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  Bilancio al 30/06/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2021 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

Totale immobilizzazioni immateriali 0 

II - Immobilizzazioni materiali  

4) Altri beni 939 

Totale immobilizzazioni materiali 939 

III - Immobilizzazioni finanziarie  

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 

Totale immobilizzazioni (B) 939 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

Totale rimanenze 0 

II) Crediti  

1) Verso associati  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.624 

Totale crediti verso associati 2.624 

5-quater) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.219 

Totale crediti verso altri 13.219 

Totale crediti 15.843 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 147.706 

3) Danaro e valori in cassa 2.858 

Totale disponibilità liquide 150.564 

Totale attivo circolante (C) 166.407 

D) RATEI E RISCONTI 14.511 

TOTALE ATTIVO 181.857 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2021 

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 0 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 0 

V - Riserve statutarie 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate  

 Riserva indisponibile (per destinazione di parte dell’avanzo 2019/20) 15.000 
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Varie altre riserve 2 

Totale altre riserve 15.002 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 30.489 

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 12.223 

Disavanzo ripianato nell'esercizio 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 

Totale patrimonio netto 57.714 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 539 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 539 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 7.089 

D) DEBITI  

5) Debiti verso altri finanziatori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.752 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 6.752 

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 89.916 

Totale debiti verso fornitori (7) 89.916 

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 211 

Totale debiti tributari (12) 211 

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 16.701 

Totale altri debiti (14) 16.701 

Totale debiti (D) 113.580 

E) RATEI E RISCONTI 2.935 

TOTALE PASSIVO 181.857 

  

 
 
 

 
  RENDICONTO GESTIONALE 

 30/06/2021 

A) PROVENTI E RICAVI:  

1) Proventi delle attività istituzionali 738.945 

5) Altri ricavi e proventi  

Contributi in conto esercizio 4.620 

Altri 446 

Totale altri ricavi e proventi 5.066 

Totale proventi e ricavi 744.011 

B) ONERI E COSTI:  

7) Per servizi 607.939 

8) Per godimento di beni di terzi 25.544 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 56.869 

b) Oneri sociali 16.584 
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c) Trattamento di fine rapporto 1.732 

Totale costi per il personale 75.185 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 484 

Totale ammortamenti e svalutazioni 484 

12) Accantonamenti per rischi 1.913 

14) Oneri diversi di gestione 19.536 

Totale oneri e costi 730.601 

Differenza tra proventi e oneri (A-B) 13.410 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 6 

Totale proventi diversi dai precedenti 6 

Totale altri proventi finanziari 6 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 6 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 13.416 

20) Imposte correnti, differite e anticipate  

Imposte correnti 1.193 

Totale delle imposte correnti, differite e anticipate 1.193 

21) AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO 12.223 
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Relazione di Missione / Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2021 

PREMESSA 

Signori Presidenti e Signori Soci dell’Associazione Distretto 2080 del Rotary International, il bilancio 

consuntivo al 30 giugno 2021 presenta un avanzo di gestione pari ad € 12.223 (dodicimiladuecentoventre). 

Come a Voi noto, questo bilancio rappresenta il secondo esercizio relativo all’Associazione costituita con atto 

del Notaio Marco Forcella il 30.04.2019, i cui effetti giuridici sono stati fatti decorrere dal 1 luglio 2019.  

Nello stesso atto costitutivo è stabilito che tale Associazione è senza scopo di lucro e con durata a tempo 

indeterminato.  

Al momento, la nostra Associazione è un ente di tipo associativo senza personalità giuridica, rientrante tra 

quelli che il codice civile definisce “associazioni non riconosciute” (art. 36 e seguenti del c.c.) e che agisce in 

armonia con lo Statuto, il Regolamento e le direttive del Rotary International.  

A tale Associazione possono aderire soltanto i Club appartenenti al Distretto 2080 e che svolgono la propria 

attività rotariana nel territorio geografico di Roma, Lazio e Sardegna.  

La missione perseguita dall’Associazione ed espressa nelle finalità dello statuto consiste prevalentemente 

nelle seguenti attività svolte: 

- di sostenere, con la sua organizzazione e le sue attività, i Rotary Club delle Regioni Lazio e Sardegna nella 

realizzazione degli scopi del Rotary International;  

- di facilitare l'amministrazione dei Rotary Club associati da parte del Rotary International;  

- di favorire la partecipazione dei Club associati e dei loro soci ai programmi ed alle attività del Rotary 

International e della Fondazione Rotary; 

- di promuovere iniziative di carattere umanitario, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, a livello 

locale ed internazionale. 

