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NORME APPLICABILI  

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 Art. 13 - Scritture contabili e bilancio 

  

 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato 

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e 

dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario 

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.  

 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 

denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.  

 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo 

settore.  

 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in 

forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice 

civile.  

 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro 

delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e 

seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.  

 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di 

cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al 

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.  

 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio 

presso il registro unico nazionale del Terzo settore.  
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STATO PATRIMONIALE  

  31/12/2019 31/12/2018 DIFF. 

B. DI CREDITO COOPERATIVO ROMA  € 1.841,68  € 3.277,88 -€ 1.436,20  

CARTA RICARICABILE BCC (TASCA)  € 368,47  € 219,75  € 148,72  

INTESA SANPAOLO   € 5.688,26  € 1.930,60  € 3.757,66  

CASSA  € 402,71  € 244,79  € 157,92  

(FONDI DA C/C BANCA PROSSIMA)    € 4.297,84   

 TOTALE DISPONIBILITA'  € 8.301,12  € 9.970,86 -€ 1.669,74  

    

  31/12/2019 31/12/2018 DIFF. 

B. PROSSIMA (C/C CHIUSO IL 16/4/2019)  €        -    € 4.297,84 -€ 4.297,84  
 
RENDICONTO GESTIONALE 

 

A - SPESE  ANNO 2019 ANNO 2018 DIFF.  PREV. 2019 DIFF.  

1- Cancelleria, fotocopie, toner, software  € 407,22   € 225,78   € 181,44   € 170,00   € 237,22  

2- Postali, telefoniche, rinn. domini .eu-.it   € 126,34   € 226,32  -€ 99,98   € 225,00  -€ 98,66  

3- Spese e commissioni bancarie  € 96,20   € 110,00  -€ 13,80   € 115,00  -€ 18,80  

4- Convegni, riunioni, incontri, assemblee  € 1.128,46   € 213,16   € 915,30   € 330,00   € 798,46  

5- Viaggi e trasferte   € 954,75   € 962,47  -€ 7,72   € 1.000,00  -€ 45,25  

6- Spese per Age Platform Europe   € 780,01   € 636,00   € 144,01   € 636,00   € 144,01  

7- Adeguamento Privacy GDPR  € 1.525,00   € -   € 1.525,00   € -   € 1.525,00  

8- Donaz. Onlus "Un respiro di speranza"  € 100,00   € -   € 100,00   € -   € 100,00  

TOTALE SPESE   € 5.117,98   € 2.373,73   € 2.744,25   € 2.476,00   € 2.641,98  

      

B - ENTRATE  ANNO 2019 ANNO 2018 DIFF. PREV. 2019 DIFF. 

1- Quote da rinnovi dei soci   € 900,00   € 872,60   € 27,40   € 900,00   € -  

2- Quote da nuove adesioni   € 350,00   € 47,60   € 302,40   € 100,00   € 250,00  

3- Donazioni di Soci e di Terzi   € 200,00   € 180,00   € 20,00   € 180,00   € 20,00  

4- Interessi Attivi c/c  € 0,25   €  0,70  -€ 0,45   € 2,00  -€ 1,75  

5- Contributo 5x1000 Irpef   € 1.997,99   € 2.231,09  -€ 233,10   € 2.200,00  -€ 202,01  

TOTALE ENTRATE   € 3.448,24   € 3.331,99   € 116,25   € 3.382,00   € 66,24  

      

  ANNO 2019 ANNO 2018 DIFF. PREV. 2019 DIFF. 

Risultato della gestione -€ 1.669,74   € 958,26  -€ 2.628,00   € 906,00  -€ 2.575,74  
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RELAZIONE DI MISSIONE  

Voci dello Stato Patrimoniale  

 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO (DISPONIBILITA’ ASSOCIAZIONE)  

Il totale delle disponibilità economiche al 31/12/2019 è pari a € 8.301,12 (€ 9.970,86 al 

31/12/2018). Le componenti dell’attivo sono descritte qui di seguito. 

 

1. CASSA CONTANTI  

Il saldo è pari ad € 402,71 (€ 244,79 al 31/12/2018). 

