzazione dei gruppi di lavoro prevede la seguente suddivisione:
 GdL Attività didattiche e formative: si propone di progettare, proporre e realizzare attività, organizzate in progetti,
relativamente alla didattica astronomica e scientifica nelle scuole pubbliche e private (rivolte ad insegnanti e studenti). Si
propone inoltre di progettare, proporre e realizzare attività, organizzate in corsi (ma con la stessa struttura organizzativa dei
progetti), rivolte alla formazione e apprendimento di base, alla formazione specifica e professionale per insegnanti, ed alla
formazione tecnica nei campi dell’astronomia e delle discipline affini, tra cui le attività volte a garantire la migliore
conservazione e fruizione del patrimonio cognitivo dell’Associazione e in particolar modo la documentazione prodotta per lo
svolgimento dei corsi di cui sopra.
 GdL Eventi divulgativi pubblici: si propone di progettare, proporre e realizzare attività, organizzate in progetti,
relativamente ad eventi di divulgazione pubblica nelle diverse forme possibili (conferenze, convegni e seminari, serate di
osservazione e altri eventi, mostre ed esposizioni). Si propone inoltre di organizzare e fornire il necessario supporto tecnicologistico, relativamente alle proprie competenze, anche agli altri gruppi di lavoro, ed in particolare a quello delle attività
didattiche.
 GdL Attività Sociali: si propone di progettare e realizzare attività, organizzate o meno in progetti (a seconda della
rilevanza e delle durata dell’iniziativa), di vario genere (occasioni di incontro, star party, salotti di discussione, serate
conviviali e visite-escursioni a carattere culturale e ricreativo) ma rivolte esclusivamente ai soci e con l’obiettivo della
creazione di una sentita identità associativa.
 GdL Ricerca Amatoriale: si propone di progettare e condurre programmi di ricerca, prevalentemente astronomici, che
possano essere utili e significativi dal punto di vista del contributo scientifico, seppure nell’ambito amatoriale, ivi compreso il
monitoraggio di specifiche ottimali per le strumentazioni necessarie, che porti a proposte di acquisizione o
progettazione/realizzazione in proprio. Si propone inoltre di fornire un supporto agli altri gruppi, e in particolare quello dei
progetti didattici e divulgativi, in relazione all’utilizzo della strumentazione di osservazione e tecnica di altro tipo.
I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per raccogliere nuove adesioni e per fare il punto della situazione sulle varie
attività (o proporne di nuove).
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Bilancio d’esercizio 2004
Stato Patrimoniale al 31.12.2004

2003

Attività
B) Immobilizzazioni
1002
1012
1014

1231
1232
1233
1234

12.446,71

14.350,00

660,84

1.321,90

11.785,87

13.028,00

C) Attivo circolante

11.064,39

9.396,90

II - Crediti
IV - Disponibilità liquide

9.215,50
1.848,89
1.234,06
37,00
177,91
399,92

7.630,90
1.766,00
1.043,30
0,00
722,70
0,00

23.511,10

23.746,80

I - Immobilizzazioni immateriali

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

660,84

II - Immobilizzazioni materiali

impianti e attrezzature
immobilizzazioni in corso e acconti (materiali)

8.061,37
3.724,50

depositi bancari e postali
cassa amministrazione agro pontino
cassa amministrazione castelli romani
anticipazioni per centri di costo

Totale ATTIVO

1.321,90

13.028,00
0,00

Passività
A) Patrimonio Netto
2010

I - Patrimonio libero

risultato gestionale da esercizi precedenti

2100 II - Fondo di dotazione
III - Patrimonio vincolato

2220
2250

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)
Avanzo (-disavanzo) della gestione

D) Debiti
2550
2580

debiti verso fornitori
debiti per rimborsi spese nei confronti di volontari

2700 E) Ratei e risconti passivi

Totale PASSIVO

19.277,98

19.276,80

1.016,70

3.157,00

14.760,00
3501,28

14.760,00
3.500,00

2.546,91

2.245,10

2.352,26
194,65

2.245,10
0,00

2.420,00

2.225,00

23.511,10

23.746,80

1.016,70

1,28
3.500,00
-733,8

3.157,00

0,00
3.500,00
-2.140,30
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Rendiconto Gestionale al 31.12.2004

