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al 
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Carissimi soci, 

ADER CALABRIA Onlus è una associazione no profit rivolta ai dipendenti della Regione Calabria e ai loro 

familiari, con l'obiettivo di promuovere, organizzare e coordinare attività aventi finalità culturali, motorio

sportive, assistenziali, socio-sanitarie e valorizzare i beni di interesse artistico e storico. Inoltre, si è proposta 

l'obiettivo di qualificare e valorizzare le qualità umane e professionali dei dipendenti regionali, coinvolti 

attivamente nella vita dell'Associazione. Ognuno con la sua partecipazione ha concorso a creare le condizioni 

per una migliore qualità della vita del "Circolo Aziendale" sia all'esterno che nell'ambiente lavorativo. 

Si ricorda che si è provveduto, nell'assemblea straordinaria del 23 ottobre 2019, alla modifica statutaria 

richiesta dal D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii. - Codice Unico del Terzo Settore, predisponendo lo statuto per la 

successiva iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro unico nazionale del Terzo Settore) alla sezione associazioni di 

promozione sociale. 

Passando alle attività relative all'anno 2019, il direttivo ha ritenuto opportuno rinnovare talune convenzioni 

nell'interesse esclusivo dei soci. A titolo esemplificativo sono state riviste le convenzioni con Win, 

Findomestic e Agos. E' stata inoltre attivata una convenzione con ENEL-X per la fornitura di impianti 

fotovoltaici , caldaie ,e climatizzatori con la cessione del credito. Sono state attivate altre convenzioni 

reperibili sul sito. 

L'Associazione, in conformità allo statuto sociale, ha portato avanti una serie di iniziative sociali non 

trascurando le opere benefiche. A tal proposito, in occorrenza della Santa Pasqua e del Santo Natale ha 

donato a 12 Parrocchie e 1 Associazione, individuate tra le più attive sul territorio, buoni alimentari per 

assistere gli indigenti, sempre più in aumento, per un totale erogato pari ad euro 11.000,00. Inoltre ha 

contribuito al sostegno della comunità donando euro 5.000 all'Archivio Storico Fotografico e numero 10 

poltrone, dal valore di euro 7.050, al reparto di pediatria dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 

Catanzaro. 

11 bilancio relativo all'anno 2019 che è sottoposto ad approvazione affianca alla rendicontazione finanziaria 

redatta secondo il criterio di cassa, uno stato patrimoniale e un conto economico redatti secondo il criterio 

di competenza economica dei costi e dei ricavi. Questo al fine di meglio evidenziare la consistenza 

patrimoniale dell'Ente e le posizioni debitorie e creditorie. In tale maniera si tende ad una maggiore 

trasparenza e una più facile lettura dei conti, dando notizia su uno degli aspetti principali per il mantenimento 

della personalità giuridica ovvero la congruità del patrimonio rispetto allo scopo. Al 31.12.2019 il fondo 
sociale (capitale) dell'associazione si attesta pari ad euro 15.000, così come da verbale di assemblea 
straordinaria del 23.10.2019, oltre riserve per euro 36.072. 

Passando all'analisi delle singole voci dell'attivo si evidenziano immobilizzazioni immateriali relative alla 

capitalizzazione dei costi delle più volte citate modifiche statutarie per euro 1.906 al netto del fondo di 

ammortamento. Le immobilizzazioni materiali che si attestano pari ad euro 4.524 al netto dei fondi 
ammortamento, hanno subito un incremento di euro 6.647. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2019 sono pari a zero, in quanto nel corso dell'anno è stato 

rimborsato il deposito cauzionale da parte della società Enel Energia Spa di euro 32. 

Tra i crediti trova allocazione il credito verso soci per anticipo pagamento fatture Wind Tre Spa non saldate 

e per le quali sono in essere azioni di recupero tramite trattenuta in busta paga per euro 2.327. 

Le disponibilità liquide al 31.12.2019 presentano un saldo di euro 108.810. 
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Nel passivo si evidenzia oltre al patrimonio netto di euro Sl.072; un fondo rischi futuri pari ad euro 30.000 e 

un fondo per attività da completare pari ad euro 30.608. I debiti sono pari ad euro 5.887 e riguardano 

esclusivamente debiti verso fornitori, di cui euro 1.725 per fatture da ricevere. 

Passando all'analisi del conto economico si evidenziano proventi per complessivi euro 76.376 e oneri pari a 

euro 76.376. 

I proventi sono costituiti dalle quote sociali per euro 37.642, dal contributo Regione Calabria per euro 20.000, 

dal recupero spese per euro 10.212, proventi per liberalità per euro 600 e sopravvenienze attive per euro 

273. Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto per euro 7.649 ad utilizzare le disponibilità del fondo per 

attività da completare. 

Gli oneri riguardano erogazioni liberali per euro 23.186, costi di struttura (affitto sede, utenze ecc) per 

complessivi euro 21.342, oneri per attività sociali per euro 31.848. 

