Segrate, 01 gennaio 2021.

Associazione Culturale PhysicalPub
Via Vivaldi, 8 – 20090 Segrate (MI)
C.F. 97865740159

RENDICONTO
ANNO 2020
Il presente documento costituisce il rendiconto dell’associazione culturale
Physicalpub al 31 dicembre 2020, ovvero al termine del suo primo anno sociale.
Inoltre, 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
Poiché l’associazione è nata da poco, dedichiamo questa breve sezione a
presentare 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 disponibilità economica viene gestita 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, la cui attivazione è prevista per l’8 gennaio 2021;
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
Il sistema di gestione di ricevute, fatture e pagamenti è digitale e affidato al
Tesoriere, al Presidente e al Segretario. In particolare, quest’anno l’associazione,
non svolgendo attività commerciale, non ha emesso fatture e non ha effettuato
pagamenti. Sono state compilate diverse ricevute di pagamento a quietanza delle
entrate istituzionali (quote associative, donazioni, attività sociali rivolte ai soci).
Descriviamo di seguito il metodo specifico di gestione di questi documenti. Essi
vengono generati con tre diverse numerazioni.
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● Blocchetto ricevute cartacee:
numerazione crescente senza lettere; archiviazione in sede della copia
carbone.
● Form ricevute digitali generate automaticamente dal server dei soci:
numerazione “/A” ; archiviazione sul server.
● Form ricevute digitale generate ad hoc:
numerazione “/B”; archiviazione su Drive.

1.1.3 Cespiti
L’Associazione, dispone di un inventario dei beni materiali sociali (spreadsheet) che
viene mantenuto costantemente aggiornato.

1.2 Il patrimonio dell’associazione
L’associazione Physicalpub, al suo primo anno di attività, presenta un quadro
patrimoniale piuttosto semplice e ristretto, che viene illustrato di seguito. La
dotazione iniziale dell’Associazione è costituta dalle quote versate dai soci fondatori
che ammontano complessivamente ad Euro 400,00.

1.2.1 Passività
L’associazione Physicalpub è priva di passività al 31 dicembre 2020.

1.2.2 Attività
I beni di proprietà dell’associazione (elencati nel libro dei cespiti) ammontano ad un
valore di 150,00€. Le disponibilità liquide dell’Associazione sono riportate nella
tabella 1, divise secondo i quattro strumenti di gestione del denaro descritti nella
sezione 1.1.1.

SALDO AL 31/12/2020
BANCA

€ 930,15

CASSA

€ 0,00

PAYPAL

€ 115,57

SATISPAY

€ 0,00

TOTALE:

€ 1.045,72
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2 Rendiconto gestionale
Viene ora descritto il rendiconto dell’attività tipica dell’Associazione che è stata
svolta nell’anno 2020. In particolare, viene fornito, nella seguente tabella, l’elenco
delle entrate e delle uscite relative all’anno 2020.

DESCRIZIONE

TRAMITE

ENTRATE

USCITE

€ 400,00

-

Quote sociali fondatori (50€ *8)

Cassa/Banca

€ 1.160,00

-

Quote sociali

Cassa/Banca

€ 69,80

-

Donazione da S. Iovenitti -risparmi del gruppo php

Cassa/Banca

€ 120,00

-

Donazione per la mostra

Paypal

€ 25,00

-

Donazione per il calendario

Cassa/Banca

-

€ 328,00

Spese per apertura: modello F23 + marche da bollo

Cassa/Banca

-

€ 57,22

Pagamento Dominio Register.it + microsite

Cassa/Banca

-

€ 12,00

Pagamento StreamYard condiviso con Filippo Totani

Cassa/Banca

-

€ 50,00

Rinnovo Google One condiviso 99,99/2

Cassa/Banca

-

€ 36,20

Timbro Associazione + 3 blocchetti ricevute

Cassa/Banca

-

€ 31,00

Acquisto SIM fastweb

Cassa/Banca

-

€ 20,00

Spese Bnzina Serata osservativa Alpe Giumello

Cassa/Banca

-

€ 9,90

Acquisto Starlight rossi x serate

Cassa/Banca

-

€ 179,99

Acquisto PROIETTORE per serate osservative

Cassa/Banca

-

€ 4,43

Spesa di PayPal per la transazione

Paypal

-

€ 0,34

Arrotondamento (+0,15 paypal, -0,49 Sgarro)

Cassa/Banca

€ 1.774,80

€ 729,08

-

€ 1.045,72

TOTALE
Liquidità disponibile

€ 1.774,80 € 1.774,80

Cassa/Banca

TOTALE

______________________
Associazione Culturale PhysicalPub
Via Vivaldi, 8 – 20090 Segrate (MI)
C.F. 97865740159

3

2.1 Riepilogo attività svolte nel 2020
Riportiamo di seguito un elenco riassuntivo delle principali attività svolte nell’anno
2020.
● 23/01 - Festival della Scienza di Vasto, “Scale astronomiche e musicali”;
● 24/01 - Planetario di Milano: “Scale astronomiche e musicali”;
● 27/01 - Liceo Volta Milano: incontro di orientamento con gli studenti;
● 08/05 - Planetario di Lecco: “Matematica estrema” (SOLO PER I SOCI);
● 08/07 - Serata Osservativa: alpe Giumello (SOLO PER I SOCI);
● 25/07 - Malga Zanoni;
● 22/08 - Malga Zanoni;
● 26/09 - Dondena;
● 12/09 - 1 nov: MOSTRA SCIENTIFICA;
● 6-7/10 - Concerto con La Verdi “Materia in Fuga” (SCONTI AI SOCI);
● 12/12 - “Sole dallo spazio, stelle da Terra” AESA Torino (SOLO PER I SOCI);
● 26/12 - Uomo nudo nello spazio Astrofili Cernuschesi;
● 13/12 - Si parla di sole su Radio DeeJay;
● 20/12 - Uomo nudo nello spazio Punto Zero;
Inoltre, nell’anno 2020, sono state avviate le seguenti importanti collaborazioni:
● Astrospace.it
● Science Web Festival
● Bergamo Scienza

3 Previsioni anno seguente
Durante l’anno 2021 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 2022. Oltre a queste spese facoltative ci sono dei
costi fissi che dovremo sostenere per mantenere alcuni strumenti fondamentali per
l’associazione. La tabella 3 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.
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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

microsite

€ 0,00

Google One

€ 50,00

Canone c/c banca

€ 24,00

Imposta Bollo banca

€ 100,00

SIM (circa)

€ 10,00

Blocchetti (circa)

€ 10,00

TOTALE:

€ 321,01

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, e si correla con la ridotta attività svolta nell’anno 2020
considerando il primo anno di attività e la situazione relativa al COVID-19.

Associazione PhysicalPub
Il presidente - Simone Iovenitti

Il tesoriere - Riccardo Sgarro
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