 

2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

Il saldo del conto corrente è pari ad € 1.841,68 (€ 3.277,88 al 31/12/2018). 

 

3. CARTA PREPAGATA BCC (TASCA) 

Il saldo è pari ad € 368,47 (€ 219,75 al 31/12/2018). 

 

4. INTESA SANPAOLO 

Il saldo del conto corrente è pari ad € 5.688,26 (€ 1.930,60 al 31/12/2018). Tale saldo 

comprende i fondi residui provenienti da uno dei due c/c intrattenuti con Banca Prossima, in 

precedenza gestito a Milano, che è stato chiuso alla data del 16/4/2019 come deliberato dal 

Comitato Direttivo. Si fa presente che con decorrenza dal 27/5/2019 Banca Prossima è 

stata incorporata dalla capogruppo Intesa Sanpaolo e da tale data il rapporto relativo 

all’altro conto corrente (gestito a Roma) è proseguito col soggetto bancario incorporante. 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

Non sussistono debiti o altre passività a carico dell’associazione. 
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Voci del Rendiconto Gestionale  

 

SPESE  

Le spese complessive ammontano ad € 5.117,98 (€ 2.373,73 nel 2018), e sono composte dalle 

voci descritte di seguito:  

1 – Cancelleria - Fotocopie - Toner - Software: €  407,22 (€ 225,78 nel 2018). 

2 – Postali - Telefoniche - Rinnovo Domini .eu - .it: € 288,44 (€ 226,32 nel 2018). 

3 – Spese e Commissioni bancarie: € 96,20 (€ 110,00 nel 2018).  

4 – Convegni, riunioni, incontri ed assemblee: € 966,36 (€ 213,16 nel 2018). 

5 – Viaggi e Trasferte: € 954,75 (€ 962,47 nel 2018). 

6 – Spese per Age Platform Europe: € 780,01 (€ 636,00 nel 2018). 

7 – Adeguamento Privacy GDPR: € 1.525,00 (voce non presente nel 2018).  

8 – Donazione alla Onlus "Un respiro di speranza": € 100,00 (voce non presente nel 2018).  

 

ENTRATE  

Le entrate complessive ammontano ad € 3.448,24 (€ 3.331,99 nel 2018), e sono composte dalle 

voci descritte qui di seguito:  

1 – quote da rinnovi dei soci: L’importo di € 900,00 (€ 872,60 nel 2018) è composto da 36 rinnovi 

da € 25,00 ciascuno. 

2 – quote da nuove adesioni: vi sono state 14 nuove adesioni pari ad € 350,00 rispetto alle 2 del 

2018. Il totale dei soci al 31/12/2019 è dunque pari a 50 (mentre al 31/12/2018 i soci erano 40).  

3 – donazioni di soci e di terzi: € 200,00 (€ 180,00 nel 2018). 

4 – interessi attivi da c/c bancari: € 0,25 (€ 0,62 nel 2018).  

5 – contributo da 5x1000 Irpef: €  1.997,99 (€ 2.231,09 nel 2018). 

 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie  

Le finalità statutarie sono state perseguite svolgendo le seguenti attività: 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
Assemblee dei soci:  
- Roma, 26 marzo, presso la sede di Cesform. 
- Milano, 1 aprile, presso la Casa delle Associazioni e del Volontariato. 
Riunioni del Comitato Direttivo:  
- Roma, 20 febbraio, 26 marzo, 28 marzo, 30 aprile, 2 ottobre, 14 novembre e 20 dicembre 
Incontro di auguri natalizi: Roma, 20 dicembre 2019 presso Ristorante “Da Enrico”. 
 
NEWSLETTERS 
N. 17 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Nord e del Centro Sud  
 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI 
10/05/2019  Roma  partecipazione della consigliera Stefania Buonanno all’assemblea nazionale di 

Federmanager “L’Italia che costruisce” 
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05/06/2019  Roma   incontro del Presidente col Direttivo della ONLUS Solidarietà Laica e Responsabile 
(SO.LA.RE.) 