2.003,00

Oneri
1) Oneri da attività tipiche
3021
3022
3023
3030
3040
3050
3060

25.031,50

29.278,20

12.697,44
3.356,58
7.656,40
1.684,46
1.492,48
3.828,84
6.457,74
555,00

17.883,00
7.885,60
5.918,20
4.079,20
245,00
2.022,50
5.627,70
3.500,00

1.928,38

0,00

Attività ordinaria di promozione
Campagne specifiche di raccolta fondi

373,72
1.554,66

0,00
0,00

5) Oneri straordinari

655,86

144,00

655,86

144,00

2.894,73

2.086,10

2.187,12
317,15
390,46

1.379,30
0,00
706,80

30.510,47

31.508,30

Servizi
Manutenzioni e materiali d'uso
Spese per stampe e corrispondenza
Altre spese generali
Godimento di beni di terzi
Personale (Rimborsi Spese)
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3110

3430

da altre attività

6) Oneri di supporto generale
3520
3550
3560

Servizi (generale)
Ammortamenti (generale)
Oneri diversi di gestione (generale)

Totale ONERI
Proventi
1) Proventi da attività tipiche
4010
4030
4040
4050

Da contributi su progetti
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi

2) Proventi da raccolta fondi
4110
4111

Quote sociali ordinarie
Donazioni liberali generiche
Campagne specifiche di raccolta fondi

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4310

Da depositi bancari

5) Proventi straordinari
4430

Da altre attività

4500 7) Altri proventi

Totale PROVENTI
Risultato gestionale

22.165,92

21.983,20

10.315,00
9.353,50
2.220,00
277,42

9.733,20
7.550,00
4.700,00
0,00

7.313,70

7.363,20

4.480,87
1.344,83
1.488,00

5.530,00
1.833,20
0,00

21,19

20,90

21,19

20,90

86,00

0,00

86,00

0,00

189,87

0,00

29.776,68

29.367,30
-733,79

-2.140,30
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Margine di contribuzione Conti Analitici al 31.12.2004

.AMM
.PRM
.SPA
.OSS
.GDL1
.GDL2
.GDL3
.RS
.RS_AMM

,PS1
,PS2
,PS3
,PS4

CENTRI DI COSTO

3.615,00

Ufficio Amministrazione & Risorse
Ufficio Comunicazione e Promozione
Scuola Permanente di Astronomia
Osservatorio Astronomico Franco Fuligni
Didattica
Divulgazione
Osservazione e Ricerca
Rimborsi Spese per attività ordinarie
Rimborsi spese per attività amministrativo-gestionali

-2.967,13
917,43
651,83
-6.257,24
7.755,15
4.364,96
-850,00
-1.925,60
-666,06

PROGETTI SPECIFICI

6.885,23

La Connessione Cosmica + Transito Venere
Le notti galileiane
Progetto didattico Sole, Cielo, Ambiente*
Astronomia Viva! 2004 - Residenziale

di 20

2003

2.021,88
-82,00
5.165,00
-219,65

* competenza 2005

Tabella degli ammortamenti
Anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2001
€ 3.874,20

2002
€ 3.874,20
€ 487,60

3874,2

N°

39
40
41

Entrata
11-giu-04
21-lug-04
9-nov-04

4361,8

Classe
Ottici
Informatici
Ottici

2003
€ 3.874,20
€ 487,60
€ 1.265,90

€ 5.627,70

2004
€ 3.874,20
€ 487,60
€ 1.265,90
€ 1.147,20

2005
€ 3.874,20
€ 487,60
€ 1.265,90
€ 1.147,20

2006

2007

2008

€ 487,60
€ 1.265,90
€ 1.147,20

€ 1.265,90
€ 297,20

€ 297,20

€ 6.774,90

€ 6.774,90

€ 2.900,70

€ 1.563,10

€ 297,20

Descrizione bene
Maksutov 90/1250 - inseguitore per Osservatorio F. Fuligni
Controller DA2 per Osservatorio F. Fuligni
Camera CCD Sbig ST9XE