 

Iniziative dell’anno rotariano 

Il 1 luglio si è svolta la consueta cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, 

con la presenza di tutti i Governatori dei Distretti Italiani e dei Rappresentanti Distrettuali Rotaract e Interact. A 

seguire la visita dei Governatori italiani al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con presentazione 

degli uffici operativi e l’incontro con Il Capo del Dipartimento Angelo Borrelli, a testimonianza dell’importanza 

strategica della collaborazione tra le istituzioni e quello che può essere definito il braccio operativo del Rotary. 

 

Da questo momento il Distretto si accingeva all’organizzazione di una serie di eventi in presenza (dall’incontro 

formativo del 19-20 settembre al Grand Hotel Poltu Quatu in Costa Smeralda in Sardegna a iniziative di zona 

finalizzate alle varie raccolte fondi), ma l’incombenza della seconda ondata della pandemia da Covid-19 ci ha 

imposto di rimodulare tutta l’attività, giorno per giorno, cancellando eventi già pronti alla partenza. La bravura 

amministrativa e nella mediazione dei nostri dirigenti è stata tale da impedire di perdere somme che 

normalmente sono dovute alle strutture per la prenotazione esclusiva di tali location prestigiose. 

In un momento in cui si sarebbe dovuti stare fermi, la macchina organizzativa del Distretto non si è mai 

fermata. Essendo state messe in discussione tutte le manifestazioni sportive e quindi anche i nostri storici 

eventi come la maratona, ma anche tutti i momenti aggregativi capisaldi delle nostre tradizionali raccolte 

fondi, animati dal motto “il Rotary crea Opportunità”, non ci si è persi d’animo, cogliendo occasione per 

trasformare tutto, reinventando un nuovo modo di operare. 
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Chiave di tutto è stata la comunicazione: media televisivi, testate nazionali e locali, agenzie di stampa 

(AdnKronos), social network, siti istituzionali (distrettuali e del Rotary International), corrispondenza diretta a 

tutti i soci del distretto (con collimazione di tempi e con un lavoro scientifico per evitare la sovraesposizione 

mediatica), individuazione di opinion leader e ambasciatori del nome Rotary e delle sue iniziative. Su questi 

presupposti viene così costruita la campagna Polio di ottobre 2020 che ha come cardine il World Polio Day del 

giorno 23. Le iniziative sono tutte collegate da un denominatore comune di una fitta rete di relazioni e iniziative 

che coinvolgono i soci e le istituzioni con un mix di flash mob fisici e telematici, il prestigioso testimonial 

Eleonora Buratto che ha recepito il suo coinvolgimento di immagine da ambasciatrice per la Campagna Polio 

2020/21 che ha fatto da corollario agli eventi concentrati in quei giorni, riassunti di seguito: 

- A) supporto della Campagna Polio da parte della Lega serie B e della Lega Pro, con 

comunicazioni sui campi di calcio e sulle reti televisive collegate ai due campionati professionistici italiani 

(attività organizzata come capofila dal nostro Distretto, ma che ha coinvolto tutto il territorio nazionale e quindi 

tutti i Distretti italiani) 

- B) la prima maratona virtuale dei distretti italiani; 

- C) raccolta di contributi da parte degli associati per sostenere la campagna EndPolioNow in 

cambio delle specifiche magliette promozionali prodotte dal Distretto; 

Tutte le iniziative si sono svolte senza la necessità di creare assembramenti e nel rispetto delle restrizioni 

legate alla pandemia, innovando e adattandoci ai nuovi canoni di lavoro anche per la raccolta fondi. 