24/06/2019 Roma  partecipazione del Presidente all’incontro di avvio del progetto triennale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento Politiche della Famiglia per 
definire modelli di azioni ed interventi in materia di invecchiamento attivo.     

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI  
Roma - 4 aprile, 8 maggio, 20 settembre, 28 ottobre e  11 dicembre 2019: partecipazione del Socio Dario 
Paoletti alle riunioni delle associazioni italiane aderenti ad AGE Platform Europe. 
22/05/2019 Roma partecipazione del Socio Dario Paoletti all’incontro sul tema “Per un’Europa unita 

e rinnovata” organizzato dalle associazioni italiane membri di AGE Platform 
Europe presso la Sala del Carroccio del Campidoglio.  

12-14/06/2019 Bruxelles partecipazione del Socio Dario Paoletti all’Assemblea generale delle associazioni 
membri di AGE Platform e alla conferenza sui temi “Uguaglianza e 
partecipazione in età matura: il ruolo della protezione sociale e 
dell’apprendimento” e “Migliorare la capacità dei Membri di affrontare i pregiudizi 
relativi all’età e la lotta alla discriminazione”. 

27-28/06/2019 Berlino – partecipazione del Presidente al seminario organizzato da Equinet e Age Platform 
Europe, finalizzato alla lotta alla discriminazione per età e alla collaborazione tra 
le autorità anti-discriminazione e le associazioni dei cittadini senior.    

 
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
04/04/2019  Roma   partecipazione della socia Patrizia Deitinger al Seminario nazionale “Costruttori di 

ponti”, promosso da Università Roma Tre, MIUR, Fondazione Migrantes e Scuole 
Migranti per sottolineare il ruolo della scuola per l’integrazione. 

10/04/2019  Roma intervento del Presidente ad una riunione di MISE S.r.l. / Business Network 
International per presentare Atdal Over 40. 

03-04/05/19 Roma partecipazione della consigliera Stefania Buonanno, in qualità di membro della giuria, 
al "Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera-Un Sorriso Diverso" 
sul tema della diversità. 

29-30/05/19 Roma partecipazione della consigliera Stefania Buonanno al seminario "Europrogettazione 
– I programmi comunitari a gestione diretta” organizzato da ICE (Italian Trade 
Agency). 

18/07/2019 Roma partecipazione del Socio Salvatore Santagati al convegno “La riforma del Terzo 
Settore. Verso il nuovo registro unico nazionale” organizzato dall’Assessorato 
Politiche Sociali della Regione Lazio, e all’assemblea annuale del Forum Terzo 
Settore del Lazio. 

07/09/2019 S. Severa (RM) intervento del Presidente alla Rassegna “Il futuro che vorremmo, in dialogo con 
le istituzioni e con il territorio: la parola ai protagonisti” organizzata dalla Pro Loco di 
Santa Severa col patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Santa Marinella. 

19/09/2019 Roma intervento del Presidente all’incontro di presentazione dei risultati del progetto 
“BeOld” in tema di politiche aziendali per dipendenti over 50, organizzato dal 
Coordinamento Donne FNP CISL. 

19/09/2019 Roma partecipazione del Socio Salvatore Santagati al seminario “Lingua, comunità, 
inclusione" organizzato dalla Rete Scuole  Migranti. 

24-25/09/2019 Rimini (RN) partecipazione del Socio Dario Paoletti al convegno “L’invecchiamento: sfide e 
opportunità per la società di domani” promosso da UNEBA. 

30/10/2019 Roma   partecipazione del Socio Salvatore Santagati alla presentazione del libro “Le mappe 
della disuguaglianza" organizzato presso la sede del CESV. 

11/11/2019 Roma partecipazione della Socia Patrizia Deitinger alla presentazione dello studio  “Gli 
stranieri ci rubano il lavoro ?” organizzata dalla Fondazione Moressa.  

