
 
 

 

RENDICONTO 2011 

 

L’anno 2011 si chiude positivamente per Aifirm con un avanzo di gestione di € 

3.544,15 e una disponibilità finanziaria in crescita e pari al 31/12/2011 a                              

€ 24.175,49. 

Nel 2011 le spese strutturali dell’Associazione (segreteria e rivista) sono cresciute di 

circa 2.700 euro a seguito dell’ampliamento della base sociale che ha incrementato 

la componente variabile dei diritti di segreteria e il numero di copie della rivista 

stampate. 

Tale crescita della base sociale ha comportato, per contro, l’incremento delle quote 

associative per circa 3.400 euro che hanno finanziato ampliamente le maggiori spese 

sostenute.  

Le scelte strategiche di fine 2009 di disporre di una struttura professionale di 

segreteria, sia pure “leggera”, hanno permesso di offrire un servizio affidabile ai soci 

e hanno costituito il presupposto per la crescita e il consolidamento della base 

sociale. 

Tale crescita ha, peraltro, finanziato le nuove spese di segreteria che sono in larga 

misura variabili e legate al numero dei soci. 

Si ritiene che la strutturazione e il consolidamento organizzativo potranno 

permettere nel prosieguo, soprattutto in uno scenario post crisi, di poter attrarre 

nuovi investimenti istituzionali funzionali a finanziarie nuovi progetti di ricerca 

scientifica, in coerenza con gli obiettivi statutari di AIFIRM ed a potenziare il nostro 

sito, rendendolo un veicolo più efficiente ed efficace di interazione tra i soci 
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Tanto si sottopone per approvazione. 

Genova, 30 settembre 2012 

 

     Il Presidente            Il Tesoriere 

(Fernando Metelli)              (Maurizio Vallino) 

 

2010 2011 

ENTRATE 14.485,87 18.079,02 
Soci individuali 11.290,00 14.769,00 
Soci sostenitori 2.420,00 3.150,00 
Interessi attivi 116,87 160,02 
Diritti di autore ceduti 659,00 0,00 

USCITE 11.819,09 14.534,87 
Segreteria 4.666,18 6.057,23 

- Compensi lordi segreteria 4.532,00 5.225,00 
- Compensi lordi gestore sito 0,00 200,00 
- Postali e cancelleria 88,70 264,00 
- Internet 45,48 168,23 
- Telefono 0,00 200,00 

Newsletter AIFIRM 6.131,56 7.086,94 
- Stampa 5.075,56 5.894,24 
- Spedizione 816,00 817,70 
- Postali 240,00 375,00 

Web provider 0,00 0,00 
Attività di ricerca 0,00 0,00 
Omaggi  518,78 1.202,15 
Trasporti e varie 0,00 42,00 
Spese bancarie 402,57 146,55 
Rappresentanza 0,00 0,00 
Ordine dei giornalisti 100,00 0,00 

AVANZO / DISAVANZO 2.666,78 3.544,15 

SALDO C/C 20.631,34 24.175,49 