 

Altro discorso che ha subito un cambiamento rilevante è il capitolo riguardante la formazione rotariana 

istituzionale, cui il Distretto 2080 ha posto una grande attenzione. All’infuori di due eventi, ovvero il Seminario 

Nuove Generazioni ed Effettivo per le zone Roma e Lazio (a La Certosa di Trisulti) che per la zona Sardegna 

(all’Università di Sassari) che si sono svolti in modalità mista, ma comunque con una forte partecipazione in 

presenza, gli altri incontri si sono svolti tutti in modalità telematica che ha offerto l’opportunità di creare un 

ricchissimo programma sviluppato durante tutto l’anno sociale dedicato ai temi rotariani trattati nei classici 

seminari istituzionali, ma anche gli approfondimenti specifici come le sessioni per i nuovi soci e tanto spazio 

alle Commissioni Distrettuali (progetti, salute e sanità, cultura, Interact, leadership, sostenibilità ambientale, 

etica e legalità, ecc.) con presenze internazionali e partecipazione impensabili in altri periodi. Per quanto il 

ritorno all’attività in presenza sarà inevitabilmente auspicabile per il futuro, quel che conta di più è che, 

sebbene i problemi legati alla pandemia, non abbiamo rinunciato a nulla di tutto il programma formativo 

istituzionale previsto ad inizio anno e, l’opportunità creata dall’uso massivo dei nuovi mezzi di comunicazione 

ha generato una cospicua riduzione di costi di esercizio. 

 

Altro appuntamento tradizionale di incontro fisico tra i soci è il Rotary Day del 23 febbraio e anche in questo 

caso abbiamo dovuto reinventare le modalità per celebrare questo giorno mettendo in piedi un’attività che 

abbiamo denominato “La Conviviale Diffusa”, idea nata per dare soccorso a due delle categorie più sofferenti 

nel periodo Covid, ovvero il comparto ristorazione e la comunità di indigenti. Quasi tutti i Club del Distretto si 

sono impegnati in molteplici iniziative che hanno coinvolto in un format innovativo oltre 100 realtà produttive 

della preparazione di alimenti, confezionando singoli pasti secondo le regole sanitarie vigenti da consegnare 

nella giornata del 23 febbraio (o giù di li) a comunità, servizi sociali e enti caritatevoli che si sono fatti carico 

della distribuzione a circa 5000 persone bisognose. I rotariani coinvolti nell’iniziativa sono stati oltre 500. I 

pasti sono stati messi a disposizione dei club convertendo la spesa della conviviale di rito del 23 febbraio, 
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mentre per il Distretto il costo è stato solo quello della stampa dell’adesivo che è stato posizionato sul 

packaging del pasto per un importo € 1.220,00. 

 

Si evidenzia che in conseguenza della pandemia il Rotary International ha prima sospeso e poi annullato tutti 

gli Scambi Giovani in programma. Praticamente nel corso dell’esercizio sono state ricevute le adesioni di 

molti giovani al programma con il versamento delle contribuzioni a loro carico che però a seguito del detto 

annullamento sono state tutte rimborsate. Per effetto di rimborsi relativi all’esercizio precedente si è prodotta 

una sopravvenienza passiva di € 6.375,68. 

 

Le visite ai Club sono state effettuate anche in Interclub, per favorire la sinergia e la collaborazione; solo nella 

prima parte dell’anno, e quindi nel periodo estivo e fino a ottobre sono state effettuate in presenza, da 

novembre una parte è stata effettuata in modalità mista (con incontri fisici tra il Governatore e il Presidente di 

Club e i Consigli Direttivi, mentre con gli altri Soci in modalità telematica) e nel proseguo dell’anno una buona 

parte delle visite si è svolto in modalità totalmente telematica. Anche questo ha generato delle economie nelle 

spese del Distretto rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio di previsione. 

Il Sipe, l’Assemblea, il Ryla Distrettuale, la Convention Internazionale ed altre manifestazioni si sono tenute 

online con grande partecipazione dei Soci. Anche i Club si sono riuniti online, ma sono da repertare delle 

inevitabili anomalie sulla partecipazione dettate da differenze di età tra i soci e l’impreparazione ad affrontare 

un periodo così lungo di confinamento.  

Le risorse previste per queste manifestazioni sono state utilmente dirottate a favore della Rotary Foundation 

effettuando in gran parte versamenti per conto dei Club associati. 

 

Si è decisa nell’esercizio una riduzione del 50% della quota associativa dovuta dai Club per il secondo 

trimestre soprattutto con l’intenzione di alleviare, anche se in minima parte, le difficoltà affrontate dagli 

associati a causa della pandemia. 