 
PRESENZA SUI MEDIA 
22/06/2019 Roma  intervista al Presidente pubblicata sul periodico di quartiere “Igea News”. 
24/10/2019 Roma  intervista radiofonica al Presidente nell’ambito della trasmissione di Rai Radio 3 

“Tutta la città ne parla” dedicata al tema “Concorsi falsi e disoccupazione”. 
03/11/2019 Milano  interviste ad alcuni nostri soci e simpatizzanti sono pubblicate dal settimanale 

Famiglia Cristiana nell’ambito di un servizio sul reddito di cittadinanza.  
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PROGETTI 
 
1. “FAVOLE IN CUCINA: RICORDI E RICETTE DELLE NONNE” 
A marzo 2019 è stato candidato nell’ambito del concorso indetto da Aviva Community Fund e nella 
categoria “Aviva Carers - Al fianco degli anziani”, un progetto di utilità sociale che mette insieme donne 
anziane e giovani per trasmettere a questi ultimi ricette, tradizioni culinarie e storie o favole ad esse 
collegate, creando nuove relazioni per le anziane ed opportunità di lavoro per i giovani. Dal 3 aprile al 7 
maggio 2019 si sono svolte le votazioni on-line e il progetto ha ricevuto 833 voti, ma non è stato 
selezionato per la fase finale del concorso. A luglio 2019 lo stesso progetto è stato presentato alla Regione 
Lazio in risposta all’Avviso pubblico "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani", per il quale 
al 31 dicembre 2019 si è in attesa della relativa graduatoria. 
 
2. “ESSERE CITTADINI NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE ” 
Ad ottobre 2019 è stato presentato alla Regione Lazio, in partnership con Quanta S.p.A. e due istituti 
scolastici di Roma, un progetto in risposta all’Avviso Pubblico “Social media. Opportunità e rischi per i 
giovani legati all’utilizzo della Rete” . Al 31 dicembre 2019 si è in attesa della relativa graduatoria 
 
3. “PROIEZIONI SOCIALI: LA DIVERSITÀ VA IN SCENA” 
A dicembre 2019 è stato presentato all’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, in collaborazione col 
Cinecircolo Romano, un progetto in risposta all’Avviso Pubblico per la promozione di azioni positive 
finalizzate al contrasto delle discriminazioni, da realizzare in occasione della XVI Settimana di azione 
contro il razzismo (dal 16 al 22 marzo 2020). 

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE  
 
In data 1 marzo 2019 è stato stipulato un accordo con Studio Staff R. U. S.r.l. - società leader nella 
consulenza innovativa ad aziende e P. A., nella progettazione organizzativa e dei sistemi per la gestione, 
valutazione, formazione, ricerca e selezione delle risorse umane - grazie al quale Studio Staff e ATDAL 
Over 40 potranno progettare, realizzare e gestire congiuntamente piani formativi per i lavoratori e per le 
imprese, e piani per la formazione di risorse da avviare e reinserire nel mondo del lavoro. Sempre in 
attuazione dell’accordo: 

- a partire da marzo 2019 Studio Staff ha messo a disposizione di ATDAL Over 40 un locale all’interno dei 
propri uffici di Roma per lo svolgimento di colloqui di accoglienza e primo orientamento (cfr. paragrafo 
successivo “Sportello Lavoro”);  

- a giugno 2019 ATDAL Over 40 ha collaborato con Studio Staff alla ricerca di locali da adibire ad attività 
di formazione finanziata. 

Sono stati inoltre approvati ed attuati accordi con le seguenti aziende: 
- accordo con la società Radik Services (Roma) per un annuncio di ricerca di addetti alle pulizie (giugno 

2019); 
- accordo con la società Health Italia (Roma) per un annuncio di ricerca di persone da inserire nell’organico 

commerciale, previo corso di formazione per “promotore mutualistico”, addetto alla vendita di prodotti 
assicurativi nei settori della sanità integrativa e del welfare aziendale (giugno 2019); 

- accordo con l’Hotel Desiderio (Roma) per un annuncio di ricerca di un addetto al bar e sala colazioni 
(giugno 2019); 

- accordo con la società Insupport (Milano) per un annuncio di ricerca di tecnici informatici per il Lazio ed il 
Veneto per assistenza on-site presso i suoi clienti (agosto 2019); 

- accordo col consulente della società ContaQ Stefano Greco, per un annuncio di ricerca di un analista 
programmatore per la sede di Roma (ottobre 2019); 

- accordo con la società S&H per un annuncio di ricerca di uno sviluppatore hardware senior per la sede 
di Peschiera Borromeo (ottobre 2019); 

- accordo con l’azienda DHV Multiservice (Milano) per un annuncio di ricerca di addetti alle pulizie 
(ottobre 2019). 

