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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 
 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 
Il Centro Studi Americani nel corso dell’esercizio 2019 ha promosso e incentivato i suoi 

obiettivi istituzionali attraverso la realizzazione di numerose attività volte alla promozione 

degli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti. 

Grazie all’incremento dei proventi che, rispetto all’esercizio 2018, è pari ad € 82.054 si è 

potuto investire sul potenziamento: 

- dei servizi della biblioteca; 

- di eventi culturali istituzionali; 

- dei social media; 

- degli impianti tecnici e di rete; 

 

 

BIBLIOTECA 

 

Nell’esercizio 2019 si è proceduto al potenziamento dei servizi della biblioteca attraverso la 

sottoscrizione allo “OCLC Worldcat”, il più grande catalogo di biblioteche a livello 

internazionale.  

Si è mantenuto l’impegno economico volto all’accrescimento del patrimonio librario, con 

l’aggiornamento e l’ampliamento delle collezioni negli ambiti tematici della letteratura, della 

critica letteraria, della storia e della politica americana e delle relazioni internazionali degli 

Stati Uniti. 

Si è reso necessario nel 2019 intervenire nella redistribuzione e manutenzione degli spazi 

della biblioteca e dei volumi, procedendo alla spolveratura e al trasferimento di alcune 

collezioni presso un magazzino preso in locazione. E’ stato infine sottoscritto un accordo 

con Google Arts and Culture che consentirà la digitalizzazione di una parte della collezione 

più antica e rara. 

Gli oneri diretti relativi alla gestione della biblioteca ammontano a circa € 57.264 (€ 49.572 

nel 2018), coperti per € 13.378 da contributi dell’Ambasciata Americana, escludendo 

naturalmente il costo del personale dedicato alla biblioteca stessa (1 full-time e 2 part-time).  

I proventi riconducibili all’attività della biblioteca ammontano a circa € 65.838 (€ 58.260 nel 

2018), di cui la parte principale, € 51.750 (€ 44.250 nel 2018), è relativa ai contributi erogati 

dalle Università, con le quali sono state sottoscritte apposite convenzioni rinnovabili; le 

convenzioni disciplinano una serie di servizi, ma prevalentemente si riferiscono all’utilizzo 

della biblioteca e dei relativi servizi.  
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ATTIVITA’ 

 

Sono state realizzate nel corso del 2019 una serie di iniziative coerenti con il mandato 

ricevuto dall’Assemblea e con gli obiettivi previsti dallo Statuto. La ampia ed accresciuta 

partecipazione dei soci - e le nuove Associazioni in adesione alle tematiche trattate - 

testimoniano l’apprezzamento verso i temi affrontati nel corso dell’anno, sia per qualità dei 

relatori che per la quantità di appuntamenti. La rinnovata collaborazione con l’Ambasciata 

degli Stati Uniti, con il MAE, le Università e con altri Istituti Culturali è stata particolarmente 

proficua per il successo e la diffusione degli eventi presso un pubblico sempre più ampio. 

Sono stati inoltre potenziati tutti i canali social del Centro Studi Americani attraverso la 

produzione di articoli, video interviste e rassegne stampa e la attivazione di nuove pagine 

su Linkedin e Instagram. Gli oneri associabili alla realizzazione delle attività ammontano a 

circa € 82.359 (€ 46.386 nel 2018) coperti per € 49.521 (€ 29.156 nel 2018) da Contributi 

finalizzati. 

 

IMPIANTI 

 

L’incremento delle attività ha reso necessario un consistente upgrade del sistema audio 

video della sala conferenze e una sottoscrizione di un nuovo contratto per la fibra ottica. 

L’investimento è stato pari ad € 19.520 di cui € 14.640 coperti da contributo dell’Ambasciata 

Americana.  

 

 

 

 

Breve analisi del rendiconto di gestione 

 

L’esercizio 2019 chiude con un avanzo di gestione pari ad € 20.653, l’avanzo dell’esercizio 

2019 scaturisce: 

a) da una eccedenza dei proventi su gli oneri per € 66.684, 

b) da una eccedenza degli oneri finanziari e straordinari sui proventi finanziari e 

straordinari, per € 46.031 (la nota integrativa del bilancio fornisce informazioni più 

dettagliate sul contenuto dello stesso).  

