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RENDICONTO
ANNO 2021

Il presente documento costituisce il rendiconto dell’associazione culturale
Physicalpub al 31 dicembre 2021, ovvero al termine del suo secondo anno sociale.
Oltre alle consuete voci di bilancio viene illustrato il sistema di gestione dei beni
dell’associazione, nonché il preventivo di spesa per l’anno sociale seguente.
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1 Stato patrimoniale
Il patrimonio dell’associazione viene amministrato dal Tesoriere e dal Presidente ed
è costituito dalle attività e dalle passività riportate nella sezione 1.2. Gli strumenti di
gestione del patrimonio vengono invece illustrati nella sezione 1.1.

1.1 Sistema di gestione del patrimonio
Questa breve sezione presenta il sistema di gestione del patrimonio che è stato
istituito, sia dal punto di vista degli strumenti (es. spreadsheet) che degli incaricati.

1.1.1 Risorse economiche
La situazione economica viene monitorata tramite il Libro dei Conti (spreadsheet),
che viene aggiornato continuamente dal presidente e dal tesoriere. Su questo libro
si annotano tutte le uscite e le entrate dell’associazione, specificando su che mezzo
avviene la transazione. Infatti, abbiamo a disposizione 4 strumenti di gestione del
denaro:

1. un conto corrente bancario, intestato all’associazione, su cui solo il
presidente e il tesoriere hanno potere di operare, con due carte di debito
separate e con gli strumenti dell’Home Banking (documentazione sul Drive);

2. una cassa dell’associazione, ovvero un portafoglio fisico che contiene la
liquidità dell’associazione, affidato al tesoriere;

3. un account satispay, a cui è associata una posizione definita “negozio
fisico” che permette agli utenti di trovare physicalpub all’interno
dell’applicazione.

4. un account paypal, già attivo, su cui possiamo agevolmente ricevere e
inviare denaro, scegliendo se trasferirlo sul conto corrente bancario o se
mantenerlo sul saldo paypal.

1.1.2 Ricevute, fatture e pagamenti
Anche quest’anno l’associazione non ha emesso fatture (dato che non svolge
attività commerciale) ma ha effettuato due pagamenti in ritenuta d’acconto (Luca
M., Filippo B.), pagando l’F24 associato. Inoltre, sono stati riconosciuti dei rimborsi
spese a fronte di giustificativi di pagamento ai soci maggiormente coinvolti nelle
attività osservative che ne avevano fatto domanda. Tutta la documentazione relativa
è conservata su Drive, come le fatture intestate a PhysicalPub per spese/acquisti
sostenuti dall’associazione. I dettagli delle cifre sono contenuti nella sezione 2.
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Il sistema di gestione di ricevute, fatture e pagamenti è digitale e affidato al
Tesoriere, al Presidente e al Segretario. In particolare, la documentazione di tutti i
pagamenti in uscita viene archiviata sul Drive, mentre abbiamo tre numerazioni
distinte per quanto riguarda i soldi in entrata, a seconda di come vengono gestite:

● Ricevute digitale del server:
numerazione “/A” ; archiviazione sul server.

● Ricevute digitale “ad hoc”:
numerazione “/B”; archiviazione su Drive.

● Ricevute cartacee:
numerazione crescente senza lettere; archiviazione in sede della copia
carbone e il numero della ricevuta viene segnato sul Libro dei Conti.

1.1.3 Cespiti
Anche se non richiesto per legge agli enti del nostro tipo, l’Associazione dispone di
un inventario dei beni materiali (spreadsheet) che viene mantenuto costantemente in
aggiornamento.

1.2 Il patrimonio dell’associazione
L’associazione PhysicalPub, al suo secondo anno di attività, presenta un quadro
patrimoniale piuttosto semplice e ristretto, che viene illustrato di seguito. La
dotazione iniziale dell’Associazione è costituita dalla giacenza economica dell’anno
precedente, riportata nella sezione 2.

1.2.1 Passività
L’associazione Physicalpub al 31 dicembre 2021 è priva di passività di qualsiasi tipo
(debiti, fondi, etc.).

1.2.2 Attività
Nei paragrafi seguenti sono illustrate le attività dell’Associazione.

I beni di proprietà dell’associazione (attività immobilizzate), elencati nel libro dei
cespiti menzionato nella sezione 1.1.3, ammontano al valore economico
complessivo riportato in Tabella 1. In particolare, nel 2021 sono stati acquistati un
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telescopio e un proiettore portatile, oltre che aver ricevuto in donazione il mobilio
per la nuova sede sociale ottenuta in concessione dal Comune di Segrate.

CESPITI: € 900,00

Tabella 1) Stima del valore economico complessivo dei beni inventariati.

La somma di crediti e cauzioni (attività correnti) dell’Associazione sono costituiti da
un credito a ricavo nei confronti dell’Associazione Festival della Scienza di Genova e
da una cauzione depositata presso il comune di segrate per l’utilizzo di un loro
locale come sede sociale operativa. Gli importi di queste voci sono riportati nella
Tabella 2.

CREDITI

FdS Genova 2021 € 600,00

Cauzione Sede € 520,00

TOTALE: € 1.120,00

Tabella 2) Credito a ricavo e cauzioni attive al 31/12/2021.

Le disponibilità liquide dell’Associazione sono riportate nella tabella 3, divise
secondo i quattro strumenti di gestione del denaro descritti nella sezione 1.1.1.