La società Netgroup ha chiesto all’associazione di pubblicizzare i seguenti corsi e trasmetterle candidature 
di persone interessate: 
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I. Corso di formazione per programmatore Java/Angular 6 (Roma). Si è svolto dal 27 maggio al 9 luglio 
2019. Atdal Over 40, previa elaborazione e diffusione di un annuncio, ha raccolto e trasmesso a 
Netgroup i curricula di 23 candidati.  

II. Corsi di formazione per programmatore Java / Angular 6 (Roma e Marigliano). Si sono svolti dal 15 
luglio all’11 settembre 2019 (con una pausa dal 10 al 26 agosto). Atdal Over 40, previa elaborazione e 
diffusione di un annuncio a soci e contatti nonché (solo per l’area di Napoli) agli istituti tecnici, ha 
raccolto e trasmesso a Netgroup  i curricula di 50 candidati. 

III. Corso di formazione per sistemista MS / Unix / Citrix e sistemi di virtualizzazione, operatore di help 
desk (Genova). Atdal Over 40 ha elaborato e diffuso un annuncio a soci e contatti nonché agli istituti 
tecnici della zona. 

IV. Corso di formazione per Project Designer (Roma). Si è svolto tra novembre e dicembre 2019. Atdal 
Over 40, previa elaborazione e diffusione di un annuncio, ha raccolto e trasmesso a Netgroup i 
curricula di 9 candidati. 

SERVIZIO ON-LINE ANTI-DISCRIMINAZIONE 
Nel 2019 è proseguita la gestione del servizio on-line per la segnalazione di bandi di concorso e offerte di 
lavoro contenenti limiti di età discriminatori (pagina di accesso al servizio:  
http://www.atdal.eu/category/discriminazioni/). Gli obiettivi del servizio sono: 
- contrastare le discriminazioni per età negli annunci; 
- rafforzare nelle persone e nei gruppi a rischio di discriminazione la consapevolezza dei loro diritti; 
- aumentare la visibilità ed il riconoscimento di ATDAL Over 40 nella società.  
Di seguito una sintesi dei casi trattati: 
Protocollo N.  Ente /società 

responsabile 
Motivo segnalazione Esito segnalazione 

1/2019 PRAXI S.r.l. Avviso di selezione per 
“funzionario legislativo 
junior” 

L’avviso è stato modificato il 
27.3.2019. 

2/2019 “Offerta di Lavoro” 
(pagina FB) 
MG Proget Group 
1 s.r.l. con sede a 
Sinalunga (SI) 
  

Annuncio per la ricerca di 
“promoter tecnico di età 
compresa tra i 30 e i 40 
anni” – sede di 
lavoro:Ascoli Piceno. 

I responsabili della pagina FB non 
hanno rimosso l’annuncio. In data 
25.5.2019 Atdal Over 40 ha inviato 
una segnalazione agli Ispettorati del 
Lavoro di Siena ed Ascoli Piceno. 

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE (Roma) 
PREMESSA 
Il servizio di Sportello Lavoro ha lo scopo di dare ascolto e accompagnamento ad adulti in transizione 
lavorativa, in cerca di lavoro e di opportunità formative. E’ coordinato dal Vice  Presidente di Atdal Over 40 
e svolto da un operatore volontario specificamente formato. E’ gratuito, vi si accede su appuntamento dal 
lunedì al venerdì in orario da concordare con l’utente. I colloqui si svolgono presso gli uffici della società 
Studio Staff (cfr. il precedente paragrafo “Rapporti di collaborazione con aziende”).   
Le attività di servizio sono finalizzate a: 
▪ dare ascolto ai vissuti ed alle esperienze delle persone incontrate, accompagnandole e sostenendole 