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 riflette contributi da Soci Sostenitori, 

Benemeriti e Ordinari, per € 537.620 (€486.520 nel 2018). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
 

 
 
 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

STATO PATRIMONIALE 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018 (nota 1 e 2) 

 
            

 

 

 

 
 
 

ATTIVITA' 2019 2018

 Incrementi 

(decrementi)     

ATTIVO CIRCOLANTE:

. Disponibilità liquide  (nota 3) 743.822         642.092          101.730         

. Crediti per liberalità e contributi (nota 4) 107.254         108.485          (1.231)            

. Ratei e Risconti (nota 5) 19.029           17.711            1.318              

870.105       768.288        101.817       

IMMOBILIZZAZIONI

. Partecipazione ad imprese (nota 6) 125.317         174.098          (48.780)          

. Immobilizzazioni materiali  (nota 7) 151.960         148.896          3.064              

. Depositi a garanzia 10.375           10.375            -                       

287.652       333.369        (45.716)          

Totale Attivo 1.157.757   1.101.657    56.101          

PASSIVITA'

PASSIVITA' A BREVE (nota 8)

. Debiti verso fornitori 24.650           27.151            (2.501)            

. Debiti diversi 22.407           12.682            9.725              

. Risconti passivi (nota 9) 54.830           19.233            35.597            

101.887       59.066           42.821          

FONDI: (nota 10)

. Fondo TFR 150.070         130.096          19.974            

. Fondo acc.to attività 16.604           49.604            (33.000)          

. Fondo imposte e tasse 6.925             1.274               5.651              

173.599       180.974        (7.375)           

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio (nota 11)

. Fondo dotazione 2.582             2.582               -                       

. Liberalità da privati e enti pubblici 1.698.815     1.698.815       0                      

. Avanzi (disavanzi) di gestione accumulati (839.779)       (860.376)        20.597            

. Avanzo (disavanzo) di gestione d'esercizio 20.653         20.597           56                    

882.271       861.618        20.653          

Totale passivo e patrimonio 1.157.757   1.101.657    56.099          
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 BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

CONTO ECONOMICO 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENTI (nota 12) 2019 2018
 incrementi 

(decrementi) 

. Contributi e proventi biblioteca 65.838           58.260            7.578              

. Contributi su progetti 64.162           31.286            32.876            

. Contributi  istituzionali -                      9.500               (9.500)            

. Quote associative 537.620         486.520          51.100            

Totale proventi 667.620       585.566        82.054          

ONERI (nota 13)
. Costo del personale 327.925         291.124          36.801            

. Biblioteca 57.264           49.572            7.692              

. Oneri diretti su attività finanziate 49.521           29.156            20.365            

. Oneri diretti per attività culturali 32.838           17.230            15.608            

. Spese Generali ed amministrative 113.772         92.438            21.334            

. Ammortamenti 19.616           23.192            (3.576)            

Totale Oneri 600.936       502.712        98.224          

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (nota 14) (1.598)          (1.189)            (409)                

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI (nota 15) (44.433)        (61.068)         16.635            

Avanzo (disavanzo) di gestione 20.653         20.597           56                   
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DETTAGLI del BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
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  Stato patrimoniale

 
 

ATTIVO PASSIVO
Disponibilità liquide Debiti verso fornitori
Cassa 314,51               ACEA ATO S.P.A. 222,85              
Deutsche Bank c/c 30036 583.418,45       TIM S.P.A. 345,24              
Banca Popolare di Milano 147.500,40       ACEA Energia 464,95              
Visa- Paypal 12.588,28          Italia on line 1.034,56           

Totale liquidità 743.821,64     S.T.S s.r.l. 323,70              

EBSCO international 15.454,40         
Fenice Distribuzione s.r.l. 3.302,31           

Crediti per liberalità e contributi da ricevere Fiore Francesca 3.502,00           
Soci Benemeriti:
quote associative 2019 67.200,00          
Contributi da Enti Pubblici:
Contributo MAE 15.000,00          24.650,01      

Contributi Università
Convenzioni 2019 18.000,00          Debiti diversi
Crediti verso enti pubblici: Inps 12.750,00         
Credito IRAP 7.054,00            Inail (9,58)                 

totale crediti per liberalità 107.254,00     Erario per Irpef dipendenti 8.288,86           

Erario per irpef autonomi 1.215,25           
Risconti Attivi e Ratei attivi Erario acconto 2% su TFR 5,67                   
fatture per abbonamenti on-line 19.029,44          Fondo spese iscritti biblioteca 157,29              

totale Risconti attivi 19.029,44       Totale debiti diversi 22.407,49      

Participazione in Imprese: Ratei e Risconti Passivi
Immobilizzazioni Finanziarie 10.000,00          Fatture da ricevere 8.109,70           
Crediti verso imprese controllate 115.317,46       Risconti passivi 46.720,00         

