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 ASSOUTENTI  LAZIO 

Sede in ROMA – VICOLO ORBITELLI, 10 

Codice Fiscale  97421360583 

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2020 

 

  

Signori Soci 

Il Rendiconto sulla gestione per l'anno 2020, sottoposto alla vostra approvazione, si chiude con un 

avanzo di gestione di € 22.016 mentre per l'anno precedente l'avanzo era stato di € 797. 

 

Andamento della gestione 

L'andamento della gestione è stato positivo. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e 

della situazione patrimoniale e finanziaria, si espongono le seguenti tabelle che esprimono una 

sintesi dei valori del Bilancio 

 
Situazione Patrimoniale -Finanziaria - Economica 
 

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi i 

valori del bilancio: 

Situazione patrimoniale Esercizio in esame Esercizio precedente 

Attività 49.951 10.515 

Passività 18.584 1.924 

Patrimonio netto 31.403 8.591 
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Situazione 

economica 

Esercizio in esame 

Valore  

Esercizio precedente 

Valore  

Valore netto della 

produz. 

105.424  17.127  

Gestione finanziaria   0  

Proventi e oneri 

straord. 

  0  

Risultato prima delle 

imp. 

22.016  797  

Avanzo (disavanzo) di 

gestione 

22.016  797  

  

Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo:  

 
Entrate 

 

I ricavi da attività tipiche e prestazioni risultano pari a €  105.424 

. 

 esercizio in esame esercizio precedente 

Progetti 84.230 0 

Contributi e altri 12.626 7.929 

Quote associative 8.568 9.198 

 

Uscite 
 

Relativamente ai costi sostenuti nel 2020 sono stati pari ad € 76.748. 

 

 esercizio in esame esercizio precedente 

Materiali di consumo 0 120 

Per servizi 1.409 7.257 

Progetti 70.872 0 

Personale 0 0 

Ammortamenti 0 0 

Oneri diversi di gestione 11.128 8.954 

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 

 Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono modificare 

la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione. 
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La situazione pandemica, come a conoscenza di tutti, si è protratta anche per l’esercizio in chiusura, 

ma comunque ci possiamo ritenere soddisfatti dei risultati conseguiti dalla nostra Associazione, 

rassicurando gli associati che saremo in grado, anche per l’esercizio 2021, di sostenere la volatilità a 

noi riferibile con oculata gestione utilizzate negli esercizi passati.  

 

 

 

Il Presidente 

 

Russo Leoluca 


