
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

E SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 

      I sottoscritti Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’A.I.C.C.e F., hanno 
esercitato la propria funzione di vigilanza contabile sull’amministrazione dell’Associazione, 
esaminando i documenti contabili, il Bilancio consuntivo 2020 e il Bilancio preventivo 2021. 

OSSERVAZIONI. 
BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2020 
I sottoscritti analizzando gli atti contabili hanno rilevato che 

 La disponibilità liquida (cassa e C/C) al 31/12/2019 era pari a  € 10.819,81 

 Le entrate sono state pari a          € 95.796,00 

 Le uscite sono state pari a          € 85.147,03 

 La disponibilità liquida (cassa e C/C) al 31/12/2020 era pari a  € 21.468,78 

 Il totale delle entrate e delle uscite comprensivo degli avanzi di gestione è pari € 
106.615,81 ottenendo la parità delle voci di Bilancio. 

     Il rendiconto di cassa 2020 si chiude con una differenza attiva di euro 10.648,97. 
    Tra le entrate il contributo maggiore proviene dalle Quote Sociali, il cui gettito è risultato 
in linea con le aspettative previsionali. Sono proficuamente continuate le azioni di recupero 
crediti.   
     Considerando l’importanza di questa posta di Bilancio, il Collegio invita gli organi 
amministrativi dell’Associazione a continuare nella opportuna opera di sollecito e recupero 
delle quote arretrate non pagate.  
     Le entrate e le uscite nel corso dell’esercizio 2020 sono state ovviamente influenzate 
dal periodo pandemico tuttora in corso. Questo ha sicuramente influito anche sul lieve calo 
dei contributi di ammissione a socio effettivo rispetto alle previsioni. 
     Costanti , e nelle attese , le spese per il personale dipendente, per la gestione della 
Sede Nazionale di Faenza, per l’accantonamento del TFR corrente e pregresso. 
     Per quanto riguarda le giornate di studio e convegni registriamo un notevole aumento 
di partecipanti alle edizioni via web. A fronte di un minor costo richiesto per l’iscrizione 
l’Associazione ha sostenuto maggiori costi per le piattaforme informatiche e per le quote di 
acconto prenotazioni alberghiere non usufruite, tutt’ora in sospeso, ma contabilizzate in 
quanto uscite di cassa nel 2020.  Tali somme riguardano le strutture di Bologna e Salerno 
ed ammontano complessivamente a 2500,00 euro. 
Il bilancio previsionale 2020 presentato nell’ultima assemblea dei Soci risulta 
sostanzialmente rispondente a questo consuntivo. Questo Collegio esprime la propria 
soddisfazione per il livello di correttezza e attenzione dimostrati nella condotta contabile 
dagli organi di governo. 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 
     Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2021, esaminato dal Consiglio Direttivo in 
fase avanzata di esercizio, e alla luce dell’andamento dell’anno sociale, rileviamo come 
anche questo risulti in parte influenzato dal perdurare della crisi pandemica.  
     La voce entrate riferita alle Giornate di studio e ai corsi di formazione ai Soci è 
caratterizzata da un costante incremento di partecipanti agli eventi on line. Inoltre Il 
passaggio da un servizio informatico a pagamento di una Società esterna al noleggio della 
Piattaforma “zoom” gestita dalla Segreteria, ha permesso di ridurre ulteriormente i costi di 
gestione degli eventi programmati.   
     L’aumento registrato nel capitolo di spese relativa ai supporti informatici proviene dall’ 
acquisto di un nuovo PC e dall’ aggiornamento dei programmi necessari alla migliore 
gestione amministrativa e adatti a supportare una corretta e sicura votazione on line. 



     Prosegue l’accantonamento di liquidità nel fondo TFR. L’importo destinato comprende 
l’annualità corrente e la quota di recupero per annualità pregresse. Rinnoviamo l’invito al 
Consiglio Direttivo a autorizzare un aumento di tale posta per raggiungere in minor tempo 
la totale copertura. 
     La maggiore posta di spesa per il personale si è resa necessaria per l’inserimento di 
una nuova dipendente in sostituzione di una maternità e di una ulteriore risorsa, dedicata a 
supportare ulteriormente i carichi organizzativi e remunerata a mezzo voucher. 
     In ultimo segnaliamo fra le poste di bilancio difformi dal preventivo una maggiore spesa 
per la pubblicazione della rivista dovuta unicamente al pagamento nel gennaio 2021 
dell’ultimo numero 2020. Ricordiamo sempre che abbiamo una gestione per cassa che ci 
obbliga a considerare e mettere a bilancio le effettive spese dell’esercizio in corso.   
     Fra le note positive segnaliamo la delibera del Consiglio Direttivo di erogare un 
contributo per borse di studio, del valore di 1800,00 euro, destinate a sei Soci che hanno 
frequentato il Corso di Alta Formazione presso l’Ecclesia Mater di Roma, segnalati dalle 
Scuole riconosciute. 

 
Pertanto i dati del Bilancio Preventivo 2021 sono 

 
La disponibilità liquida (cassa e C/C) al 31/12/2020 era   € 21.468,78 
La previsione delle entrate è pari a       € 93.250,00 
La previsione delle uscite è pari a      € 88.500,00 
Ipotesi di saldo liquido cassa e C/C al 31/12/2021    € 26.218,78 
      
     Il Collegio dei Revisori, come raccomandazione finale, invita il Consiglio Direttivo a 
continuare nella buona amministrazione finora dimostrata ed a perseverare nel mantenere 
equilibrato il rapporto fra entrate e uscite dell’Associazione.  
     Visto quanto sopra i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
esprimono parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e del Bilancio 
Preventivo 2021. 
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