Totale partecipazione in imprese 125.317,46     Totale Ratei e Risconti 54.829,70      

ATTIVO IMMOBILIZZATO:
Immobilizzazioni immateriali FONDI
Software applicativo 3.534,23            Fondo Liquidazione Dipendenti 150.069,60      

Totale immobilizzazioni immateriali 3.534,23          Fondo accantonamento attività 16.604,00         

Fondo Imposte e tasse 6.925,00           
Macchine Ufficio 38.979,89          Totale fondo TFR 173.598,60    

Mobili Ufficio 213.212,55       Fondo amm.to beni immateriali
Impianto Amplificazione 26.802,04          Fondo Amm.to Software 3.534,23           
Impianto antitaccheggio 18.654,42          Totale Fondo Amm.to beni immateriali 3.534,23         

imp. E attr. Per attività 24.076,03          
lettore microfiches 10.876,58          Fondo Amm.to beni materiali
televisione per conferenze 2.850,00            F/amm.to Macchine Ufficio 37.438,16         
impianto videoconferenza 11.880,00          F/amm.to Mobili e arredi 89.048,12         
dispositivo sicurezza 1.800,00            F/amm.to Impianto Amplificazione 9.749,54           
impianto illuminazione 47.208,79          F/amm.to Impianto antitaccheggio 18.654,42         
estintori 1.270,03            F/amm.to imp. E attr. Per attività 24.001,79         
impianto antincendio 12.519,80          F/amm.to lettore microfiches 10.876,58         
impianto irrigazione 708,00               F/amm.to televisione per conferenze 2.850,00           
Cablaggio 36.951,65          F/amm.to impianto videoconferenza 11.880,00         
Centralino telefonico 6.879,60            F/amm.to dispositivo sicurezza 1.800,00           
ristrutturazione locali 61.555,67          F/amm.to impianto illuminazione 47.208,79         
Manutenzioni Straordinarie 12.453,69          F/amm.to estintori 1.270,03           

Totale Immobilizzazioni 528.678,74     F/amm.to impianto antincendio 12.519,80         

Crediti diversi F/amm.to impianto irrigazione 708,00              
Deposito fitto Demanio 10.374,59          F/amm.to Cablaggio 35.915,72         

Totale depositi a garanzia 10.374,59       F/amm.to Centralino telefonico 6.879,60           

F/amm.to ristrutturazione locali 55.160,15         
F/amm.to manutenzioni straordinari 10.757,98         

Totale Fondo Amm.to beni materiali 376.718,68    

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Fondo di dotazione 2.582,00           
Liberalità da privati ed enti pubblici 1.698.815,43   
Avanzi (disavanzi) di gestione accumulati (839.778,96)     

Avanzi (disavanzi) di gestione d'esercizio 20.652,92         

Patrimonio netto al 31.12.2018 882.271,39    

TOTALE ATTIVO 1.538.010,10  TOTALE PASSIVO 1.538.010,10 
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DETTAGLI del BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
Conto economico 

  

 
 
 

 

ONERI

Retribuzioni Contributi e proventi Biblioteca

Personale dipendente 234.534,58       Convenzioni Università 51.750,00         
Direzione 93.390,36          Contributi finalizzati 13.378,50         

Totale retribuzioni 327.924,94 Rimborso prestazioni Biblioteca 29,40                 

Biblioteca Quote iscrizione Biblioteca 680,00              
Totale Contributi  Biblioteca 65.837,90      

. Acquisto libri, riviste, reference on-line 38.065,12          Contributi su progetti

. Canoni assistenza, cancelleria, varie 5.819,99            Contributo Ambasciata Americana 31.460,00         

. Costi coperti da contr. Finalizzati 13.378,50          Contributo Ambasciata Americana impianti 14.640,00         
Totale oneri Biblioteca 57.263,61       Ministero Affari Esteri 15.000,00         

Contributi vari 3.061,00           
Attività coperte da contributi finalizzati Totale Contributi su progetti 64.161,00      

. Contributi per attività convegnistica 49.521,00          
Totale oneri attività finanziate 49.521,00       Quote Associative

Attività: Quote Soci Ordinari 12.080,00         
. Conferenze 32.837,90          Quote Soci Sostenitori 104.000,00      

