Assemblea Nazionale dei Soci
Bologna, 10 aprile 2021
Via Scandellara, 11
Relazione morale al bilancio consuntivo 2020
Carissimi soci,
Il bilancio al 31/12/2020 stato redatto in base allo schema raccomandato dalla Commissione
Aziende No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con riferimento, in termini
generali e per quanto applicabili, alla normativa del Codice Civile, alla normativa degli enti non
commerciali, tenuto conto anche delle Raccomandazione e delle Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus
e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo S ttor ”.
La caratteristica principale dello schema di Stato patrimoniale adottato consiste nell’ o o
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A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2017 l’Associazione ha adottato, un impianto conta
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t t le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.
I proventi per quote associative, contributi ed offerte ricevuti da privati ed istituzioni sono imputati
nell’esercizio dell’effettivo incasso o se derivano da specifici atti o delibere sulla base della loro
competenza. I lasciti testamentari sono iscritti nel bilancio dell’esecuzione del legato testamentario. Gli
altri proventi e oneri sono iscritti in base al principio della competenza.
r t tt
t tt t la nostra Associazione nell’anno 2020 ha sostenuto oneri per complessivi Euro
70.762. A fronte di tali spese abbiamo avuto proventi per complessivi Euro 125.443.
o
tr t
riconducibile a quote degli associati, elargizioni liberali, 5 x 1000 (sono stati accreditati gli
importi degli anni 2018 e 2019), donazioni di privati e aziende e tt t locali.
In particolare si segnala che uno dei due conduttori degli immobili di Ravenna avendo perso il lavoro
non ha pagato alcuni canoni del 2020 per complessivi euro 2.500. Lo stesso si è attivato per ottenere la
copertura dal Comune di Ravenna.
Il Prospetto del Bilancio consuntivo 2020
o o
o t
r allegato al
verbale.
Chiediamo, pertanto, ’A
di approvare il Bilancio al 31/12/2020 che chiude con un avanzo
di Euro 54.681 che si propone di accantonare in apposita riserva patrimoniale.
Pietro Procopio, Presidente
Francesco Tabacco, Tesoriere
Approvato dal consiglio direttivo nazionale nella seduta del 27 marzo 2021

