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Il Presidente 

 

Bilancio consolidato 2021 

Signori Soci, 

il Bilancio 2021 dell’Associazione chiude l’esercizio con un disavanzo di gestione di €4.607. 

Analizzando il Conto Economico le Entrate da contributi associativi sono pari a €1.133.000, in calo 

rispetto al 2020 (-€65.916) e le sopravvenienze attive pari a €12.913. 

Complessivamente il totale dei Contributi e Proventi è pari a €1.145.913.  

I Costi sono suddivisi in: 

- Spese Gestione e Funzionamento che ammontano a €1.035.461.  

La voce comprende tutti i progetti dell’Associazione che ricadono all’interno dei sei Centri di 

Costo: uno per le Spese Generali, due per le Spese Istituzionali e Trasversali, e tre per i Settori 

(NB: a partire da luglio si è dato l'avvio al "quarto" Settore, che amministrativamente parte dal 

2022). Il Personale viene allocato all’interno dei Progetti secondo le percentuali di utilizzo.  

Grazie a una gestione attenta e puntuale, si rileva una riduzione delle uscite (-€22.739) rispetto 

alle poste messe in Budget. Le minori spese sui progetti hanno riguardato principalmente le 

spese Generali, il costo per il personale e alcune consulenze e attività per la Comunicazione; di 

particolare rilievo la rinegoziazione del contratto di affitto in scadenza che ha consentito una 

riduzione del 21% nel 2021, e si rifletterà sulle spese nei prossimi anni.  

- Alle spese di gestione e funzionamento si aggiungono: 

✓ le sopravvenienze passive per €34.673 che includono lo storno di crediti inesigibili. 

✓ l’accantonamento del fondo per la svalutazione crediti relativi alle quote associative per €2.700; 

✓ l’accantonamento del fondo TFR per €38.921; 

✓ le quote di ammortamento dei cespiti per €15.487; 

✓ l’IRAP determinato sui costi del Personale e pari a €23.278.  

Il totale dei Costi è pari a €1.150.520. 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, l'Associazione presenta un totale Attività pari a €772.361. 

Analizzando le Attività, la situazione patrimoniale risulta solida e con un buon grado di liquidità (banca 

e cassa).  

L'Associazione è costantemente attiva nel recupero delle quote associative pregresse, anche con 

azioni legali. I risultati si evincono dalla forte riduzione dei crediti diversi (-€85.300). 

Il totale delle Passività è pari a €776.968. Nelle Passività la situazione patrimoniale presenta debiti 

diversi per €214.489; il fondo ammortamento e il fondo TFR sono aggiornati. L’ammontare dell'avanzo 

di gestione degli anni precedenti è pari a €6.728, aggiornato secondo il risultato di chiusura 

dell’esercizio 2020. 

Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio così come presentato e a coprire il disavanzo con gli avanzi 

di gestione degli anni precedenti. 

 

Luigi Ciarrocchi  
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