Totale oneri attività 32.837,90       Quote soci Benemeriti 390.800,00      

Spese generali: Contributi liberali 30.740,36         
. Collaborazioni 10.802,26          Totale quote associative 537.620,36    

. Revisori dei conti 2.653,20            PROVENTI FINANZIARI

. Affitto locali e condominio 5.266,60            interessi attivi -                    

. Riscaldamento 9.953,87            

. Utenze: telefono, energia elettrica, acqua 25.902,58          PROVENTI STRAORDINARI

. Manutenzioni locali 7.255,54            Sopravvenienze attive 6.242,32

. Mat. di cons., tipog., canc. e pubblicità 5.871,89            totale Proventi Straordinari 6.242,32

. Man. attrezzature e app.re informatiche  7.014,12            

. Assicurazioni 6.253,00            

. Postali,trasporti 383,34               

. Rappresentanza 18.136,18          

. Sicurezza sul lavoro 1.830,00            

. Imposte e tasse 12.449,00          
Totale spese generali 113.771,58     

AMMORTAMENTI
macchine ufficio 2.380,74            
mobili e arredi 2.275,25            
impianto amplificazione 2.467,50            
impianto attrezzatura attività 811,86               
cablaggio 3.601,46            
ristrutturazione locali 5.105,26            
manutenzione straordinaria 2.973,55            

Totale ammortamenti 19.615,62       

ONERI FINANZIARI
Commissioni bancarie 1.597,60            

Totale oneri finanziari 1.597,60          

ONERI STRAORDINARI

Sopravvenienze passive 50.676,41          

Totale proventi (oneri)  straordinari 50.676,41       

TOTALE ONERI 653.208,66     TOTALE PROVENTI 673.861,58    

utile d'esercizio 20.652,92       perdita d'esercizio

totale a pareggio 673.861,58     totale a pareggio 673.861,58    

PROVENTI
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - NOTA INTEGRATIVA 

 
    1. Contenuto e forma del bilancio: 

 
Il Bilancio consuntivo 2019 è stato redatto in conformità alle norme tecniche previste dalle 
disposizioni del Codice Civile per i bilanci delle società commerciali e manifatturiere, 
integrate dai principi contabili, predisposti da un’apposita Commissione del Consiglio 
nazionale dei Dottori Commercialisti per le organizzazioni non-profit. 

 

2. Principi contabili adottati nella redazione del bilancio 
 
       Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, 
comprensivo degli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in base alla loro vita utile tecnico-
economica, con i seguenti coefficienti: 
 
- macchine ufficio              20% 
- mobili e arredi       12% 
- impianti e attrezzature  25%    
- dispositivi di sicurezza  30% 

 
Rilevazione contributi e/o quote associative 

 
I contributi da enti e da associati sono rilevati in bilancio secondo il criterio della competenza 
economica in base all’impegno assunto dai donatori indipendentemente dalla 
manifestazione finanziaria. 

 

3. Disponibilità liquide    
     

 Le disponibilità liquide sono costituite da: 
       - denaro in cassa         €           315 

 - conti correnti in euro e carte prepagate    €    743.507 
                     -----------------                                                                 

            €   743.822  

 

4. Crediti per liberalità e contributi 

Iscritti in bilancio per € 107.254 sono relativi ai crediti verso: Soci benemeriti € 67.200, 
contributo Ministero Affari Esteri € 15.000, Convenzioni Università € 18.000 e Credito 
d’imposta € 7.054. 
 

5. Ratei e Risconti attivi 

Iscritti in bilancio per € 19.029 sono relativi agli abbonamenti a data-base fatturati nel 2019    
ma di competenza economica dell’esercizio 2020. 
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6. Partecipazioni ad imprese controllate 
 

Iscritto in bilancio per € 125.317, l’importo è riconducibile alle anticipazioni finanziare 
effettuate per conto della Caetani Servizi s.r.l. negli esercizi precedenti. 

 

7. Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dai costi al netto dei relativi fondi di 
ammortamento: 

 
 Costo F/ammortamento Valore iscritto in 

bilancio 

Macchine Ufficio 38.980 37.438 1.542 

Mobili e arredi 213.213 89.048 124.165 

Impianti attrezzature 202.476 184.315 18.161 

Ristrutturazione locali 61.556 55.160 6.396 

Manutenzioni straordinarie 12.454 10.758 1.696 

Totali 528.679 376.718        151.960 

 
Nel 2019 si registra un incremento delle immobilizzazioni materiali di € 3.064  rispetto al 
2018. 
 

