
LINUX USER GROUP DI CASERTA
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

cod. fiscale: 93104890616
sede legale: CASERTA, VIA SARNO N. 2

Bilancio preventivo 2020

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione, oltre al rendiconto economico-finanziario, an-
che il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei 
Soci. Il prospetto per l’a.s. 2020 sarà redatto tenendo conto degli effetti dell’emergenza sanitaria in 
atto (COVID-19), sia pure in un’ottica di ampliamento della compagine sociale.

Tra gli incassi figurano € 80,00 sotto la voce «Quote associative annuali» (A1-1)1 ed € 40,00 per la 
voce «Erogazioni liberali degli associati e dei terzi» (A1-2.1). Quanto ai pagamenti, invece, sono 
preventivati soltanto € 70,00 per la «Gestione dei servizi internet» (A4-1.2).

Con riferimento agli incassi «in conto capitale» (A2), preventivandosi l’esatta copertura delle usci-
te, tutte le voci sub A2-2 sono azzerate rispetto all’a.s. 2019. Quanto invece ai pagamenti «in conto 
capitale»: € 50,00 sono posti sotto la voce «Mutui a titolo gratuito» (A5-2.1) per far fronte, seppur 
soltanto parzialmente, al passivo risultante dalla voce B2-1 del rendiconto economico-finanziario 
2019 (di importo ancora pari ad € 228,00).

La premessa (§ 1) è parte integrante del presente documento contabile, che prende il nome di «bi-
lancio preventivo 2020» e include il «prospetto preventivo degli incassi e dei pagamenti» (§ 2). Il  
periodo di riferimento è l’a.s. 2020, che comincia il 1º gennaio 2020 e si chiude, ai sensi dell’art.  
15, co. 2, dello Statuto dell’Associazione, il 31 dicembre 2020.

1. Pertanto, è preventivato il subingresso di almeno altri due nuovi Soci.
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2. Prospetto preventivo degli incassi e dei pagamenti

Il prospetto preventivo degli incassi e dei pagamenti riporta i flussi monetari in entrata e in uscita, 
preventivati per l’a.s. 2020 (cioè dal 01/01/2020 al 31/12/2020). Nella colonna «2019» sono iscritti 
gli importi risultanti dal Rendiconto economico-finanziario 2019.

LINUX USER GROUP DI CASERTA, ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (C.F. 93104890616)

2020 2019
A1. Incassi della gestione € 120,00 € 60,00

1. Quote associative annuali € 80,00 € 60,00
2. Atti di liberalità € 40,00 € 0,00
2.1. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi € 40,00 € 0,00
2.2. Donazioni e lasciti testamentari € 0,00 € 0,00
3. Attività tipiche € 0,00 € 0,00
4. Attività accessorie € 0,00 € 0,00
5. Altri incassi € 0,00 € 0,00
5.1. Sussidi e/o contributi a fondo perduto, erogati da istituzioni pubbliche € 0,00 € 0,00
5.2. Contributi per progetti specifici, finanziati da istituzioni pubbliche € 0,00 € 0,00

A2. Incassi in conto capitale € 0,00 € 59,35
1. Incassi derivanti da disinvestimenti € 0,00 € 0,00
2. Incassi da prestiti ricevuti € 0,00 € 59,35
2.1. Mutui a titolo gratuito € 0,00 € 0,00
2.2. Anticipazioni mandati a titolo gratuito € 0,00 € 59,35

A3. Totale incassi € 120,00 € 119,35

A4. Pagamenti della gestione € 70,00 € 69,35
1. Attività tipiche € 70,00 € 69,35
1.1. Gestione attività istituzionali € 0,00 € 0,00

€ 70,00 € 69,35
2. Attività promozionali e di raccolta fondi € 0,00 € 0,00
3. Attività accessorie € 0,00 € 0,00
4. Altri pagamenti € 0,00 € 0,00
4.1. Registrazione di Atto costitutivo e Statuto € 0,00 € 0,00

A5. Pagamenti in conto capitale € 50,00 € 50,00
1. Investimenti € 0,00 € 0,00
2. Debiti € 50,00 € 50,00
2.1. Mutui a titolo gratuito € 50,00 € 50,00
2.2. Anticipazioni mandati a titolo gratuito € 0,00 € 0,00

A6. Totale pagamenti € 120,00 € 119,35

differenza tra incassi e pagamenti € 0,00 € 0,00
A7. Fondi liquidi iniziali € 0,00 € 0,00
A8. Fondi liquidi a fine gestione € 0,00 € 0,00

1.2. Gestione servizi internet
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2.1. Descrizione voci

A1-2.1. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi: somme di denaro spontaneamente versate a 
favore dell’Associazione da Soci e/o terzi privati.

A1-3. Attività tipiche: attività svolte dall’Associazione in conformità alle finalità istituzionali.

A1-4. Attività accessorie: attività diverse da quelle tipiche, tese a garantire all’Associazione risorse 
economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo Statuto (incassi).

A1-5.1. Sussidi e/o contributi a fondo perduto, erogati da istituzioni pubbliche: sussidi e/o contribu-
ti a fondo perduto erogati da enti pubblici e/o altre istituzioni di natura pubblicistica (ad esempio, da 
U.E., Stato, Regioni, Enti locali, ecc.).

A1-5.2. Contributi per progetti specifici, finanziati da istituzioni pubbliche: contributi per progetti 
specifici, finanziati da enti pubblici e/o altre istituzioni di natura pubblicistica (ad esempio, da U.E., 
Stato, Regioni, Enti locali, ecc.).

A2-2.1. Mutui a titolo gratuito: prestiti di denaro, a titolo gratuito, concessi dai Soci per far fronte 
alle spese non coperte dalle altre entrate.

A2-2.2. Anticipazioni mandati a titolo gratuito: anticipazioni di denaro effettuate dai Soci che agi-
scono per conto dell’Associazione in forza di un previo mandato gratuito.

A4-1.1.  Gestione attività istituzionali: acquisto di materiale di consumo (cancelleria e stampati) e 
ogni altra spesa generale per l’organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali.

A4-1.2.  Gestione servizi internet: mantenimento del dominio «lugce.it», del VPS (virtual private  
server) dell’Associazione e dei servizi collegati.

A4-3. Attività accessorie: attività diverse da quelle tipiche, tese a garantire all’Associazione risorse 
economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo Statuto (pagamenti).

A5-2.1. Mutui a titolo gratuito: restituzione delle somme di denaro prestate dai Soci, a titolo gratui-
to, per far fronte alle spese non coperte dalle altre entrate.

A5-2.2. Anticipazioni mandati a titolo gratuito: rimborso delle anticipazioni sostenute dai Soci per 
aver agito per conto dell’Associazione in forza di un previo mandato gratuito.

---

Caserta, 16 aprile 2020

Predisposto dal Consiglio Direttivo
(Riunione n. 1 del 2020, tenutasi il 16 aprile)
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