 

L’impegno del Distretto verso la pandemia è stato orientato su due canali, entrambi dal costo estremamente 

ridotto, ma dall’impatto altissimo: 

1) Consegna di 302 tablet con scheda per traffico dati per gli studenti con difficoltà economiche a Istituti 

Scolastici in tutto il territorio distrettuale, finanziati totalmente da USAID per un importo di € 81.794; 

2) Ottenimento di una seconda tranche di contributi da USAID utilizzati per l’acquisto di ulteriori 302 

tablet con scheda per traffico dati in corso di consegna in questi giorni da parte del Governatore 

Gabriele Andria per un importo di € 81.794; 

3) Impegno attivo delle forze dei professionisti rotariani nella prevenzione al CoViD-19 (test sierologici, 

tamponi e infine vaccinazione). Per reclutare le risorse è stato creato un database di medici e 

personale amministrativo con adesione volontaria, mentre dal punto di vista organizzativo, sul Lazio è 

stato stipulato un Protocollo di Intesa direttamente con la Regione, mentre in Sardegna l’operatività è 

stata definita siglando un Protocollo di Intesa con la Rete Solidale “Ad Adiuvandum” che a sua volta 

raggruppava le istituzioni regionali di Sanità, Università, media locali, Protezione civile e Esercito 

Italiano. 

 

Rilevante è stato anche l’impegno del Distretto sull’editoria. 
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Tre i numeri della rivista distrettuale “Rotarianamente” (su formato elettronico), due i libri pubblicati orientati 

alla promozione e tutela del territorio su tematiche culturali e del patrimonio enogastronomico: 

1) I Club del Distretto 2080 raccontano “Nell’obiettivo, la bellezza dei nostri Club” 

2) “Il Quarto Senso: un viaggio tra gusto e tradizione nei territori del Distretto 2080. 

Entrambe le pubblicazioni sono state realizzate dando la parola a tutti i club del Distretto che, con entusiasmo 

e partecipazione, hanno fornito i contenuti secondo i temi proposti. 

Per quanto concerne il volume di enogastronomia sono stati chiesti contributi economici alle cantine, ai frantoi 

e ai caseifici presenti nelle apposite sezioni che hanno sostenuto le spese di stampa per un valore di circa il 

50% delle spese editoriali, mentre il lavoro di editing e impaginazione è stato interamente svolto 

gratuitamente dai rotariani che si sono occupati del progetto. 

I contributi specifici versati dagli associati per avere le pubblicazioni sono ancora parziali in quanto a cavallo 

tra i due anni sociali, ma si possono, per quanto ricevuto, indicare nell’importo di euro 7.575,00. 

Diverse cantine hanno contribuito alla fornitura di vini per realizzare un piccolo evento di degustazione 

dedicato alla Polio in seno all’organizzazione del 64° Congresso Distrettuale di giugno 2021. 

Infine, un’ultima pubblicazione riguarda la stampa degli atti del 64° Congresso del Distretto 2080, già 

commissionata alla tipografia Balzanelli, attualmente in lavorazione per un costo di euro 3.660,00. 

 

Il 27 giugno è stato infine celebrato il passaggio del Collare tra i Governatori Mollicone e Andria.  

 

Premesso che la gestione finanziaria dell’Associazione Distretto 2080 è stata verificata nel corso 

dell’esercizio dalla Commissione Finanze e Bilancio, presieduta dal rotariano Dott. Leonida Nicolai.  

  

La revisione è stata effettuata dalla Commissione di Revisione composta da:  

- Fabrizio Bianchi (R.C. Roma Nord Est)  

- Gianluca Cassoni (R.C. Latina)  

- Alessandra Cuccu (R.C. Sassari Nord)  

nominati in sede di Assemblea Congressuale, tenutasi in data 26/06/2021.  

 

Il fascicolo di bilancio è formato dai seguenti documenti:  

Bilancio di esercizio al 30/06/2021, composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale; 

Relazione di missione/Nota integrativa 

Prospetto delle entrate ed uscite con raffronto delle singole voci rispetto al preventivo;  

Relazione di revisione e di controllo contabile 

 

La gestione dell’Associazione è stata improntata oltre al rispetto, per quanto possibile anche a causa 

dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, degli importi indicati nel bilancio preventivo, anche ad un utilizzo 

attento delle risorse fornite dagli associati ed al rispetto del principio di trasparenza, che costituisce uno dei 

cardini degli Enti del terzo Settore. 