SALDO AL 31/12/2021

BANCA € 2.025,33

CASSA € 0,00

PAYPAL € 0,00

SATISPAY € 0,00

TOTALE: € 2.025,33

Tabella 3) Saldo dei conti economici intestati a PhysicalPub.
Prima di fine anno sono stati fatti i trasferimenti necessari

perché il 100% del saldo fosse in banca.
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2 Rendiconto economico e gestionale
Viene ora descritto il rendiconto dell’attività tipica dell’Associazione che è stata
svolta nell’anno 2021. In particolare, viene fornito di seguito, nella Tabella 4, l’elenco
delle entrate e delle uscite relative all’anno 2021, gestite tramite i quattro strumenti
economici descritti nella sezione 1.1.1.

VOCI DI BILANCIO DELL'ANNO 2021

ENTRATE USCITE DESCRIZIONE

€ 1.045,72 - Somma giacenze residue anno 2020

€ 1.250,25 - Quote sociali

€ 2.826,52 - Donazioni (1000€ FDS genova, 1600€ Segrate Futura)

€ 1.107,96 - Serata osservativa (Zanoni, LCM, 2 privati, Segrate)

€ 528,05 - Corso Astrofoto

€ 359,47 - Merchandise

- € 2.543,88 Acquisti (telescopio, due casse, stampe, proiettori)

- € 189,31 Commissioni

- € 1.640,79 Pagamenti/rimborsi

- € 196,01 Spese (domini, spedizioni, spazi web)

- € 522,50 Altro (cauzione segrate)

- € 0,15 Arrotondamento

€ 7.117,97 € 5.092,64 TOTALE

- € 2.025,33 Liquidità disponibile

€ 7.117,97 € 7.117,97 TOTALE

Tabella 4) Dettaglio delle voci di bilancio. Questa tabella è un
estratto del Libro dei Conti 2021 dell’Associazione.
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2.1 Riepilogo attività svolte nel 2021
Riportiamo di seguito un elenco delle attività svolte nell’anno 2021 che riteniamo
particolarmente importanti. Molte di queste sono state aperte soltanto ai soci
mentre altre prevedono un biglietto scontato per i soci.

● 05/19 Serata osservativa - cava ongari
● 05/22 Rassegna “futura”: Mission to Mars
● 05/26 Serata osservativa - Cascina Bagaggera
● 06/5-6 Corso Astrofoto
● 06/12 Rassegna “futura”: Psicologia del viaggio marziano
● 06/12-13 Serata osservativa - Alpe Tagliata
● 06/16 Serata osservativa - cava ongari
● 06/19-20 Serata osservativa - Malga Zanoni
● 06/23 Serata osservativa - Oasi di Baggero
● 07/10-11 Serata osservativa - Rifugio Miserin
● 07/14 Serata osservativa - Oasi di Baggero
● 08/19 Serata osservativa - Ca’ del monte
● 08/28-29 Serata osservativa - Rifugio Crosta
● 08/31 Serata osservativa - Oasi di Baggero
● 09/4-5 Corso Astrofoto
● 09/11 Serata osservativa - Segrate
● 10/2 Serata speciale - Villa Tittoni
● 10/16 Guida Sinfonica per Amanti del Cosmo
● 10/22 -11/1 Laboratorio Astro-naviganti (Festival della scienza di Genova)
● 10/28 Cena sociale
● 11/12 Rassegna “futura”: Autopsia aliena
● 11/16 Rassegna “futura”: La scienza di Star Wars
● 11/20 Rassegna “futura”: laboratorio Facciamo Spazio!
● 12/14 Serata osservativa - Segrate
● 12/23 Astro-trekking: Grem Bike

In particolare, nel 2021 sono state avviate le collaborazioni con accompagnatori di
media montagna per i cosiddetti “astro-trekking” e con il Liceo Parini per il quale
siamo i proponenti del PCTO (alternanza scuola-lavoro) per i loro studenti. Inoltre,
quest’anno abbiamo firmato il contratto per l’utilizzo di un locale del comune di
Segrate come sede operativa della nostra associazione.
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3 Previsioni anno seguente
Durante l’anno 2022 prevediamo di sostenere numerose spese previste, se le
condizioni economiche lo permetteranno. In particolare vorremmo acquistare un
telescopio (circa 1500,00€), far realizzare altro merchandise (magliette, felpe, buff), e
realizzare i calendari sociali del 2023. Oltre a queste spese facoltative ci sono dei
costi fissi che dovremo sostenere per mantenere alcuni strumenti fondamentali per
l’associazione. La Tabella 5 riporta dettagliatamente una stima accurata di queste
spese. La liquidità disponibile è sufficiente a coprire queste spese, e prevediamo
inoltre un ulteriore supporto economico dalla campagna di tesseramento soci 2021.
Per quello che riguarda le attività future, prevediamo di proseguire con attività
analoghe a quelle riportate nella sezione 2.1, in particolare incrementando il numero
di serate osservative rivolte ai nostri soci.

STIMA DEI COSTI FISSI

PEC € 52,46

mostrascientifica.it € 49,41

physical.pub € 45,14

Assicurazione € 300,00

Sede € 200,00

Server Orso € 50,00

Google One € 50,00

Canone c/c banca € 24,00

Imposta Bollo banca € 100,00

SIM (circa) € 10,00

Blocchetti (circa) € 10,00

TOTALE: € 871,01

Tabella 5) Preventivo delle spese fisse per l’anno 2022.
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4 Relazione
L’associazione culturale Physicalpub chiude l’anno con una situazione finanziaria
che garantisce stabilità e sicurezza per l’anno seguente, anche in relazione alle
ridotte spese che sono state preventivate. L’attività economica dell’associazione è
ristretta ed essenziale, come si addice ad un ente della nostra tipologia, mentre il
numero degli eventi gratuiti organizzati per i nostri soci è in crescita rispetto all’anno
seguente e speriamo che mantenga questo andamento nell’anno venturo.

Associazione PhysicalPub
Il tesoriere - Riccardo Sgarro

Il presidente - Simone Iovenitti
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