
ASSOCIAZIONE ONLUS 

Bilancio 

al 

31/12/2020 



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 proweduto, 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 2020, il direttivo ha ritenuto opportuno rinnovare talune convenzioni 

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

Findomestic e Agos. 

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 del Santo Natale ha donato a numero 12 

Parrocchie e numero 2 Associazioni, individuate tra le più attive sul territorio, buoni alimentari per assistere 

gli indigenti, sempre più in aumento, per un totale erogato pari ad euro 7.000,00. 

Per quanto concerne l'emergenza sanitaria da Covid-19 si osserva che il Consiglio direttivo ha attuato le 
misure di sicurezza per l'accesso alla sede sociale in conformità alle indicazioni fornite, di volta in volta, 
dalle autorità competenti. 

Il bilancio relativo all'anno 2020 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 

traspar~nza e una più facile lettura dei conti, dando notizia su uno degli aspetti principali per il 

manten,me~to della personalità giuridica ovvero la congruità del patrimonio rispetto allo scopo. Al 

3:.12.2020 11 fondo sociale (capitale) dell'associazione si attesta pari ad euro 15.000, così come da verbale 
d1 assemblea straordinaria del 23.10.2019, oltre riserve per euro 36.072, 

Pas~an_do a_ll'analisi delle singole voci dell'attivo si evidenziano immobilizzazioni immateriali relative alla 

cap1tahzzaz1one dei costi delle più volte citate modifiche statutarie per euro 1.430 al netto del fondo di 

ammortamento. Le immobilizzazioni materiali si attestano pari ad euro 3.221 al netto dei fondi 
ammortamento, non hanno subito incrementi nel corso dell'anno. 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2020 sono pari a zero. 

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 31.12.2020 presentano un saldo di euro 123.406. 
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Nel passivo si evidenzia oltre al patrimonio netto di euro 68.901; un fondo rischi futuri pari ad euro 30.000 

e un fondo per attività da completare pari ad euro 47.927. I debiti sono pari ad euro 2.605 e riguardano 

esclusivamente debiti verso fornitori, di cui euro 2.069 per fatture da ricevere. 

Passando all'analisi del conto economico si evidenziano proventi per complessivi euro 46.299 e oneri pari a 
euro 46.299. 

I proventi sono costituiti dalle quote sociali per euro 23.988, dal contributo Regione Calabria per euro 

18.000, altri ricavi e proventi per euro 4.311. 

Gli oneri riguardano erogazioni liberali per euro 16.000, costi di struttura (affitto sede, utenze ecc) per 

complessivi euro 12.471, ed euro 17.320 quale accantonamento. 

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

risultati: 

Stato patrimoniale: 
Attivo € 131.604 
Passivo 
Avanzo 

€ 131.604 
€ o 

Conto Economico: 
Proventi € 46.299 
Oneri 
Avanzo 

€ 46.299 
€ o 

In conclusione si osserva che l'anno appena trascorso si è caratterizzato per una notevole restrizioni delle 
attività sociali, il tutto correlato all'emergenza sanitaria Covid-19, che si spera di poter superare nell'anno 
2021. 

IL PRESIDENTE 

/.: :-~ C' LABRIA 
_ r·· r-SIOENTE 

·· M. Faz· 

112,,..('~ 
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ADER Calabria 
Associazione Onlus 

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

Cod. Fiscale: 97022270793 

Bilancio al 31/12/2020 

Stato patrimoniale attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni immateriali 
Valore lordo 

Ammortamenti (fondo ammortamento) 

Immobilizzazioni materiali 
Valore lordo 

Ammortamenti (fondo ammortamento) 

Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni (B) 

Attivo circolante 

Rimanenze 
Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale crediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Disponibilità liquide 

Totale attivo circolante (C) 

Ratei e risconti 

Totale attivo 

Patrimonio netto 

Capitale 

Utile (perdita) dell'esercizio 
Altre riserve 

Totale patrimonio netto 

Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Debiti 

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti 

Ratei e risconti 

Totale passivo 

2020 
o 

4.651 
1.430 

2.383 
-953 

3.221 
21.947 

-18.726 

o 
4.651 

2019 
o 

6.430 
1.906 

2.383 
-477 

4.524 
21.947 

- 17.423 

o 
6.430 

126.953 111.137 
o 

3.547 
3.547 

3.547 

o 
123.406 

126.953 

o 

o 
2.327 
2.327 

2.327 

o 
108.810 

111.137 

o 
131.604 117.567 

51.072 

15.000 
o 

36.072 
51.072 

77.927 

o 
2.605 

2.605 

2.605 

o 

51.072 

15.000 
o 

36.072 
51.072 

60.608 

o 
5.887 

5.887 
5.887 

o 
131.604 117.567 
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Conto economico 2020 2019 

A Valore della produzione 46.299 76.376 

AS altri ricavi e proventi 
contributi in conto esercizio 41.988 57.642 

altri 4.311 18.734 

Totale altri ricavi e proventi 46.299 76.376 

Totale valore della produzione 46.299 76.376 

B Costi della produzione 46.299 76.376 

B6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 136 710 

B7 per servizi 6.158 40.579 
B8 per godimento di beni di terzi 4.800 4.800 

B10 ammortamenti e svalutazioni 1.780 6.495 
ammortamento delhi immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 

BlOa+b+c delle immobilizzazioni 

BlOa ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 477 477 

BlOb ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.303 6.018 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.780 6.495 

B14 oneri diversi di gestione 33.425 23.792 

Totale costi della produzione 46.299 76.376 

Differenza tra valore e costi della produzione (A- B) o o 
e Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) o o 
C16 altri proventi finanziari o o 

altri o o 

Totale proventi div1irsi dai precedenti 

Totale altri proventi finanziari o o 
C17 interessi e altri oneri finanziari o o 

altri o o 
Totale interessi e altri oneri finanziari o o 

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

20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 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 2020 

Disponibilità liquide al 01/01/2020 

- Credito Emiliano c/c 639 

- Carta di credito 

- Cassa 

Totale disponibilità al 01/01/2020 

Entrate 2020 

Quote sociali 

Contributo Regione Calabria 

Varie 

Uscite 2020 

Tesseramento 

Compensi 

Stampe - Tipografia - Cancelleria 

Locazioni 

Telefoniche 

Illuminazione 

Condominio - Pulizia - Custodia 

Erogazioni liberali 

Varie 

Avanzo finanziario anno 2020 

Disponibilità liquide al 31/12/2020 
- Credito Emiliano c/c 639 

- Carta di credito 

- Cassa 

Totale Entrate 2020 

Totale Uscite 2020 

Totale disponibilità al 31/12/2020 

Raccordo disponibilità liquide 

Totale disponibilità al 01/01/2020 

Avanzo finanziario 2019 

Totale disponibilità al 31/12/2020 

108.079 

o 
731 

108.810 

23.988 

18.000 

366 

42.354 

1.624 

118 

4.800 
2.876 

767 

560 

16.000 

1.013 

27.758 

14.596 

122.853 

o 
553 

123.406 

108.810 

14.596 

123.406 
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