nell'individuazione delle proprie competenze e stimolandole ad acquisire nuovi e migliori strumenti per 
incrementare le opportunità di occupabilità; 
▪ orientare e mettere a conoscenza le persone circa i servizi pubblici e privati presenti sul territorio con i 

quali lo sportello opera in rete; 
▪ dare informazioni relative ad eventuali opportunità lavorative e formative da proporre alle persone 

disoccupate; 
▪ promuovere ed educare (al)le modalità e strategie corrette per la ricerca di opportunità lavorative e 

formative più inerenti alle professionalità e competenze di ciascuno;  
▪ incrementare l’empowerment e l’autostima degli utenti supportando lo sviluppo di competenze 

metodologiche finalizzate alla presa di decisioni e all'elaborazione di un piano di azione. 
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SVILUPPO DEL SERVIZIO 
Nel 2019 le persone che hanno usufruito dei servizi dello sportello sono state 15 di cui 7 maschi e 8 
femmine; 2 utenti erano di nazionalità straniera.  
Con 3 utenti residenti fuori Roma è stato effettuato un colloquio telefonico. I restanti 12 sono stati 
incontrati dall’operatore. Per ogni utente è previsto un massimo di 3 colloqui. La seguente tabella mostra 
la distribuzione delle persone per numero e tipo di colloqui: 

Numero colloqui Numero utenti 
1  3 
2  5 
3  4 
Colloquio telefonico  3 

Le persone che hanno avuto accesso al servizio hanno usufruito di: redazione/revisione di un curriculum 
vitae in formato europeo ed eventualmente lettera di presentazione/motivazione; informazioni e 
candidature per progetti specifici in cui Atdal Over 40 è stata coinvolta nella ricerca dei partecipanti. 
ESIGENZE DEGLI UTENTI 
Tra le necessità rilevate dal nostro operatore si segnalano diverse difficoltà da parte dei soggetti coinvolti: 
poca autonomia e costanza nell'attività di ricerca del lavoro; difficoltà nel valutare  gli annunci di lavoro; 
difficoltà nel candidarsi; difficoltà nella gestione di un colloquio di lavoro e conseguente percezione critica 
di come possa essere andato l’incontro. 
La tabella seguente mostra la distribuzione delle persone per tipo di difficoltà rilevata: 

Tipologia della difficoltà Numero utenti 
Relazionale 3 
Motivazionale 2 
Professionalità obsoleta 3 
Familiare  3 
Altro 4 

 

Andamento economico-finanziario  

L’esercizio si chiude con un disavanzo di € 1.669,74 quale differenza tra le entrate (€ 3.448,24) e 

le spese (€ 5.117,98) registrate nel periodo, rispetto all’avanzo di € 958,26 col quale si era chiuso 

l’esercizio 2018. Il disavanzo si riflette, nel prospetto dei saldi patrimoniali (cassa e banca), nel 

decremento della liquidità da € 9.970,86 al 31.12.2018 ad € 8.301,12 al 31/12/2019. 

Il disavanzo è in gran parte imputabile a due spese di natura straordinaria e non ricorrente, e 

precisamente agli incarichi conferiti a professionisti esterni per l’adeguamento alla nuova 

normativa sulla privacy / GDPR (€ 1.525,00) e alla donazione alla Onlus “Un Respiro di Speranza” 

che si è presa cura di Aurelio De Laurentiis (€ 100,00). Dal lato delle spese si registra altresì un 

forte incremento della voce “convegni, riunioni, incontri ed assemblee” (da € 213,16 ad € 966,36).  

Dal lato delle entrate aumentano tutte le voci principali (rinnovi, nuove adesioni e donazioni) con 

un incremento complessivo di € 116,25 sul 2018, con la sola eccezione del 5 per mille dell’IRPEF. 

 

Il Comitato Direttivo  

Walter Deitinger (Presidente), Stefano Giusti (Vice Presidente), Alessia Spinazzola (Tesoriera), 

Livia De Stefano, Maria Federica Rossi.  

 

 


