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RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

ANNO 2021 

 

Il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2021 è composto da due documenti: 

- Il preventivo finanziario ed economico anno 2021 

- Il programma annuale delle attività 2021 

proposta di determinazione della quota annuale a carico di ciascuna associata Preventivo Finanziario  

Risorse. 

Il documento espone previsioni di entrate per € 59.000 riferite esclusivamente alle quote annuali 

iscritte al fondo di gestione nella misura prevista dall’art. 5 dell’atto costitutivo e dagli art. 5 e 14 

dello statuto a cui deve essere sommata la previsione del fondo cassa al primo gennaio 2021 

stimato in € 138.000 e quindi risorse complessivamente disponibile per € 197.000. 

Si prevede infine che l’attività dell’Associazione nell’anno 2021 sia sostenuta attraverso un 

l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti, ammontanti ad € 67.000,00 

Utilizzi. 

Sono previste spese per complessivi € 126.000.   

Il Fondo di dotazione vincolato è determinato nel rispetto dell’apposita delibera assembleare in € 

61.764,78. 

L’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti a seguito del suo previsto utilizzo  per € 

67.000  risulta ridotto ad € 837.33 

L’ avanzo di amm.ne per l’anno 2020 è stato stimato in € 8.397,89 

Preventivo Economico 

Proventi. 

I proventi per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2021 sono stimati in € 59.000 corrispondenti 

alle quote annuali degli associati. 

Le quote sono fissate da apposita delibera che determinano la quota a carico di ciascuna associata 

dopo aver suddiviso le stesse in tre gruppi omogenei -fascia A, Fascia B, Fascia C - suddivisi 

secondo criteri dimensionali. 

Costi. 
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Sono previsti costi per acquisto di beni e servizi per € 30.000, spese associative e istituzionali per  € 

2.000, spese per partecipare a fiere e manifestazioni per € 4.000. 

L’attività dell’associazione per l’anno 2021 sarà caratterizzata da un significativo sforzo nella 

formazione per la quale è prevista una spesa di € 85.000 per far fronte alla quale si è prevede di 

far ricorso all’utilizzo, pressoché integrale dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti 

al 2020. 

Infine, l’Associazione aderendo come per i precedenti esercizi all’associazione internazionale 

IMPEL Network, ha iscritto tra i costi la quota annuale di adesione pari ad € 5.000. 

Complessivamente i costi previsti ammontano ad € 126.000 e superano di € 67.000 i ricavi previsti. 

In coerenza con quanto previsto dal Preventivo Finanziario i maggiori costi saranno coperti 

mediante l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti. 

Il programma delle attività descrive con adeguato dettaglio gli obiettivi dell’attività per l’anno 

2021 e le modalità per raggiungerli. In particolare, evidenzia la correlazione di quanto 

programmato con le attività svolte nell’anno 2020. 

L’attività è suddivisa per aree e per ciascuna area sono definiti i temi oggetto di analisi e 

approfondimento. 

Le aree individuate sono 4 e sono contrassegnate dalle lettere che vanno da A a D) e per ciascuna 

area sono stati definiti gli ambiti di specifica attività evidenziando là dove necessario la 

correlazione con quanto già realizzato nel corso dell’anno 2020. 

La denominazione delle singole aree è analoga a quella adottata nei precedenti esercizi. 

- Area A - Rapporti istituzionali e sviluppo dell’attività associativa; 

- Area B - Strategico Gestionale; 

- Area C - Governance; 

- Area D - Sviluppo e Innovazione, Formazione e Comunicazione; 

Il revisore, esaminati i documenti contabili e il programma delle attività, verificata la coerenza 

delle attività programmate con le finalità dell’Associazione, esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di previsione così come proposto. 

Il revisore 

Rag. Gianfranco Favaro 


