
ENTRATE 2020 2019

Attività Istituzionale non profit
Quote Associative e iscrizioni € 3.093,00 € 4.863,80
Contributi per Progetti € 39.560,00 € 10.578,20
Donazioni, diritti e contributi vari € 4.122,31 € 1.900,00
Contributi 5x1000 € 44.570,45 € 0,00
Raccolta fondi in occasione di eventi € 905,00 € 4.740,60
Rimborsi spese ricevuti € 768,00 € 1.845,00
Contributi da Fondo Attività Programmate € 0,00 € 70.000,00
Interessi attivi su conto corrente e abbuoni € 0,41 € 6,01

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 93.019,17 € 93.933,61
Rettifiche contributi progetti da incassare anni precedenti € 840,40 € 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 93.859,57 € 93.933,61

USCITE 2020 2019

Attività Istituzionale
Spese Sito Internet, Notiziario e Rivista News € 207,40 € 4.177,42
Organizzazione manifestazioni ed eventi € 4.796,07 € 16.123,68
Spese per Progetti, Docenze e collaborazioni € 13.751,76 € 19.042,53
Quote Associative, Iscrizioni e partecipazioni a convegni € 682,00 € 430,00
…………………….. € 0,00 € 0,00

Totale € 19.437,23 € 39.773,63
Attività Call Center Alzheimer
Stipendi e Collaborazioni, TFR e altri costi € 29.198,97 € 28.472,87
Contributi INPS e INAIL € 7.564,98 € 7.735,30
Telefono € 39,00 € 723,68
Consulenze € 1.836,00 € 4.766,60

Totale € 38.638,95 € 41.698,45
Spese Amministrative e Generali
Consulenze amministrative e legali € 2.876,22 € 2.776,31
Assicurazione € 330,00 € 330,00
Spese spedizioni postali e bolli € 40,05 € 98,45
Spese conti correnti € 406,15 € 324,13
Cancelleria e stampati € 362,53 € 468,10
Spese per manutenzioni e acquisto attrezzatura minuta € 261,99 € 114,75
Spese per affitto sede € 6.100,00 € 6.100,00
Rimborsi Spese Presidenza e Rappresentanza € 732,20 € 3.472,95
Irap e altre imposte € 971,00 € 1.211,00
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Spese generali e amministrative € 495,08 € 459,67
Totale € 12.575,22 € 15.355,36

Rettifiche spese da sostenere anni precedenti € 2.176,04 € 0,00

TOTALE GENERALE USCITE € 72.827,44 € 96.827,44

2020 2019
Totale Generale Entrate € 93.859,57 € 93.933,61
Totale Generale uscite -€ 72.827,44 -€ 96.827,44
Avanzo dell'attività istituzionale dell'esercizio € 21.032,13 -€ 2.893,83
Fondo di dotazione € 2.843,33 € 2.843,33
Fondo attività future da programmare € 158.988,02 € 161.881,85

Totale Patrimonio Associazione € 182.863,48 € 161.831,35
Così rappresentato
Cassa e Carta prepagata € 270,20 € 1.748,78
C/c Postale € 108.484,97 € 107.776,13
Banca Mediolanum c/c ordinario € 94.810,78 € 49.358,90
Banca Mediolanum Fondi Progetto Laura € 400.000,00 € 0,00
Fondi Progetto Laura da erogare -€ 400.000,00 € 0,00
Crediti/Debiti da regolare -€ 20.702,47 € 2.947,54

Totale Attività e Passività Correnti € 182.863,48 € 161.831,35
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Alla data di chiusura del rendiconto le risorse liquide complessive dell'associazione sono pari ad euro
203.565,95  rispetto ad euro 158.634,41 dell'anno 2019.

La situazione finanziaria attuale comunque ci consente di proseguire le nostre attività istituzionali avendo
stanziato i fondi necessari per le iniziative e i progetti previsti per il prossimo anno.

