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Bilancio consolidato 2017 

 

Signori Soci, 

il Bilancio 2017 dell’Associazione chiude l’esercizio con un avanzo di gestione di €118.696.  

 

CONTO ECONOMICO - CONTRIBUTI E COSTI 

Le Entrate da contributi associativi sono in calo di €94.649 (incl. quota 1 anno) rispetto al Bilancio 
2016. Il contributo a Confindustria è pari a €90.896, in aumento del 12% rispetto al 2016. Le 
sovvenzioni ammontano complessivamente a €3.000 e si riferiscono ad una convenzione con 
Ancanap, il cui accordo si è concluso nel 2018. Le sopravvenienze attive e gli interessi attivi sono 
pari a €2.057. 

Complessivamente il totale dei Contributi e Proventi è pari a €1.554.928.  

 

I Costi per le Spese Gestione e Funzionamento ammontano a €1.258.864 e comprendono il 
Personale e le Consulenze, la Sede e Gestione Ufficio e le spese per le attività dei Centri di Costo 
dei Settori e del Centro di Costo dei progetti Comuni. I Costi per le attività sono in calo rispetto al 
2016 a seguito del termine del progetto di Comunicazione dell'Associazione.  

Tra le attività svolte dall'Associazione si ricorda: 
 avvio del Progetto "Internazionalizzazione di Assomineraria" con lo sviluppo di un case 

study sul Mozambico; 
 partecipazione attiva alla Manifestazione OMC2017 a Ravenna con stand 

dell'Associazione, interventi alle Sessioni Tecniche e realizzazione di materiale 
divulgativo e informativo e Silver sponsorship; 

 realizzazione del Rapporto Ambientale per le attività Oil&Gas; 
 ricorsi legali a sostegno dell'attività degli Associati;  
 proseguimento dell'attività di organizzazione di seminari tematici dedicati ai giornalisti in 

Emilia-Romagna; 
 organizzazione del workshop annuale sull’attività del Settore Beni e Servizi; 
 organizzazione di workshop tematici sull'attività a sostegno della filiera Oil&Gas (GdL 

Rinnovabilli e Decommissioning); 
 attività a sostegno della filiera su Contrattualistica e Fiscalità Expatriates; 
 programmi dedicati all'Education e sostegno all'attività Assoil School; 
 rinnovo del CCNL per le Attività Minerarie; 
 progetto di comunicazione video sui Minerali per l'Industria. 

Alle spese di gestione e funzionamento si aggiungono i contributi versati a Confindustria per 
€90.896, le sopravvenienze passive per storno di crediti inesigibili e fatture non di competenza 
dell'esercizio in esame per €13.030, l’accantonamento del fondo TFR per €36.612, la quota 
relativa di ammortamento del cespite per €9.047 e l’IRAP di competenza pari a €27.783. 

Il Totale dei Costi è dunque pari a €1.436.232. 
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L'avanzo del Bilancio consolidato, pari a €118.696, deriva dal risultato economico della gestione 
dei tre Settori. Nel documento di appendice del Bilancio consolidato sono analizzate e declinate 
tutte le attività specifiche dei Centri di Costo. In sintesi, i risultati di gestione dei Settori sono i 
seguenti: 

 avanzo del Settore Idrocarburi e Geotermia, +€147.375; 

 disavanzo del Settore Beni e Servizi, -€29.519; 

 avanzo del Settore Minerario, +€839. 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' e PASSIVITA' 
 
Lo Stato Patrimoniale dell'Associazione presenta un totale Attività pari a €908.861 ed un totale 
Passività pari a €790.165.  

Analizzando la situazione patrimoniale questa risulta solida e con un buon grado di liquidità (banca 
e cassa). Per quanto riguarda i crediti diversi l'Associazione è costantemente attiva nella verifica 
del recupero delle quote pregresse e nell'analisi di eventuali criticità. I crediti aperti al 31 dicembre 
sono pari a €165.520 e derivano da: 

- €160.020, per crediti verso gli Associati. Si tratta di evidenze dovute al residuo saldo per 
quote associative non ancora incassate entro la data di chiusura dell’esercizio. Alla data 
odierna, dei €160.020 ne risultano incassati €98.209, pari al 61% del residuo. 
- €5.500, per crediti derivanti da una convenzione con l'Associazione Ancanap che non è 
stata più rinnovata dal 1 gennaio 2018. 

Nelle Passività la situazione patrimoniale presenta debiti diversi per €212.533; il fondo 
ammortamento è aggiornato secondo i cespiti di competenza, il fondo riserva è pari a €108.600 e il 
fondo TFR risulta aggiornato. L’ammontare dell'avanzo di gestione degli anni precedenti, pari a 
€22.953 è stato aggiornato secondo il risultato di chiusura dell’esercizio 2016. 

 

Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio così come presentato e di portare a nuovo l'avanzo di 
gestione pari a €118.696. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

 

Roma, 4 luglio 2018 









 





















 






