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Varazze 23/07/2020
Assemblea dei Soci Delegazione Autonoma FISAR di Varazze
Oggetto: Relazione bilancio al 31/12/2019 e previsione 2020 del tesoriere

Il bilancio della Delegazione, al 31 dicembre 2019, si chiude con un disavanzo positivo di € 27.61 in
linea con il nostro statuto.
Detto disavanzo rappresenta la somma algebrica tra il saldo di inizio anno corrispondente a €
12.875,52, la differenza tra le entrate complessive del 2019 per € 44.690,40 e le uscite per €
46.938,31 che hanno portato un saldo negativo di € 2.247,91 per un totale compressivo di €
10.627,61.
Il saldo di bilancio 2019 di € 27,61 è da imputarsi al bilancio preventivo del 2020 che, come
deliberato nel consiglio di delegazione del 18/06/2020 prevede un esborso di:
Sito internet
Contributo degustazioni
Promozione nuovi corsi
Attività didattica corsi in essere e Consegna diplomi
Materiale didattico e allestimento sede
Gite e uscite didattiche
Anticipo Corsi di 2° e 3° livello

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

Per un totale di € 10.600,00
A fine anno non risultano posizioni di insolvenza nei riguardi della Delegazione né indebitamento
verso fornitori.
Nel 2019 sono stati attivi 4 corsi di formazione per Sommelier (due primi e due secondi livelli) nelle
sedi di Albisola e Carcare che hanno inciso per € 31.232, con una flessione rispetto all’anno
precedente del 30% dovuta ad una flessione di iscrizioni ed ad alcune defezioni.
L’anno si conclude con un numero di soci pari a 187, con un decremento di 15 soci rispetto l’anno
precedente (202 soci).
Ad oggi la Delegazione conta 112 soci.

Per il 2020 l’impegno della Delegazione prevede di rafforzare la sua presenza sul territorio
attraverso la partecipazione a manifestazioni enogastronomiche di richiamo dove possibile fare
attività di promozione.
Grazie della vostra attenzione.

Silvana Minelli
Tesoriere delegazione FISAR Varazze

