SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Disponibilità finanziarie

€ 22.221,36

Ratei attivi

€

PASSIVO

30,00

Avanzi esercizi precedenti

€ 22.917,54

Ratei passivi

€

TOTALI

€ 22.251,36

DISAVANZO D’ESERCIZIO

€

Totali a pareggio

€ 22.942,75

25,21

€ 22.942,75

691,39
€ 22.942,75

CONTO ECONOMICO
€ 5.940,08

Entrate
Uscite

€ 6.631,47

DISAVANZO D’ESERCIZIO
Totali a pareggio

1

€
€ 6.631,47

691,39

€ 6.631,47

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2021
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

€ 20.522,73

Carta prepagata Biver Banca

€

972,39

Cassa contanti

€

726,24

€

30,00

I ratei attivi sono così formati:
Quote associative da liquidare

Analisi del passivo patrimoniale
L’avanzo esercizi precedenti, già di € 22.530,48 è aumentato di € 387,06 pari all’avanzo 2020
esposto quindi per € 22.917,54
I ratei passivi sono così formati:
Commissioni bancarie anticipate

€

25,21

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

€ 5.940,00

Interessi attivi

€

0,08

Rimborso viaggi trasferte

€

318,10

Manutenzione sito Internet

€ 1.143,62

Elaborazioni meccanografiche

€ 2.082,00

Commissioni bancarie

€

Erogazioni liberali

€ 2.000,00

Cancelleria/spese di rappresentanza/quote assoc.

€

361,00

Spese per attività organi istituzionali

€

231,64

Le uscite sono così formate:

2

495,11

Il bilancio consuntivo 2021 presenta un disavanzo d’esercizio di € 691,39
Il disavanzo di gestione va imputato principalmente alle minori entrate.
A causa del perdurare della pandemia da Covid-19, anche la gestione 2021 è stata caratterizzata
da una limitata promozione dell’attività istituzionale come corsi e convegni e una riduzione
delle spese per la promozione dell’Associazione.
Complessivamente il bilancio preventivo 2021 vedeva costi per € 9.150,00 contro il bilancio
consuntivo 2021 di € 6.631,47 e vedeva ricavi per € 4.500,00 contro quelli a consuntivo di €
5.940,08. Tali scostamenti sono dovuti principalmente a maggiori entrate per quote
associative e a minori costi sostenuti rispetto a quelli preventivati (in particolare “Rimborsi
spese per viaggi e trasferte”).
Alla data di redazione della presente relazione continua il clima di incertezza, tuttavia nei primi
mesi dell’anno 2022 si è potuto assistere ad una crescita del numero degli iscritti rispetto
allo stesso periodo del 2021 che fa ben sperare per il futuro. Per l’anno corrente è
presumibile ipotizzare una moderata ripresa dell’attività istituzionale.
Per quanto riguarda il disavanzo 2021 di € 691,39, proponiamo di coprirlo utilizzando gli
“Avanzi esercizi precedenti”.
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