Valore
€ 406,00
€ 540,00
€ 2.550,70

Nota integrativa al Bilancio
Il Bilancio di chiusura al 31.12.2004 ha evidenziato un disavanzo di gestione di € 733.
Tale disavanzo è dovuto principalmente all’anticipo delle spese per il Progetto didattico “Sole-Cielo-Ambiente” che si svolgerà
quasi interamente nel 2005 (a causa della ritardata approvazione da parte della Provincia di Roma) ed alla conseguente
assegnazione di una quota consistente del relativo contributo previsto al bilancio di competenza 2005.
In ogni caso il disavanzo si presenta a fronte di una serie di avanzi degli esercizi precedenti che hanno prodotto riserve,
nella passività, per € 1.016.
Nello stato patrimoniale troviamo come somma di immobilizzi immateriali e materiali, un valore di € 12.446, in decisa
diminuzione rispetto al trend dell’ultimo anno. Tale diminuzione è da addebitarsi sostanzialmente alla conclusione del
periodo di ammortamento (5 anni) delle spese di realizzazione dell’Osservatorio Astronomico F. Fuligni - come si evince dalla
tabella degli immobilizzi 2004 – che andranno ad esaurirsi completamente nell’esercizio 2005. La quota di ammortamento
complessiva per il 2004 è stata di € 6775.
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La situazione dello stato patrimoniale evidenzia una liquidità tra cassa ed istituti cassieri, al 31/12/2004 di € 1.849. Ma la
voce più rilevante è relativa ai crediti (tra cui il contributo di € 6.000 per il Progetto “Sole, Cielo, Ambiente), che
raggiungono il valore di ben € 9.215. Nelle passività invece risultano risconti per € 2.420 (quota incassate nel 2004 e di
competenza del 2005) e debiti per € 2.547. Risultano infine accantonamenti (Progetto didattico) per € 3.500.
Complessivamente il margine di tesoreria è dunque pari a € 5.000.

Andamento annuale principali dati di bilancio
€ 50.000
€ 45.000

Entrate

€ 40.000

Avanzo/Disavanzo

€ 35.000

Immobilizzazioni

Euro

€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prev. 2005

-€ 5.000

Per quanto riguarda il conto economico riportiamo spese complessive per € 30.510, di cui € 12.697 (41%) per servizi
necessari alla realizzazione delle attività e alla gestione delle strutture, € 3.828 (12%) per i rimborsi spese ai soci impegnati
nella attività sociali, € 2.894 (9%) per gli oneri di supporto generale , € 1.928 (6%) per gli oneri promozionali e di raccolta
fondi e € 1.492 (5%) per spese relative al godimento di beni ti terzi (fitti e noleggi).
Tra i ricavi invece, per un totale di € 29.776, si contano € 11.850 (40%) relativi a quote supplementari, versate da soci e
non soci, € 10.315 (35%) di contributi pubblici su progetti presentati, € 7.313 (24%) relativi alla raccolta di quote sociali,
contributi aggiuntivi, altre raccolte pubbliche di fondi.
Si propone all’Assemblea di estinguere il disavanzo registrato nel 2004 attraverso il fondo per avanzi da esercizi precedenti.
Tutto ciò premesso si chiede di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la tabella riassuntiva delle
immobilizzazioni per l’anno sociale 2004.

Il Vicepresidente Esecutivo

Il Presidente

Luca Orrù

Italo Mazzitelli
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Bilancio di previsione 2005
Note

Centro Costo

1 DVL
2 DTC

RCM

3 DVL

4
4
5
6

DTC
DVL
SOC
DTC

7 OSS
8 RCM

9 PRM
10 PRM

PRM

11
11
12
13
14
15

DTC
DVL
SOC
DTC
RCM
OSS

16 DTC
16 DVL
17 SOC

DTC
RCM
18 OSS

19 DTC*
20 DTC*

DVL*
DVL*
SOC*
SOC*
RCM*
RCM*
OSS*
OSS*

Voce

Proventi (att.)

Proventi da attività tipiche

€ 33.250,00

Da contributi su progetti
Progetti in conto esercizio di attività divulgativa pubblica
Quota di progetti in conto capitale di attività didattica
Progetti in conto esercizio di attività di ricerca amatoriale

€ 13.250,00
€ 9.000,00
€ 4.250,00
€ 0,00

Da contratti con enti pubblici
Contratti relativi ad attività divulgative
Da soci ed associati
Quote supplementari per attività didattica
Quote supplementari per attività divulgativa pubblica
Quote supplementari per attività sociali
Quote supplementari per corsi didattici/formativi interni
Da non soci
Contributi per attività pubbliche presso l'Osservatorio F. Fuligni
Contributi per attività di ricerca amatoriale

Oneri (imput.)

