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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 del mese di aprile 2022, in seconda convocazione, alle ore 21.00 si è riunita, in
modalità remoto su piattaforma Zoom, l'Assemblea ordinaria degli Associati per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione consuntivo 2021
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Dott. Claudio Gnessi, il quale
dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione la quale
essendo presenti i ⅔ degli associati è validamente costituita per deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Stefania Ficacci.

Dopo la lettura e valutazione delle singole voci, l’assemblea  delibera l’approvazione del bilancio e
viene dato mandato al Presidente di redigere il prospetto preventivo per il 2022 da comunicare in
futura sessione.

Il Presidente, alle ore 22,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e scioglie la
riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario
(--------------------------) (---------------------------- )



USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ( (3.600,99)    ( (5.607,54)  1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori ( 10.000,00)  ( -  )           
2) Servizi ( (32.987,03)   ( (18.093,47) 2) Entrate dagli associati per attività mutuali ( -  )             ( -  )           
3) Godimento beni di terzi ( -  )              ( -  )            3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori ( -  )             ( -  )           
4) Personale ( (45.030,40)   ( (45.538,39) 4) Erogazioni liberali ( 9.068,86)    ( 15.789,03)
5) Uscite diverse di gestione ( (23.329,51)   ( (1.559,36)  5) Entrate dal 5 per mille ( -  )             ( -  )           

6) Contributi da soggetti privati ( 28.031,04)  ( 20.200,47)
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi ( 225,00)       ( -  )           
8) Contributi da enti pubblici ( 41.873,59)  ( 57.548,14)
9) Entrate da contratti con enti pubblici ( -  )             ( -  )           
10) Altre entrate ( 2.994,00)    ( 1.098,00)   

Totale ( (104.947,93) ( (70.798,76) Totale ( 92.192,49)  ( 94.635,64)
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale ( (12.755,44) ( 23.836,88)

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Uscite diverse di gestione 5) Entrate da contratti con enti pubblici

6) Altre entrate
Totale ( -  )              ( -  )            Totale ( -  )             ( -  )           

Avanzo/disavanzo attività diverse

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 1) Entrate per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali 2) Entrate per raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite 3) Altre entrate
Totale ( -  )              ( -  )            Totale ( -  )             ( -  )           

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari ( (336,23)        ( (35,75)       1) Da rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari 2) Da investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate
Totale ( (336,23)        ( (35,75)       Totale ( -  )             ( -  )           

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da distacco del personale
2) Servizi ( -  )              ( (240,48)     2) Altre entrate di supporto generale
3) Godimento beni di terzi
4) Personale



5) Altre uscite
Totale ( -  )              ( (240,48)     Totale ( -  )             ( -  )           

Totale uscite della gestione ( (105.284,16) ( (71.074,99) Totale entrate della gestione ( 92.192,49)  ( 94.635,64)
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte ( (13.091,67) ( 23.560,65)
Imposte ( (2.424,15)   ( (6.759,93) 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti
 e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

( (15.515,82) ( 16.800,72)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da
deflussi di capitale da terzi

Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da
deflussi di capitale da terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di
prestiti

4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di
prestiti

Totale ( -  )              ( -  )            Totale ( -  )             ( -  )           
Imposte ( -  )             ( -  )           

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

( -  )             ( -  )           

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ( (15.515,82) ( 16.800,72)
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ( -  )             ( -  )           
Avanzo/disavanzo complessivo ( (15.515,82) ( 16.800,72)

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse 2) da attività diverse


