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Carissimi soci, 

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

famigliari, con l’obiettivo di promuovere, organizzare e coordinare attività aventi finalità culturali, motorio-

sportive, assistenziali, sociosanitarie 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.  

In conformità allo statuto sociale si è proceduto alla stesura del bilancio previsionale per l’anno 2023. 

Il bilancio previsionale 2023 si compone di un Preventivo Economico, che tiene conto dell’attribuzione degli 

oneri e dei proventi determinati secondo il criterio di competenza, e un Preventivo Finanziario, che tiene 

conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita.  

Nella redazione del bilancio previsionale si è proceduto secondo criteri prudenziali, sovrastimando gli oneri 

e contendendo i proventi, cosicché rispetto al dato previsionale, si potranno conseguire miglioramenti del 

risultato economico.   

Per quanto riguarda gli oneri sono previste spese generali per un totale di euro 13.500, tenendo in 

considerazione i costi fissi legati al funzionamento della struttura, spese per attività artistico-culturali pari ad 

euro 38.000 e erogazioni liberali per euro 10.000. 

A copertura di tali oneri sono previsti proventi legati a contributi per un totale di euro 43.000, di cui da quote 

associative per euro 14.000, contributo deliberato dalla Regione Calabria per euro 18.000 e contributi dai 

soci per partecipazione ad eventi per euro 11.000. Per la copertura degli oneri delle attività istituzionali si 

utilizzeranno i fondi a disposizione dell’Ente per un totale di euro 18.500. 

Passando ora al Preventivo Finanziario si prevede un totale disponibilità liquide ad inizio anno di euro 95.500 

che per effetto delle entrate e delle uscite si determina a fine anno pari ad euro 78.800. Sono previste entrate 

pari ad euro 43.000 di cui da quote associative per euro 14.000, contributo deliberato dalla Regione Calabria 

per euro 18.000 e contributi dai soci per partecipazione ad eventi per euro 11.000, ed uscite pari ad euro 

59.700 Essendo diverso il criterio di determinazione dei movimenti finanziari rispetto all’attribuzione degli 

oneri e proventi secondo il criterio di competenza il Preventivo finanziario evidenzia un disavanzo pari ad 

euro 16.700 cui si farà fronte ricorrendo ai fondi a disposizione dell’Ente. 
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Preventivo Economico 2023 

    

Conto Economico    

Oneri 2023 Proventi 2023 

Spese generali       

Acquisti       

Generi alimentari 20 Quote sociali 2023 14.000,00 

Materiale di pulizia 60 Contributo Regione Calabria 18.000,00 

Cancelleria 400 Contributi partecipazione eventi 11.000,00 

Targhe       

Servizi       

Utenze telefoniche 500     

Utenze cellulari 800     

Energia elettrica 800 Utilizzo fondi, di cui: 18.500,00 

Servizi bancari 200  -attività artistico-culturali 8.500,00 

Servizi postali 20  - beneficenza 10.000,00 

Spese di rappresentanza 1.200     

Servizi di pulizia 620     

Dominio web 100     

Consulenza legale, fiscale e contabile 2.000     

Ammortamenti       

Ammortamenti Imm. Immateriali 480     

Ammortamenti imm. Materiali 1.500     

Godimento beni di terzi       

Fitti passivi 4.800     

Attività artistico-culturali:       

Vitto e alloggio 18000     

Viaggi 20000     

Oneri diversi di gestione       

Erogazioni Liberali 10000     

        

Totale oneri 61.500,00 Totale proventi 61.500,00 
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ADER Calabria  
Associazione Onlus 

Dipendenti Ente Regione 

Via Armando Fares, 85 - 88100 Catanzaro 

Cod. Fiscale: 97022270793 

   
Preventivo finanziario 2023 

   
Disponibilità liquide al 01/01/2023  95.500 

   
Entrate 2023   
Quote sociali  14.000 

Contributi partecipazione eventi  11.000 

Contributo Regione Calabria  18.000 

Totale Entrate 2023  43.000 

   
Uscite 2023   
Tesseramento  

 

Compensi  2.000 

Locazioni  4.800 

Telefoniche  1.300 

Illuminazione  800 

Condominio - Pulizia - Custodia  600 

Spese di rappresentanza  1.200 

Spese di segreteria  500 

Cespiti  500 

Beneficenza  10.000 

Attività artistico-culturali  38.000 

Totale Uscite 2023  59.700 

   
Disavanzo 2023  -16.700 

   
Disponibilità liquide al 31/12/2023  78.800 

 


