ALLEGATO – BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2015
Nel corso del 2015, le Sentinelle dell'Energia intendono affiancare ad attività di informazione e sensibilizzazione,
attività di promozione della transizione energetica tramite l'organizzazione di gruppi di acquisto per le energie
rinnovabili e per l'efficienza energetica, con il contributo prevalente volontario dei propri associati nella creazione della
rete deputata all'attivazione di detti gruppi di acquisto.
Trattasi di fatto di attività che l'associazione avrebbe già voluto avviare nel 2014, come riportato nel bilancio preventivo
2014 di cui al Direttivo del 28 maggio, a cui si rimanda per una descrizione più dettagliata dei gruppi di acquisto, che
qui non si è inteso riproporre per evitare ripetizioni.
Le attività previste per il 2015 sono:

1. gruppo di acquisto PENSO (PEsaro ENergetica e SOstenibile 1) Fotovoltaico – fase pilota. Si tratta di un
gruppo di acquisto di impianti fotovoltaici che, nella sua fase pilota, coinvolgerà un numero ristretto di
associati nel territorio provinciale (Pesaro e, possibilmente, Fano), con l'impegno a coinvolgere
trasversalmente famiglie di diversa estrazione sociale, mettendole nelle condizioni ottimali per poter realizzare
il proprio impianto. Le spese degli impianti saranno direttamente a carico delle famiglie socie aderenti, dunque
non comporteranno un impegno finanziario per l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte
dell'associazione. Terminata la fase Pilota, con il PENSO Fotovoltaico si vuole promuovere anche la
realizzazione di impianti presso le attività professionali e di impresa;
Il gruppo di acquisto permetterà altresì all'associazione di avere delle entrate istituzionali, nella forma di una
corresponsione di una remunerazione da parte dei soci per i servizi forniti loro in piena attuazione degli scopi
istituzionali da parte di altri soci. Ciò è in linea con quanto previsto dall'art. 5 (“enti di tipo associativo”) del
D. Lgs. 460/1997 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), in base al quale:
“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”
Al proposito, ipotizzando un numero minimo di interventi pari a 46 all'interno del gruppo di acquisto e una entrata in
favore dell'associazione pari a 300,00 € per ciascun intervento, abbiamo un totale di entrate previsto per l'associazione
pari a 13'800,00 €, che verranno in parte impiegati per retribuire dei soci professionisti esperti negli ambiti tecnici
affrontati con il gruppo di acquisto;
2.

gruppo di acquisto per lampadine a LED – GALED. Il gruppo di acquisto promuoverà l'acquisto di un numero
limitato di tipologie di lampadine a LED per il loro impiego nelle abitazioni e nei negozi (LED equivalenti alle
vecchie incandescenti da 60 W e faretti equivalenti alle alogene da 50 W);

La promozione del GALED nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, può favorire l'iscrizione all'associazione da
parte di nuovi soci. Tali associati potranno altresì partecipare ad un corso di formazione sull'illuminazione a LED, per il
quale al momento si prevede una quota di partecipazione di 5,00 €. Ipotizzando dunque la partecipazione al corso da
parte di almeno 20 soci, è possibile prevedere un'entrata aggiuntiva di 100,00 € nel presente anno.
3.
4.
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gruppo di acquisto per bollette elettriche rinnovabili – GABER. Il gruppo di acquisto promuoverà la stipula di
contratti di fornitura di energia elettrica certificata 100% rinnovabile;
studio dei forni solari e dei collettori solari termici e delle soluzioni percorribili per la loro auto-costruzione e
per il loro utilizzo. Ad oggi, è attiva la pagina http://www.grupposelene.net/i-forni-solari/ con gli ultimi
aggiornamenti sugli studi condotti. L'idea è quella di promuovere la cultura dei forni solari anche alle nostre
latitudini, organizzare corsi di auto-costruzione, eventi di cottura con i forni solari... Al proposito, in qualità di
partner dell'associazione Eco-Fatto di Sant'Ippolito all'interno del progetto “CreAbile - L'officina del fai da te”,
le Sentinelle dell'Energia sono in attesa di conoscere l'esito del bando regionale emanato a valere sulla L.R.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pesaro ed è già stata anticipata alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione. Al
proposito, si veda http://www.pu24.it/2014/09/22/selene-sentinelle-dellenergia-si-attivano-per-clima/133575/.

24/20112, grazie al quale organizzeranno un laboratorio di auto-costruzione per le suddette tecnologie;
Qualora approvato, Il progetto “CreAbile – L'officina del fai da te”, comporterà delle entrate all'associazione pari a
900,00 €.
Infine, ipotizzando nel complesso l'iscrizione all'associazione da parte di 50 nuovi soci e aggiungendo le quote
associative dei 13 soci già presenti, si prevede un'ulteriore entrata derivanti dalle quote associative nella misura di €
315,00 €.
In totale, le entrate nel 2015 per l'associazione saranno pari almeno a 15'115,00 €.
Rispetto ad esse, si prevedono le seguenti uscite di cassa:
– commercialista 500,00 €;
– spese amministrative (notaio, bolli, spedizioni postali...) 600,00 €;
– retribuzione lavoro professionale (ai sensi dell'art. 18, L. 383/2000) 11'000,00 €;
– ulteriori spese operative (cancelleria, materiali consulente del lavoro...) 500,00 €;
Totale spese: 12'600,00 €;
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Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link http://www.giovani.marche.it/Home/tabid/41/EntryId/79/Programma-degli-interventi2014-sono-pubblici-anche-gli-esiti-delle-associazioni.aspx.

