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Note al Rendiconto Economico-Finanziario 2020
In merito all’esercizio chiuso al 31/12/2020, l’organo amministrativo
comunica ai Sig.ri Soci le seguenti note specifiche:
1) Nel corso del 2020 il conto corrente utilizzato da parte
dell’associazione è stato il numero IT88 F030 7502 200C C850
0242 388, tenuto presso l’istituto di credito Banca Generali
Private ed intestato all’associazione stessa.
2) Tra le entrate finanziarie sono ricomprese le quote associative
versate dai singoli soci, i contributi versati dagli stessi a titolo di
rimborso per le attività svolte nel corso del periodo considerato.
3) Tutti gli oneri sostenuti dall’associazione sono stati strumentali
alle occorrenze delle attività sociali, comprese quelle connesse agli
adempimenti amministrativi dell’associazione.
Tra i principali oneri si segnalano costi e servizi relativi alle attività
istituzionali in favore dei soci, la consulenza amministrativa,
spese per servizi informatici, i costi bancari.
Nonostante il dilagare della crisi da COVID – 19 l’associazione è
riuscita ugualmente a continuare la propria attività di
divulgazione, pur ricorrendo, come d’obbligo, a modalità di
riunione in remoto. Tale costante propensione ha trovato sbocco
elettivo nell’elaborazione del progetto dal titolo “Ritornare come
dopo”, presentato in Regione Campania nell’ambito dell’annuale
rassegna relativa alle Iniziative Culturali, risultato vincitore di un
contributo in denaro a parziale ristoro delle spese sostenute.
4) Ciascuna posta del presente rendiconto è stata correttamente
rendicontata. Gli originali dei giustificativi di spesa, nonché gli
estratti conto bancari, sono parimenti disponibili presso la sede
sociale.
5) Il conto economico consuntivo evidenzia un disavanzo di esercizio
di € 1.356,28 che, in ossequio ai principi dello statuto sociale,
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verrà coperto mediante gli accantonamenti effettuati negli esercizi
precedenti.
6) Tra le principali poste debitorie ricorrono le somme versate a titolo
di anticipazione temporanea infruttifera da parte del Presidente
dell’Associazione Gianfranco Buffardi, che ammontano ad €
14.307,48.