Il bilancio chiuso al 30/06/2021 di cui la presente relazione di missione / nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis 
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e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. in quanto compatibili con le norme specifiche emanate per gli enti 

del terzo settore e per gli enti non commerciali.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità associativa; 

• includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio: 

a) prudenza; 

b) rappresentazione sostanziale; 

c) competenza; 

d) costanza nei criteri di valutazione; 

e) rilevanza.  

 

PRINCIPI CONTABILI 

Nell’esercizio oltre alla tenuta della contabilità per cassa, integrata da un prospetto riportante i debiti ed i 

crediti, è stata affiancata una rappresentazione per competenza, ritenendo che, a seguito dell'emanazione 

del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 che ha fornito i modelli di bilancio 

degli enti del terzo settore, fosse opportuno adottare lo schema di bilancio previsto per gli enti che hanno un 

volume di entrate superiore ad euro 220.000,00, anche se non obbligati per l'esercizio corrente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 
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Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, 

al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo 

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
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contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra 

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

Le eventuali attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

Oneri e Proventi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati, in quanto compatibili, i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 939. 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Altre 

immobilizzazion

i materiali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio   

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 1.423  1.423  

Ammortamento dell'esercizio 484  484  

Totale variazioni 939  939  

Valore di fine esercizio   

Costo 1.423  1.423  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
484  484  

Valore di bilancio 939  939  
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 939 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 Macchine uff. elettroniche 0  939  939  

Totale  0  939  939  
 

         

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 15.843 (€ 9.619 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 

rischi/svalutazion
i) 

Valore netto 

Verso associati 
per quote ass. 

2.624  0  2.624  0  2.624  

Verso altri 13.219  0  13.219  0  13.219  

Totale 15.843  0  15.843  0  15.843  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 

associati 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

4.059  1.435  2.624  2.624  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

5.560  7.659  13.219  13.219  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

9.619  6.224  15.843  15.843  0  0  
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Dettaglio dei crediti 

 

verso associati per quote ass. 
Valore di fine 

esercizio 

R.C. COLLEFERRO 363 

R.C. ROMA COLOSSEO 759 

R.C. ROMA POLIS 1.502 

Totale  2.624  

 

Si precisa che, alla data di redazione del presente bilancio, tutti i Club hanno provveduto a versare quanto 

dovuto.  

 

verso altri 
Valore di fine 

esercizio 

Acconto a fornitore Effeci Comunicazione Srl  1.500 

Acconto a fornitore Downtown Cagliari 175 

Caparra a per evento 1/7/21 3.300 

Deposito cauzionale per locazione sede 3.600 

Deposito cauzionale Poste per spedizioni 892 

Credito Vs Poste Vita per acc.to TFR 3.752 

Totale  13.219  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 150.564 (€ 120.564 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 120.140  27.566  147.706  

Denaro e altri valori in cassa 424  2.434  2.858  

Totale disponibilità liquide 120.564  30.000  150.564  

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio saldi c/c bancari/carte prepagate Valore di fine esercizio 

UNICREDIT C/C GESTIONE ORDINARIA 61.887 

UNICREDIT C/C R.F. SSDD 368 

UNICREDIT C/C POLIO 4 

UNICREDIT C/C LEGALITA' 2.473 

USAID CONTO SOVV. R.F. 82.494 

CARTA PREPAGATA POLIO 81 

BANCO DI SARDEGNA 399 

Totale  147.706  
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 14.511 (€  0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 0  14.511  14.511  

Totale ratei e risconti attivi 0  14.511  14.511  

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Spese formazione DGE/DGN 14.452  

 Assicurazioni 58  

Totale  14.510  

  

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 57.714 (€ 45.489 nel precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Altre riserve     

Riserva indisponibile (per 
destinazione di parte 

dell’avanzo 2019/20) 

0  0  15.000  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  15.000  0  

Avanzi (disavanzi) portati a 
nuovo 

  0  30.489  0  

Avanzo (disavanzo) 

dell'esercizio 
45.489  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 45.489  0  45.489  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altre riserve     

Riserva indisponibile (per 
destinazione di parte 

dell’avanzo 2019/20) 

0  0   15.000  
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Varie altre riserve 0  2   2  

Totale altre riserve 0  2   15.002  

Avanzi (disavanzi) portati a 

nuovo 
0  0   30.489  

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

0  0  12.223  12.223  

Totale Patrimonio netto 0  2  12.223  57.714  

   