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 15.000,00
€ 8.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

Proventi da raccolta fondi

€ 10.500,00

Quote sociali ordinarie
Campagne di raccolta fondi
Donazioni liberali generiche

€ 7.000,00
€ 3.000,00
€ 500,00

Oneri da attività tipiche

€ 34.233,00

Materie prime, servizi, godimento di beni di terzi, diversi
Realizzazione progetti didattici
Realizzazione progetti divulgativi pubblici
Realizzazione attività sociali
Realizzazione corsi didattici/formativi interni
Realizzazione attività di ricerca amatoriale
Funzionamento dell'Osservatorio Astronomico F. Fuligni

€ 14.500,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

Rimborsi spese e collaborazioni
Realizzazione progetti didattici
Realizzazione progetti divulgativi pubblici
Realizzazione attività sociali
Realizzazione corsi didattici/formativi interni
Realizzazione attività di ricerca amatoriale
Funzionamento dell'Osservatorio Astronomico F. Fuligni

€ 7.875,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 625,00
€ 250,00
€ 1.500,00

Ammortamenti
Ammortamenti complessivi anno corrente
Ammortamenti complessivi dei precedenti esercizi
Realizzazione progetti didattici
Beni acquisiti nei precedenti esercizi
Realizzazione progetti divulgativi pubblici
Beni acquisiti nei precedenti esercizi
Realizzazione attività sociali
Beni acquisiti nei precedenti esercizi
Realizzazione attività di ricerca amatoriale
Beni acquisiti nei precedenti esercizi
Funzionamento dell'Osservatorio Astronomico F. Fuligni
Beni acquisiti nei precedenti esercizi

€ 11.858,00
€ 5.400,00
€ 6.458,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.200,00
€ 850,00
€ 1.200,00
€ 5.308,00
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Oneri da attività amministrative, promozionali e generali

€ 9.317,00

21 PRM
22 AMM
23 FID

Materie prime, servizi, godimento di beni di terzi
Ufficio Comunicazione e Promozione
Ufficio Amministrazione & Risorse
Fduciari Territoriali

€ 7.000,00
€ 4.500,00
€ 2.000,00
€ 500,00

24 AMM
19 AMM
20 AMM

Rimborsi spese e ammortamenti
Rimborsi spese per le funzioni generali e di supporto
Ammortamento beni strumentali alle funzioni generali
Beni acquisiti negli esercizi precedenti

