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RELAZIONE BILANCIO AIAS 2019 

Signori soci, 

A seguire una descrizione sintetica delle principali voci di bilancio che andremmo ad approvare. 

STATO PATRIMONIALE 

Nell’attivo dello Stato Patrimoniale viene riportato il saldo al 31.12.2019 della banca Unicredit pari 

ad euro  (arrotondato 5.039). 

Tra i crediti, vengono evidenziate le quote associative di competenza anno 2019 ma incassate nel 

corso del 2020, pari ad euro 2.220. 

Nel passivo trovano allocazione gli avanzi di gestione dei passati esercizi portati a nuovo pari ad 

euro 6118 e l’avanzo di gestione corrente dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 pari ad euro 85. 

Tra i debiti sono riportati i debiti per fatture dei fornitori per euro 1.284 ed euro 34 relativi a ratei 

(spese bancarie) da cui vanno decurtati euro 262 di crediti verso fornitori relativi ad un pagamento 

che deve essere restituito all’associazione. 

CONTO ECONOMICO 

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie positive, che 

determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si 

articola la gestione complessiva dell’Ente I proventi relativi all’attività tipica ammontano ad €  

28.921 e sono costituiti da quote associative 

La Sezione B del rendiconto riporta i pagamenti che riguardano la gestione tipica dell’associazione 

riguardano principalmente: 

- Spese per stampe e cancelleria  effettuati dall’associazione per organizzazione eventi 

- I compensi di lavoro occasionale per la gestione della segreteria 

- I costi di tenuta contabilità e presentazione dichiarazioni fiscali 

- I rimborsi spese per eventi, spese per viaggi e trasferte 

- I servizi bancari 

- Imposte di bollo su conto corrente 
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- La quota che il Direttivo nazionale riconosce ad ogni coordinamento (contributo annuo di 

300 euro per gli eventi) 

- Spese Postali 

Il totale dei costi di gestione pertanto ammonta ad euro 28.836. 

CONCLUSIONI 

Il presente bilancio per l’anno 2019, si chiude pertanto con un avanzo di gestione pari ad euro 85. 

Lo Stato patrimoniale, Conto Economica e la presente relazione semplificata al rendiconto, 

rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico e finanziario dell'esercizio e corrispondono alle risultanze delle scritture 

contabili.  

Il Presidente ed il Tesoriere AIAS 

 

 