Nel 2020 la nostra Associazione in qualità di Ente destinatario 5x1000 ha ricevuto le quote di contributi
spettanti per le annualità 2017-2018-2019 per complessivi euro 44.570,45, che ci hanno consentito di
affrontare le spese relative al call center e alle sue consulenze, dato che era venuto meno il contributo della
Fondazione Roma. Proprio l’ultimo giorno dell’anno è arrivato un lascito testamentario che ci consentirà di
finanziare il sostegno alle famiglie indicate nel progetto Laura dell’Associazione dal gennaio 2021 e durante
tutto il decorso dell’anno. Le quote associative, le donazioni e i contributi raccolti nel corso dell'anno risultano
rispettivamente pari ad euro 3.093,00 € , 4.122,31€ e 39.560,00 €, che appunto verranno investiti
nell’ordinario funzionamento dell’Associazione.

Le poste dell'associazione ancora da regolare al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro 20.702,47 e riguardano
prevalentemente il saldo dei progetti ancora in corso oltre i debiti per Inps e Irpef con normale scadenza
gennaio 2021 e già liquidati alla data odierna. Alla data di chiusura del rendiconto le risorse liquide
complessive dell'associazione sono pari ad euro 203.566,55 rispetto ad euro 158.634,41 dell'anno 2019. La
situazione finanziaria attuale comunque ci consente di proseguire le nostre attività istituzionali, avendo
stanziato i fondi necessari per le iniziative e i progetti previsti per il prossimo anno.
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BREVE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNUALE

L'anno 2020 si è chiuso con un avanzo di gestione di euro  21.032,73 a fronte di un disavanzo conseguito 
nell'anno precedente di euro 2.893,83. La pandemia da Covid-19 ha inciso sullo svolgimento della mission 
dell'associazione,  che non ha potuto investire nelle consuete attività di aggregazione, quali Caffè Alzheimer, 
gruppi di sostegno, corsi di formazione. Gli avanzi della gestione 2020 saranno utilizzati a compimento di 
iniziative di  tipo formativo e informativo a distanza, fino al ripristino, si spera nel prossimo autunno,  delle 
normali suddette attività.
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ENTRATE
Quote Associative € 3.000,00
Raccolta fondi in occasione di eventi e Iniziative Varie € 1.900,00
Donazioni € 4.000,00
Contributi ai progetti € 98.000,00
Altri Contributi  (5X1000) € 12.000,00
Altre entrate finanziarie € 20,00

Totale Entrate € 118.920,00
Utilizzo Fondi costituiti in anni precedenti € 11.480,00

TOTALE A PAREGGIO € 130.400,00

USCITE
Attività Istituzionale, Call Center e Progetti € 116.200,00
Spese Sito Internet, Notiziario e Rivista News € 2.880,00
Spese Telefono € 120,00
Spese per Caffe' Alzheimer, Psicologhe e Volontari € 6.200,00
Spese per Convegno Campidoglio € 6.000,00
Spese per progetti € 65.000,00
Spese Stipendi e Collaborazioni, TFR e altri costi € 36.000,00

Spese Amministrative e Generali € 14.200,00
Spese generali e cancelleria € 1.200,00
Spese rimborsi Presidenza € 900,00
Spese Consulenze amministrative e legali € 3.000,00
Spese conti correnti € 400,00
Spese per affitto sede € 7.300,00
Altre spese € 600,00
Irap e altre Imposte € 800,00

Totale Uscite € 130.400,00

Per il 2021 le previsioni di bilancio sono state elaborate come ogni anno con la massima prudenza,
quantificando le entrate relative alle quote associative, alle donazioni ed ai contributi vari, nonché le spese per
l'attività istituzionale e le spese amministrative e generali. 

Tra le Entrate previste abbiamo considerato anche un'ulteriore quota di contributi che la nostra associazione
riceverà per la seconda tranche del lascito testamentario del progetto Laura.
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BREVE RELAZIONE SULLE PREVISIONI PER L'ANNO 2021

La stima delle entrate risulta inferiore rispetto alla previsione di uscite tanto da determinare un disavanzo
finanziario di 11.480. Per sostenere quindi le attività della nostra Associazione già programmate per l'anno in
corso utilizzeremo parte dei Fondi  costituiti negli anni precedenti.
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