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Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 
      
 

a) situazione patrimoniale 
b) conto economico 
c) nota integrativa e relazione sull’attività 
d) relazione collegio revisori contabili 
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Nota integrativa al bilancio della FITeL regione Emilia-Romagna al 31.12.2019 e relazione 
sull’attività. 
 
 
 
Il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con un sostanziale pareggio, l'avanzo è pari a euro 116,21. 
 
La  situazione patrimoniale riporta all’attivo 
 
La voce  (1.01) crediti verso circoli, aggiornata sulla base dei dati della chiusura del tesseramento 
2019. I crediti sono tutti esigibili. in dettaglio: 

crediti verso circoli 3005,5 

Circolo Unipol      592,00 
Cral Banzola      227,50  
Circolo I mille tesori     166,00 
Aps Vicini Distanti  1.050,00  
Circolo Dip. Com. Bo    970,00  

la voce (02.03) banca mps è state riscontrata con l'estratto conto di fine esercizio. 
 
la voce  (23.14) FITeL nazionale corrisponde alla chiusura del tesseramento a ns. credito dopo la 
chiusura concordata con la FITeL nazionale. 
 
 
Al passivo 
 
il conto 23.12 Fornitori/Fatture da ricevere è rappresenato da due voci rilevate a fine esercizio 
 
Debiti v. E. Turra & Co per video promozionale per €  3.660,00 
Debiti v. Plastic Jumper Srl per sito convenzioni €  3.176,37 
 
I ratei passivi sono importi di competenza dell'esercizio che saranno pagati nel 2020 
 

Ritenute acconto da versare 108,00 

Spese rassegna 2019 da liquidare 1.707,10 

Contributo a Intercral Pama per sede 2.000,00 

Totale 3.815,10 
 
 
la voce debiti v. FITeL FVG rappresenta il residuo a credito del regionale che si avvale della nostra 
struttura per gestire il tesseramento e le affiliazioni. 
 
La voce risconti passivi riporta tutti gli importi incassati nel 2019 e di competenza dell’esercizio 
2020 per le affiliazioni e il tesseramento sottoscritti a fine anno. 
 
Qui di seguito il dettaglio: 
  

Cral ACAP TEMPI Piacenza 306,50 

Circolo Ravone 280,00 
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Circolo Cubo 170,00 

Cral ACT  Re 495,00 

San Colombano c'è 280,00 

Aps Moma 170,00 

Cral Enichem Ferrara 1.080,00 

Circolo Alstom sasib 500,00 

Totale 3.111.50 
 
I debiti diversi sono rappresentati da: 
Comune di Bologna per Tari rimborsata in eccesso  1.420,76 
Circolo Le Paganine per rimborso tesserramento 19       13,00 
 
La voce Fondo patrimoniale riporta il patrimonio netto della FITeL regione Emilia-Romagna. 
 
Conto economico 
 
Il bilancio riporta dettagliatamente la ripartizione dei costi e dei ricavi tipici per affiliazioni e 
tesseramento. 
 
I ricavi caratteristici sono rappresentati dalle affiliazioni e dalle quote per tesseramento.  
 
La voce Quote associative annuali soci fondatori riporta i contributo delle organizzazione sindacali 
Cgil Cisl Uil regionali. Nel corso del 2019 abbiamo confermato la distribuzione a tutti i dirigenti 
sindacali della tessera della FITeL come da accordi con FITeL nazionale. 
 
La voce contributi vari ricevuti è rappresentata da quanto versato dall’Associazione Spendimeglio, 
con cui abbiamo rinnovato per gli anni 2019/20 l' accordo per la gestione delle convenzioni e dei 
servizi per i soci FITeL e Spendimeglio, come sostegno all’attività istituzionale della FITeL regione 
Emilia-Romagna. 
 
La voce erogazioni liberali è rappresentata da un contributo della Cooperativa tassisti Bologna scrl 
a sostegno delle nostre attività associative. 
 
I costi più significativi dell'esercizio sono relativi ai costi per coprire le spese dell'attività istituzionale 
della presidenza per sviluppare e seguire i nostri circoli. 
 
Il costo della sede è contenuto e comprende anche pulizie e spese condominiali. 
 
Abbiamo investito molte risorse nell'aggiornamento del sito e nella gestione dei social migliorando 
la nostra visibilità sulla rete.  
 
Le quote associative presenti nel bilancio sono rappresentate dalla quota sociale di Scubo - società 
consortile per la gestione del servizio civile e dalla quota associativa annuale al FORUM 3 SETTORE 
dell'Emilia-Romagna. 
 
Nel corso del 2019 sono stati aggiornati i canali di comunicazione sulla rete e sui social con costi 
contenuti e relativi soprattutto alla gestione del nostro sito istituzionale. 
 
I costi delle formazione, organizzata in gennaio  sul Codice del terzo settore, a sostegno dei circoli 
e dell’intero gruppo dirigente sono stati in linea con il preventivo. 
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I contributi a Crt e Circoli sono un grande investimento sul futuro dell’organizzazione e 
rappresentano una parte consistente del nostro impegno per accrescere la nostra presenza e il 
proselitismo e sono in linea con quanto preventivato. 
 
I costi delle iniziative sono stati caratterizzati dalla collaborazione fra regionale e Crt con 
l’organizzazione della rassegna Teatrale regionale “Piccoli teatri -Proscenio Aggettante”   oltre al 
finanziamento della quarta edizione del Premio del disegno umoristico “World Humor Award” a 
Busseto e Salsomaggiore e del premio letterario “World Humor 2019” e della manifestazione 
sportiva del Circolo Dozza “Dieci Colli” e al finanziamento della mostra e delle iniziative a Bologna 
e Faenza  "Eros ha mosso la mia mente" curata dall'APS Fatti D'arte di Faenza e Circolo Ravone di 
Bologna. 
 
La voce Sopravvenienze passive per euro 264,50  è relativa a Tasse comunali erroneamente 
calcolate in passato che hanno comportato il pagamento di arretrati dovuti al ricalcolo della 
superficie della nostra sede. 
 
L’avanzo di esercizio è stato di € 116,21 e ne proponiamo la destinazione a incremento della voce 
patrimonio netto. 
 
 
Bologna lì 11 giugno 2020 