€ 2.317,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 317,00

25

Risultato operativo caratteristico e di raccolta fondi

€ 43.750,00

Proventi della gestione accessoria, finanziaria, straordinaria

€ 700,00

Proventi della gestione accessoria
Proventi finanziari
Proventi straordinari

€ 500,00
€ 50,00
€ 150,00

€ 43.550,00

Oneri della gestione accessoria, finanziaria, straordinaria

€ 350,00

Oneri della gestione accessoria
Oneri finanziari
Oneri straordinari

€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00

Risultato operativo di esercizio

€ 44.450,00
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€ 43.900,00

€ 200,00

€ 550,00

Note integrative
1. La stima complessiva proviene dei seguenti singoli fattori: Progetto "Spazio… alla Fantasia" (5.000 Euro); Altri progetti: un progetto di attività a Velletri (1.000
Euro), uno a Latina (1.000 Euro), uno ad Anzio (1.000 Euro) e altri (1.000 Euro) per i quali si è considerata una speranza di successo del 10% rispetto al totale dei
contributi richiesti (10.000 Euro).
2. E' la quota parte di competenza del 2005 del progetto "Sole, Cielo, Ambiente". Il resto dell'importo (2.000 Euro) è già computato nei crediti dal 2004.
3. Stima prudenziale dei ricavi attesi grazie alla convenzione di gestione del Sentiero delle Stelle.
4. La stima, in parte basata su pacchetti già assegnati, deriva dalle seguenti voci: pacchetti didattici area Agro Pontino (5.000 Euro); pacchetti didattici area Castelli
Romani e Roma Sud (3.000 Euro); pacchetti divulgativi estivi, stima globale (2.500 Euro).
5. Stima delle quote di autofinanziamento corrisposte dai soci per l'organizzazione delle attività del gruppo di lavoro "Attività Sociali". Il saldo con i relativi costi rende il
contributo reale di questa voce pressochè nullo.
6. Stima dei contributi ricavati dai partecipanti che seguiranno i corsi di approfondimento e di formazione professionale per insegnanti, ipotizzando che i costi base
siano per i soci completamente gratuiti.
7. La stima è basata su un totale di 1.000 visitatori annui per 3 Euro di contributo.
8. E' la speranza del 10% di successo sulla presentazione di progetti finalizzati alla ricerca (o comunque presentati in quell'ambito) per totali 10.000 Euro.
9. Stima basata su un numero atteso di rinnovi di circa 250 soci (di cui 200 ordinari e 50 studenti).
10. ricavi derivanti dalla vendita di piccoli gadgets in occasione di manifestazioni, soprattutto estive, organizzate nei settori della divulgazione.
11. Stimato come il 40% dei ricavi complessivi del centro di costo relativo.
12. Stimato come il 70% dei ricavi del relativo centro di costo.
13. Stimato come il 160% dei ricavi del relativo centro di costo: si è considerato che almeno il 25% delle attività del gruppo di lavoro Scuola di Astronomia siano
riservate ai soci, e quindi non comportino alcun ricavo specifico.
14. Si è considerato un importo di costi pari ai ricavi attesi per progetti presentati.
15. Si è considerato lo stesso importo assegnato a questo centro di costo nel 2004.
16. Si è considerata una quota pari a circa il 20% dei ricavi attesi dal relativo centro di costo
17. Per i centri di costo GDL2, GDL3 e GDL4 si è considerata una cifra pari al 25% dei costi per servizi e materie prime.
18. Si è considerato un rimborso medio relativo a circa 70 eventi/anno all'Osservatorio.
19. Queste somme rappresentano una ripartizione degli investimenti in beni materiali/durevoli derivanti dal surplus sulle attività ordinarie realizzate. Tali somme vanno
quindi aggiunte alle disponibilità correnti dei relativi centri di costo.
20. Tali somme derivano dagli ammortamenti relativi ai beni acquisiti nell'ambito dei rispettivi centri di costo negli anni precedenti (di norma gli ammortamenti
vengono calcolati rispetto ad un periodo di ammortamento di cinque anni).
21. Stima delle spese per la stampa e diffusione di POLARIS, per la stampa e diffusione di altro materiale pubblicitario ai soci, per il mantenimento e potenziamento
del sito internet dell'Associazione. Sono escluse le spese promozionali delle iniziative, integrate nei rispettivi centri di costo.
22. Stimato dagli anni precedenti: si riferisce principalmente al materiale di consumo per cancelleria ed alle utenze.
23. Una stima delle spese per l'attività info-amministrativa che dovranno svolgere i fiduciari territoriali.
24. Tale voce deve considerarsi con una priorità inferiore rispetto ai rimborsi spese per gli altri centri di costo e per gli investimenti.
25. Il risultato negativo di esercizio si va a compensare con il risultato positivo dell'esercizio precedente (+1.100 Euro)
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Flusso di cassa annuale previsto 2005
Codice

DTC
DVL
SOC
RCM
OSS
PRM
AMM
FID

Centro di Costo

Proventi

Attività tipiche, generali, raccolta fondi
Gruppo di Lavoro Attività didattiche e formative
Gruppo di Lavoro Eventi divulgativi pubblici
Gruppo di Lavoro attività sociali
Gruppo di Lavoro Ricerca Amatoriale
Osservatorio Astronomico F. Fuligni
Ufficio Comunicazione e Promozione
Ufficio Amministrazione e Risorse
Fiduciari Territoriali

€ 13.750,00
€ 12.500,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 10.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.750,00

Risultato operativo caratteristico e di raccolta fondi
Ammortamento dei beni pluriennali (complessivo)
Valore degli investimenti in beni pluriennali (complessivo)

Oneri

€ 7.625,00
€ 7.500,00
€ 2.500,00
€ 1.250,00
€ 3.500,00
€ 4.500,00
€ 4.317,00
€ 500,00
€ 31.692,00
€ 12.058,00 200

€ 6.458,00
€ 18.900,00

Flusso di cassa netto

-€ 384,00

Disponibilità liquide
Crediti a breve (entro l'anno)
Debiti a breve (entro l'anno)
Patrimonio vincolato/riserve

€ 1.850,00
€ 9.200,00
€ 2.550,00
€ 3.500,00

Flusso di cassa totale atteso

€ 4.616,00

* Si è considerato un periodo di ammortamento medio di 3,5 anni.

*

MAC

%

€ 6.125
€ 5.000
€ 500
-€ 250
-€ 500
€ 6.000
-€ 4.317
-€ 500

24,1%
23,7%
7,9%
3,9%
11,0%
14,2%
13,6%
1,6%