8.  Passività a breve 
 
- Debiti verso fornitori includono le fatture 2019 da liquidare, pari ad € 24.650.  
- Debiti diversi sono relativi ai debiti verso istituti previdenziali e ritenute d’imposta per   
€ 22.407.  

 

9.   Ratei e Risconti passivi 

  
Iscritti per un valore di € 54.830 sono costituiti per € 8.110 da fatture da ricevere pertinenti 
costi del 2019 e per € 46.720 dai ricavi pertinenti all’anno 2020. 

 

    10. Fondi 

 
Fondo TFR:  Iscritto in bilancio per € 150.070 è costituiti dall’accantonamento TFR   al 
31.12.19. 
Fondo accantonamento attività: iscritto in bilancio per € 16.604, relativo ai costi da 
sostenere  per il progetto gli “American Studies”, interamente finanziato dall’Ambasciata 
Americana. 
Fondo Imposte e tasse iscritto in bilancio per € 6.925 è costituito dagli acconti IRAP versati 
nel corso dell’esercizio.  

 

     11. Patrimonio netto 

 
Il Patrimonio netto pari ad € 882.271 è costituito: 
- dal fondo di dotazione di € 2.582 (come da statuto). 
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- dalle liberalità erogate, in passato, da donatori privati e da enti pubblici per € 1.698.815  
- dai disavanzi di gestione accumulati negli esercizi precedenti per € 839.779 e dall’avanzo 

d’esercizio 2019 pari ad € 20.653. 

 
 

 

 
   12. Proventi 

 
Iscritti in bilancio per un totale di € 667.620 (€ 585.566 nel 2018) presentano un 
complessivo incremento di € 82.054. 

 
Contributi e proventi Biblioteca, pari ad € 65.838 (€ 58.260 nel 2018) sono rappresentati 
da: 
- contributi ricevuti dalle Università convenzionate pari ad € 51.750 ( € 44.250 nel 2018); 
rispetto al 2018 presentano un incremento di € 7.500 dovuto alla sottoscrizione di due 
Università: LUMSA e Istituto Superiore di Mediazione,   
- contributi, devoluti dall’Ambasciata Americana, finalizzati all’acquisto di data-base per € 
13.378; 
 - proventi vari connessi alla gestione della biblioteca per quote iscrizione e rimborso 
prestazioni, per complessivi € 709 (€ 632 nel 2018).  

 
 

Contributi su progetti, pari ad € 64.161 (€ 29.156 nel 2018), sono contributi erogati: 
- Dall’Ambasciata Americana a sostegno dell’organizzazione di convegni per € 31.460 e 

per il rifacimento del sistema audio per € 14.640; 
- dal Ministero degli Affari Esteri per € 15.000 (convegno Transatlantic Forum on Russia)  
- contributi da privati per € 3.061. 
 I contributi su progetti sono erogati per lo svolgimento di specifiche attività e coprono la     
maggior parte degli oneri sostenuti per tali iniziative. 

 
 

Quote associative, corrisposte dai Soci Sostenitori Benemeriti per € 390.800, Soci 
Sostenitori € 104.000 e Soci Ordinari € 12.080. Iscritti in bilancio complessivamente per € 
537.620 (€ 486.520 nel 2018), presentano un incremento pari ad € 51.100, dato dalla 
sottoscrizione di nuovi associati. 

 
 

     13. Oneri 
 
Iscritti in bilancio per un totale di € 600.936 (€ 502.712 nel 2018) presentano un incremento 
pari ad € 98.223 e sono ripartiti nei seguenti centri di costo: 
 
Costo del personale, comprensivo del costo della direzione, presenta un valore di € 
327.925 (€ 291.124 nel 2018), l’incremento pari ad € 36.801 è scaturito: 

     -  dalla messa in forza di una nuova unità lavorativa (attivata già a novembre del 2018); 
     -  dall’incremento dei costi relativi al compenso del Direttore che nel 2018 risultano inferiori            

in quanto hanno influito sui costi di bilancio non per l’intero anno ma per un periodo di 10 
mesi, avendo il Direttore uscente rassegnato le dimissioni ad ottobre 2018; 

     -   dai Passaggi di livello e aggiornamenti contrattuali applicati ad alcuni dipendenti nel 
corso del 2019. 