In sintesi lo schema di Bilancio composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico evidenzia i seguenti 

risultati: 

Stato patrimoniale: 
Attivo € 117.567 
Passivo 
Avanzo 

€ 117.567 
€ o 

Conto Economico: 
Proventi € 76.376 
Oneri 
Avanzo 

€ 76.376 
€ o 
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IL PRESIDENTE 
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ADER Calabria 
Associazione Onlus 

Dipendenti Ente Regione 
Via Armando Fares, 21/A -88100 Catanzaro 

Cod. Fiscale: 97022270793 

Bilancio al 31/12/2019 

Stato patrimoniale attivo 2019 2018 

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti o o 
B Immobilizzazioni 6.430 3.928 

BI Immobilizzazioni immateriali 1.906 o 
Valore lordo 2.383 o 
Ammortamenti (fondo ammortamento) -477 o 

BII Immobilizzazioni materiali 4.524 3.896 
Valore lordo 21.947 15.301 

Ammortamenti (fondo ammortamento) -17.423 -11.405 

BIii Immobilizzazioni finanziarie o 32 

Totale immobilizzazioni (B) 6.430 3.928 
e Attivo circolante 111.137 117.171 

Cl Rimanenze o o 
Cli Crediti 2.327 2.396 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.327 2.396 

Totale crediti 2.327 2.396 

Clii Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni o o 
CIV Disponibilità liquide 108.810 114.775 

Totale attivo circolante (C) 111.137 117.171 

D Ratei e risconti o o 
Totale attivo 117.567 121.099 

A Patrimonio netto 51.072 51.074 
Al Capitale 15.000 51.073 

Utile (perdita) dell'esercizio o o 
AVI Altre riserve 36.072 1 

Totale patrimonio netto 51.072 51.074 
B Fondi per rischi ed oneri 60.608 68.181 

e Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato o o 
D Debiti 5.887 1.844 

esigibili entro l'esercizio successivo 5.887 1.844 

Totale debiti 5.887 1.844 

E Ratei e risconti o o 
Totale passivo 117.567 121.099 

4 



Conto economico 2019 2018 

A Valore della produzione 76.376 88.432 

A5 altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio 57.642 67.910 

altri 18.734 20.522 

Totale altri ricavi e proventi 76.376 88.432 

Totale valore della produzione 76.376 88.432 

B Costi della produzione 76.376 88.435 

B6 per materie prime, sussidiarie, di consumo 1~ di merci 710 2.003 
B7 per servizi 40.579 59.779 

B8 per godimento di beni di terzi 4.800 5.130 
B10 ammortamenti e svalutazioni 6.495 1.896 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
BlOa+b+c delle immobilizzazioni 

BlOa ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 477 409 

BlOb ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.018 1.487 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.495 1.896 

B14 oneri diversi di gestione 23.792 19.627 

Totale costi della produzione 76.376 88.435 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) o -3 

e Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) o 1 
C16 altri proventi finanziari o 4 

altri o 4 

Totale proventi diversi dai precedenti 

Totale altri proventi finanziari o 4 

C17 interessi e altri oneri finanziari o 1 
altri o 1 

Totale interessi e altri oneri finanziari o 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +-17-bis) o 3 
Risultato prima delle imposte (A - B +- e+- D) o o 

20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diifferite e anticipate o o 
21 Utile (perdita) dell'esercizio o o 
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ADER Calabria 
Associazione Onlus 

Dipendenti Ente Regione 
Via Armando Fares, 21/a - 88100 Catanzaro 

Cod. Fiscale: 97022270793 

Rendiconto finanziario 2019 

Disponibilità liquide al 01/01/2019 

- Credito Emiliano c/c 639 

- Carta di credito 

- Cassa 

Totale disponibilità al 01/01/2019 

Entrate 2019 

Quote sociali 

Contributi partecipazione eventi 

Contributo Regione Calabria 

Saldo crediti anno precedente 

Incasso credito vs/soci 

Varie 

Totale Entrate 2019 
Uscite 2019 

Compensi 

Stampe - Tipografia - Cancelleria 

Locazioni 

Telefoniche 

Illuminazione 

Condominio - Pulizia - Custodia 

Saldo debiti anno precedente 

Crediti non riscossi 

Viaggi - Vitto e alloggio 

Erogazioni liberali 

Acquisto cespiti 
Varie 

Totale Uscite 2019 
Disavanzo finanziario anno 2019 

Disponibilità liquide al 31/12/2019 

- Credito Emiliano c/c 639 

- Carta di credito 

- Cassa 

Totale disponibilità al 31/12/2019 
Raccordo disponibilità liquide 

Totale disponibilità al 01/01/2019 

Disavanzo finanziario 2019 

Totale disponibilità al 31/12/2019 

114.737 

20 

93 

114.850 

37.642 

10.213 

20.000 

o 
o 

904 

68.759 

2.710 

702 

4.800 

1.132 

840 

510 

o 
73 

31.848 

23.186 

5.079 

3.919 

74.799 

-6.040 

108.079 

o 
731 

108.810 

114.850 

-6.040 

108.810 
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Visite guidate e Accesso ai musei 

Rimborsi Spese Vari 

Altre Spese Documentate 

Manutenzione ordinaria 

Rappresentanza 
Quota Associative 

Imposta bollo e registro 

Spese postali e bancarie 

Rinnovo Domino Host e PEC 

TOTALE SPESE VARIE 

2.361 

83 

248 

78 

549 
250 

154 
105 

91 

3.919 


