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RELAZIONE DEL TESORIERE 

Al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

Signori Aderenti, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 che si sottopone alla Vs. approvazione  chiude con un 

Avanzo di gestione di Euro 3.589.  

Il bilancio è stato predisposto -come indicato nella nota integrativa-   nel rispetto del principio 

della veridicità, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione reale della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria.  

Si è osservato sia il rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono la 

redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni contabili 

(principio della chiarezza). 

La valutazione delle voci del bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione 

dell’attività istituzionale e della prudenza nell’iscrizione delle stesse, e gli elementi contenuti 

nel volume corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.  

La contabilità è sottoposta al controllo del Organo di Controllo.  

Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un avanzo di gestione di Euro 

3.589 ,come confermato dai dati del bilancio di seguito riportati:  

Totale proventi  Euro 20.847 

 Totale costi   Euro 15.944 

Totale imposte        Euro  1.314  

Avanzo di gestione  Euro  3.589 

Il risultato è stato ottenuto grazie, anche quest’anno, alle sponsorizzazioni che ci hanno 

consentito in questo esercizio di far fronte alle spese di gestione senza dover far fronte ai 

contributi volontari dei soci.   

L’attività di  formazione in presenza dal mese di Aprile 2020 si è fermata, a causa delle ben 

note vicende epidemiologiche del Covid, ciò ha determinato la mancata attuazione della 

programmazione prevista per il 2020 di  eventi e nuovi corsi.  

Ciò nonostante l’attività del Comitato non si è fermata ed ha riprogrammato e proposto  altre 

attività di formazione mediante incontri webinar. 



Le procedure di monitoraggio continuo delle spese di gestione, hanno consentito un 

contenimento dei costi,    pur  mantenendo  un elevato livello qualitativo di eventi formativi 

gratuiti on-line. 

Si informa l’Assemblea che l’attività di gestione del Consiglio Direttivo è svolta in forma 

volontaria, si avvale  solo  di collaborazione  occasionale di lavoro svolta al fine di gestire le 

comunicazioni tra i soci attraverso i social e di un professionista addetto stampa. 

Il  Comitato Scientifico per lo svolgimento della sua attività, si avvale della  partecipazione 

di professionisti aderenti che  mettono a disposizione gratuitamente  le proprie capacità  

professionali, al fine di realizzare e condividere il progetto del Comitato.   

Si illustrano brevemente i fatti di maggior rilievo in questo esercizio 2020: 

- E’ continuata la collaborazione per Servizi di Sponsorizzazione con la Soc. Datev 

Koinos; 

 

- In questo esercizio si concluso il primo corso 2019/2020 di Alta Formazione 

Professionale “La Consulenza Pensionistica” non gratuito, riscuotendo ottimi risultati 

e gradimento tra i partecipanti;   

 

Con tali propositi e dopo aver esposto con la presente relazione i dati riportati nel bilancio 

al 31/12/2020, si chiede all’Assemblea di approvare il bilancio e, con esso, l’operato del 

Tesoriere e del Consiglio nella sua interezza.  

Il Consigliere Tesoriere 

Giovanna D’Amico 

  