 
    Biblioteca, iscritti in bilancio per € 57.264  (€ 49.572 nel 2018) presentano un incremento 

pari ad € 7.692.  Tale incremento è imputabile in parte alla sottoscrizione allo “OCLC  
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worldcat” e in parte al costo dello spostamento e la  pulizia di una parte delle collezioni 
librarie, trasferite presso magazzini presi in locazione.  

 
   
 
 
 
     Oneri diretti su attività finalizzate, rappresentano i costi sostenuti per le attività o i 

progetti coperti da contributi privati o pubblici. Iscritti in bilancio per € 49.521 (€ 29.156 nel 
2018). L’incremento del costo pari ad € 20.365 riflette proporzionalmente i contributi iscritti 
tra i proventi.  

 
    Oneri diretti su attività culturali, iscritte in bilancio per € 32.838 (€ 17.230 nel 2018), sono 

relativi ai costi direttamente sostenuti dal Centro per l’organizzazione di convegni, seminari 
e iniziative culturali. L’incremento di tale voce pari, ad € 15.608, è dovuto al notevole 
intensificarsi delle attività culturali. 

 
    Spese Generali, iscritte in bilancio per un importo di € 113.772 (€ 92.438 nel 2018), 

presentano, rispetto al 2018, un incremento di € 21.333 giustificato dall’aumento delle 
spese relative a: 

     - incremento dei costi delle utenze dovuto al necessario potenziamento della connessione    
internet (passaggio da 20 a 100 Mbit); 

    - incremento dei costi della manutenzione ordinaria degli impianti per la messa in sicurezza 
dei locali e la manutenzione dell’apparecchiatura; 

    - incremento dei costi di rappresentanza relativi all’organizzazione dei pranzi rivolti ai Soci e 
al fundraising. 

 

   14. Proventi (oneri) finanziari 

 
     Gli oneri finanziari iscritti per € 1.598 (€ 1.189 nel 2018) sono relativi alle commissioni 

bancarie.  
 

    15. Proventi (oneri) straordinari 

 
     Gli oneri straordinari iscritti in bilancio per € 50.676, sono riconducibili principalmente alla 

rinuncia di una parte del credito che il Centro Studi Americani vanta nei confronti della 
Caetani Servizi S.R.L pari ad € 49.000 (€ 43.200 nel 2018).   
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO AL 31.12.2019. 
 
Signori Soci, 
 
Il Bilancio Consuntivo del “Centro”, al 31 dicembre 2019, che viene sottoposto alla Vostra 
approvazione, evidenzia un avanzo di euro 20.653,00, che scaturisce dal raffronto tra le 
seguenti voci della  

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE:

ATTIVO:

Attivo Circolante euro 870.105                                     

Immobilizzazioni euro 287.652                                     

Totale euro 1.157.757                                  

PASSIVO e Patrimonio:

Passività a Breve euro 101.887                                     

Fondi euro 173.599                                     

subtotale Passività e Fondi 275.486                                     

Patrimonio Netto Libero euro 861.618                                     

Avanzo di Gestione d'esercizio euro 20.653

Patrimonio Netto Vincolato euro -                                                 

subtotale Patrimonio euro 882.271                                     

Totale euro 1.157.757                                  

 
E tale risultato trova conferma nella contrapposizione delle seguenti voci del 
Conto Economico 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE:

PROVENTI

Proventi da Attività tipiche euro 667.620                            

Proventi Diversi euro -                                       

Totale euro 667.620                            

ONERI

Totale Oneri euro -600.936

Proventi ed Oneri Finanziari euro -1.598

Avanzo (disavanzo) prima dei proventi/oneri straordin. euro 65.086

Proventi/Oneri Straordinari euro -44.433

Avanzo di Gestione euro 20.653

 
 

 
In merito a detto Bilancio possiamo affermare: 
- che le poste del bilancio corrispondono ai saldi della contabilità regolarmente tenuta; 
- che l’accantonamento d’esercizio al Fondo T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto dei 

lavoratori dipendenti) corrisponde a quanto maturato dal personale a tale titolo (Legge 
297/1982); 

- che le immobilizzazioni risultano valorizzate al costo, diminuito dell’ammortamento 
effettuato; 

- che i ratei e i risconti sono calcolati secondo criteri di competenza; 
- che, non sussistendo crediti commerciali, non esistono accantonamenti a titolo di 

svalutazione crediti. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio al 31.12.2019 e la relativa relazione sulla 
gestione. 
 
Roma, 05 giugno 2020 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Dott. Alessandro Marziale   presidente  
 
 
 
Dott.  Antonio Bottoni   sindaco effettivo 
 

 

 

 


