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CONTO ECONOMICO 1/1 - 31/12/2019 

COSTI 

 
IMPORTO 

CON IVA (non 
recuperabile) 

Scostamento 
+/- rispetto 

esercizio 2018 

1) Spese di funzionamento e gestione 

(personale, oneri del personale, spese ordinarie e consumi 
sede, spese tecniche, consulenze obbligatorie, spese legali, 
spese bancarie e oneri finanziari) 

202.169,98 + 2,66% 

2) Spese per la rete e per la vita associativa 

(rimborsi spese, costi per le Delegazioni regionali, dotazione 
Club A.d.B.A., servizio informativo) 

73.585,28 - 31,41% 

3) Costi per la comunicazione interna - esterna, eventi e 
attività promozionale 

(meeting Oriolo Romano - giugno, Festa nazionale Barrea - 
agosto, spese web, promozioni online e offline) 

81.618,02 + 353% 

4) Spese di produzione su parco progetti 

(costi tecnici ed organizzativi per gestione progetti 
comunitari, nazionali e locali per conto degli associati) 

131.117,49 - 30,48% 

5) Costi di gestione e impieghi fondo "Genius Loci" 214,35 + 5716% 

6) Quota annuale ammortamento fondo immobilizzazioni 
materiali 

941,34 -5,0% 

7) Quota annuale ammortamento fondo immobilizzazioni 
immateriali 

36.238,70 + 7,8% 

8) Perdite nel corso dell'esercizio 

(su cauzione ex sede operativa, su partecipazioni Consorzio 
Communitas, su Feste Nazionali pregresse anni precedenti) 

85.155,48 + 3,4% 

9) Sopravvenienze passive d'esercizio 1.032,98 + 13,91% 

Totale costi 2019 612.073,62 - 2,03% 

Avanzo di esercizio 2019 26.117,63 + 30,85% 
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CONTO ECONOMICO 1/1 - 31/12/2019 

RICAVI 

 

IMPORTI 
fuori campo 
applicazione 

iva 

Scostamento 
+/- rispetto 

esercizio 2018 

1) Quote associative ordinarie 2019 

(soci contributori 208 - territori e comunità rappresentate 298) 
279.580,00 + 3,85% 

2) Quote associative supplementari per funzionamento 
Fondazione Futurae  

117.925,00 = 

3) Introiti meeting Oriolo Romano e Festa Nazionale Barrea 45.000,00 = 

4) Introiti fondo "Genius Loci"  99,05 - 72,61% 

5) Proventi da Parco Progetti  

(contributi comunitari, regionali e locali su progetti svolti per 
conto e a nome degli associati) 

177.042,73 - 52,18% 

6) Sopravvenienze attive d'esercizio 18.544,47 + 282% 

Totale ricavi e proventi 638.191,25 - 2,03% 
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RENDICONTO PATRIMONIALE 1/1 - 31/12/2019 

ATTIVO 

 IMPORTO € 

1) Disponibilità liquide cassa e banca al 31/12/2019 89,20 

2) Crediti verso soci per quote ordinarie e supplementari al 31/12/2019 27.470,00 

3) Crediti vari su Parco Progetti al 31/12/2019 

(compreso crediti accumulati anni precedenti - crediti verso soggetti pubblici e 
verso soci) 

631.524,49 

4) Partecipazioni 

(soggetti profit e no profit) 
98.791,20 

5) Disponibilità fondo "Genius Loci" 70,57 

6) Cauzioni 202,57 

7) Fondo immobilizzazioni immateriali e materiali al 31/12/2019 449.077,50 

Totale attivo 1.207.225,53 
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RENDICONTO PATRIMONIALE 1/1 - 31/12/2019 

PASSIVO 

 IMPORTO € 

1) Debiti verso banche 

(linee di credito per cassa ordinaria e per conto anticipo su progetti finanziati) 
426.291,86 

2) Debiti verso fornitori di beni e servizi al 31/12/2019  346.311,32 

3) Debiti correnti al 31/12/2019 

(rit. d'acconto, oneri previdenziali, oneri fiscali, carte di credito, oneri IRAP) 
17.261,83 

4) Fondo T.F.R. personale al 31/12/2019 23.411,37 

5) Fondo rischi per perdite su crediti 55.907,70 

6) Fondo accantonamento avanzi d'esercizio anni precedenti al 31/12/2019 87.924,20 

7) Fondo patrimoniale associativo obbligatorio - ex DPR 361/2000 20.000,00 

8) Fondo ammortamento beni immateriali 103.226,10 

9) Fondo ammortamento beni materiali 100.773,52 

Avanzo d'esercizio 26.117,63 

Totale passivo 1.207.225,53 

 

* PATRIMONIO NETTO ASSOCIAZIONE AL 31/12/2019 = euro 134.041,83 

 

 

Delibera dell'Assemblea dei soci del 16/11/2020 

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'avanzo dell'esercizio 2019 (euro 26.117,63) nel seguente 

modo:  

1) per euro 20.000,00 al raddoppio del fondo patrimoniale ex DPR 361/2000 che diviene di euro 

40.000,00 

2) per euro 6.117,63 accantonamenti nel fondo avanzi d'esercizio che diviene di euro 94.041,83 


