SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità finanziarie

€ 22.110,48

Ratei attivi

€

PASSIVO

450,00

Avanzi esercizi precedenti

€ 20.005,57

Risconti passivi

€

TOTALI

€ 22.560,48

AVANZO D’ESERCIZIO
Totali a pareggio

30,00

€ 20.035,57
€ 2.524,91

€ 22.560,48

€ 22.560,48

CONTO ECONOMICO
€ 20.360,08

Entrate
Uscite

€ 17.835,17

AVANZO D’ESERCIZIO

€ 2.524,91

Totali a pareggio

€ 20.360,08
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€ 20.360,08

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2019
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti secondo principi di competenza e si
possono così analizzare :

Analisi dell’attivo patrimoniale
Le disponibilità liquide sono così formate:
Unicredit Banca di Roma

€ 19.288,91

Carta prepagata Biver Banca

€ 1.921,54

Carta prepagata Unicredit Banca

€

214,89

Cassa contanti

€

685,14

€

450,00

I ratei attivi sono così formati:
Quote associative da liquidare

Analisi del passivo patrimoniale
L’avanzo esercizi precedenti, già di € 22.155,06 è diminuito di € 2.149,49 pari al disavanzo 2018
esposto quindi per € 20.005,57
I risconti passivi sono così formati:
Quote associative anticipate

€

30,00

Analisi della composizione del conto economico
Le entrate sono così formate:
Quote associative

€ 20.360,00

Interessi attivi

€

0,08

Le uscite sono così formate:
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Rimborso viaggi trasferte

€ 2.470,80

Manutenzione sito Internet

€ 1.250,00

Elaborazioni meccanografiche

€ 2.082,00

Commissioni bancarie

€

521,28

Corsi e convegni

€

239,99

Trasporti e postali

€

265,00

Pubblicità diversa

€ 1.758,15

Cancelleria/spese di rappresentanza/quote assoc.

€

333,69

Spese per attività organi istituzionali

€ 8.914,26

Il bilancio consuntivo 2019 presenta un avanzo d’esercizio di € 2.524,91.
L’avanzo di gestione va imputato principalmente a maggiori entrate non preventivate per nuovi
iscritti.
Nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza sulla gestione delle quote incassate, si rileva
che dall’esercizio 2019 si sono evidenziate nella voce “Quote associative anticipate” le quote
incassate nell’anno, di competenza di quello successivo e quelle incassate nell’anno
successivo di competenza dell’anno precedente nella voce “Quote associative da liquidare”
per una corretta imputazione delle quote risultanti dal bilancio.
Complessivamente il bilancio preventivo 2019 vedeva costi per € 18.000,00 contro il bilancio
consuntivo 2019 di € 17.835,17 e vedeva ricavi per € 17.500,00 contro quelli a consuntivo di
€ 20.360,08. Tali scostamenti sono dovuti a maggiori entrate per quote associative e ai minor
costi sostenuti rispetto a quelli preventivati (in particolare “Pubblicità diversa”).
Alla data di redazione della presente relazione si ravvisa un clima di incertezza a causa del
perdurare dell’epidemia da Covid-19 che presumibilmente inciderà negativamente
sull’attività dell’associazione del prossimo anno.
Per quanto riguarda l’avanzo 2019 di € 2.524,91, proponiamo di portarlo a nuovo utilizzando
gli “Avanzi esercizi precedenti”.
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