SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità finanziarie

PASSIVO

€ 22.919,54

Avanzi esercizi precedenti

€ 22.530,48

Ratei passivi

€

TOTALI

€ 22.919,54

AVANZO D’ESERCIZIO
Totali a pareggio

€ 22.532,48
€

€ 22.919,54

2,00

387,06

€ 22.919,54

CONTO ECONOMICO
€ 8.600,18

Entrate
Uscite

€ 8.213,12

AVANZO D’ESERCIZIO

€

Totali a pareggio

€ 8.600,18
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387,06
€ 8.600,18

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2020
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

€ 21.758,80

Carta prepagata Biver Banca

€

594,41

Carta prepagata Unicredit Banca

€

214,89

Cassa contanti

€

351,44

Analisi del passivo patrimoniale
L’avanzo esercizi precedenti, già di € 20.005,57 è aumentato di € 2.524,91 pari all’avanzo 2019
esposto quindi per € 22.530,48
I ratei passivi sono così formati:
€

Commissioni bancarie anticipate

2,00

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

€ 8.600,00

Interessi attivi

€

Arrotondamenti attivi

€

0,09
0,09

Le uscite sono così formate:
Rimborso viaggi trasferte

€

Manutenzione sito Internet

€ 2.292,00

Elaborazioni meccanografiche

€ 2.082,10

Commissioni bancarie

€

203,96

Consulenze notarili

€

852,64

Trasporti e postali

€

16,00

Erogazioni liberali

€ 1.000,00

Cancelleria/spese di rappresentanza/quote assoc.

€

250,00

Spese per attività organi istituzionali

€

729,04

787,38

Il bilancio consuntivo 2020 presenta un avanzo d’esercizio di € 387,06.
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L’avanzo di gestione va imputato principalmente ai minori costi.
A causa del contesto in cui si è stati costretti ad operare, la gestione 2020 è stata caratterizzata
da una limitata promozione dell’attività istituzionale come corsi e convegni, spese per la
promozione dell’Associazione e da un importante contenimento dei costi (es. commissioni
e spese bancarie).
Complessivamente il bilancio preventivo 2020 vedeva costi per € 7.350,00 contro il bilancio
consuntivo 2020 di € 8.213,12 e vedeva ricavi per € 10.500,00 contro quelli a consuntivo di
€ 8.600,18. Tali scostamenti sono dovuti principalmente a minori entrate per quote
associative e a maggiori costi non preventivati in particolare “Consulenze notarili” per la
modifica dello Statuto.
Alla data di redazione della presente relazione continua il 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 2020 di € 387,06, proponiamo di portarlo a nuovo utilizzando gli
“Avanzi esercizi precedenti”.
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