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine e possibilità 

di utilizzazione, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Altre riserve       

Riserva indisponibile 
(per destinazione di 
parte dell’avanzo 

2019/20) 

15.000  
Avanzi di 
gestione 

B/D 15.000  0  0  

Varie altre riserve 2  arrotondamenti  2  0  0  

Totale altre riserve 15.002    15.002  0  0  

Avanzi portati a 
nuovo 

30.489  Avanzi B/D 30.489  0  0  

Totale 45.491    45.491  0  0  

Residua quota 

disponibile 
   45.491    

Legenda: A: per 
aumento di capitale 

B: per copertura 
perdite C: per altri 
vincoli statutari D: 

altro 

      

  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 539 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 

quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Variazioni 

nell'esercizio 
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Altre variazioni 539  0  0  0  539  

Totale variazioni 539  0  0  0  539  

Valore di fine 

esercizio 
539  0  0  0  539  

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 7.089 (€ 3.578 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 3.578  

Variazioni nell'esercizio -125 

Accantonamento nell'esercizio 3.636  

Totale variazioni 3.511  

Valore di fine esercizio 7.089  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 113.580 (€ 78.200 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso altri finanziatori 1.046  5.706  6.752  

Debiti verso fornitori 11.691  78.225  89.916  

Debiti tributari e previdenziali 4.255 -4.044 211  

Altri debiti 61.208  -44.507  16.701  

Totale 78.200  35.380  113.580  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

1.046  5.706  6.752  6.752  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
11.691  78.225  89.916  89.916  0  0  

Debiti tributari 
e previdenz. 

4.255 -4.044 211  211  0  0  

Altri debiti 61.208  -44.507  16.701  16.701  0  0  

Totale debiti 78.200  35.380 113.580  113.580  0  0  
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso altri finanziatori 6.752  6.752  

Debiti verso fornitori 89.916  89.916  

Debiti tributari 211  211  

Altri debiti 16.701  16.701  

Totale debiti 113.580  113.580  

 

Dettaglio dei debiti 

 

Debiti verso altri finanziatori 
Valore di fine 

esercizio 

Carte di credito saldo a debito 6.752 

Totale  6.752  

 

verso fornitori 
Valore di fine 

esercizio 

FASTWEB SPA 160 

TELEFONIA COLLATINA S.R.L. 388 

PERNICE EDITORI SRL 874 

BALZANELLI SRL 1.248 

RECAPITI SERVICE DI CLAUDIO FUNGHINI & C 79 

SAVENT SRL 117 

MIMOSA BLU SRL 293 

Fattura da ricevere TIM SpA per tablet USAID 81.794 

Fattura da ricevere SAVENT SRL 117 

Fattura da ricevere EFFECI COMUNICAZ. SRL 1.500 

Fattura da ricevere CONSORZIO ANIENE 630 

Fattura da ricevere AMA per TARI 298 

Fattura da ricevere ACEA ENERGIA SPA 1.250 

Fattura da ricevere MAMMUT SRL 244 

Nota spese da ricevere per spese istituz. Del DGN 924 

Totale  89.916  

 

Si evidenzia che, alla data di redazione del presente bilancio, tutti i suddetti fornitori sono stati pagati ad 

esclusione a)del fornitore Mammut Srl per l’importo di euro 244 in quanto oggetto di una nostra contestazione 

non ancora definita; b) della nota spese del DGN di euro 924. 
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Debiti tributari 
Valore di 

fine 
esercizio 

Saldo IRAP da versare 29 

Ritenute d’acconto lav. autonomi 174 

Ritenute d’acconto lav. dipendenti 8 

Totale  211  

 

Altri debiti  

Valore 
di fine 

esercizi
o 

Fondazione Omero Ranelletti  3.000 

Erogazioni liberali condizionate evento 1/7/2021 12.147 

Erogazioni liberali condizionate R.F. SSDD 325 

Erogazioni liberali condizionate prog. Legalità 487 

Erogazioni liberali condizionate R.F. USAID 742 

Totale  16.701  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.935 (€ 2.970 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 2.970  -35  2.935  

Totale ratei e risconti passivi 2.970  -35  2.935  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei 13^ mensilità, ferie e perm.  2.935  

Totale  2.935  
 

 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

  

PROVENTI 

  

Proventi delle attività istituzionali - Ripartizione per categoria di attività o progetto 

Viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei proventi per categorie di attività o progetto: 
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 Categoria di attività/progetto 
Valore esercizio 

corrente 

 Quote associative 367.027  

 
Prov. dagli assoc. per attiv. 
mutuali 

79.151  

 Contributi Happy Camp 22.860  

 
Contributo R.I. Visite 

Governatore 
32.488  

 Contributi Progetto Legalità 27.494  

 Contributi R.F. USAID 163.736  

 Contributi R.F. Polio 36.739  

 Contributi Pranzo Solidale SIPE 9.450  

Totale  738.945  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nei proventi del rendiconto gestionale per complessivi € 5.066. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio  4.620  

Altri  

Altri ricavi e proventi 446  

Totale altri 446  

Totale altri ricavi e proventi 5.066  

 

 

Contributi in conto esercizio 

Trattasi del credito d’imposta locazione immobili ad uso non abitativo (Art. 28 del Decreto Rilancio n. 

34/2020). 

 

ONERI E COSTI 

Spese per servizi istituzionali 

Le spese per servizi sono iscritte negli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 607.939  

La composizione delle principali voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

Visite Club 21.215  

Partecipazione riunioni nazionali 6.074  

Energia elettrica 2.499  

Formaz. Dirig. Distrettuali e Club 2.005  

Collaborazioni di segreteria 2.000  

Spese telefoniche 2.354  

Assicurazioni 3.148  

Spese di rappresentanza 16.045  
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Contribuzioni R.F. Polio 73.969  

Contribuzioni R.F. FAP 80.000 

Riunioni e manifestaz. Distrettuali 103.996 

Spese relative al progetto Legalità 27.494 

Spese relative al progetto R.F./USAID tablet per le scuole 163.736 

Spese relative al progetto Happy Camp 19.165 

Spese relative al progetto Pranzo Solidale/SIPE 8.760 

Stampa pubblicazioni distrettuali e nazionali 
36.170 

 

Contribuzioni al ROTARACT 12.500 

Altri 26.809  

Totale 607.939  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte negli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 

25.544. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 21.624  

Noleggio macch. ufficio 3.920  

Totale 25.544  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti negli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 19.536. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 
Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 116  

Imposta di registro e varie 216  

Tassa sui rifiuti e varie 502 

Sopravv. Passiva per rimborsi prog. Scambio Giovani 6.376 

Erogazioni liberali e contribuzioni 11.850 

Altri oneri di gestione 476  

Totale 19.536  

 

Dettaglio delle erogazioni liberali effettuate 

  

 
Valore esercizio 

corrente 

DONAZIONE PRO INDIA RETE DEL DONO 300  

PREMIO SANNA RANDACCIO 2.000  

CONTRIB. BORSE STUDIO RC RM CIRCO MASSIMO 500 

CONTRIB. FONDAZ. SVILUPPO SOST. 300 
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CONTRIB. ISTITUTO NAZ. STUDI ROMANI 3.630 

CONTR. LA SPES X 2 BORSE DI STUDIO 120  

CONTRIB. FOND. RANELLETTI DA EROGARE 3.000 

PREMI CONCORSO EUROPE THINK YOUNG 2.000 

Totale 11.850  

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Nei proventi finanziari abbiamo interessi attivi su depositi bancari per euro 6. 

  

IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

IRAP 1.193  0  0  0  

Totale 1.193  0  0  0  
 

 

Si precisa che l’Associazione ha regolarmente assolto gli adempimenti previdenziali, assicurativi e tributari 

ricadenti nel corso dell’esercizio, presentando le Certificazioni Uniche per dipendenti e lavoratori autonomi, la 

dichiarazione IRAP ed il Mod. 770. Anche se non tenuta, ha presentato la dichiarazione dei Redditi Enti a titolo 

cautelativo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: l’Associazione occupa due dipendenti 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui una unità a tempo pieno e l’altra a tempo parziale pari al 

50% dell’orario ordinario  

  

 Numero medio 

Impiegati 2  

Totale Dipendenti 2  

 

Compensi agli organi sociali 

Si precisa che per disposizione statutaria tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. 

  

Informazioni su patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si precisa che non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
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Operazioni con parti correlate 

Si precisa che non vi sono operazioni realizzate con parti correlate.    

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 

(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni: 

- credito d’imposta locazione immobili ad uso non abitativo (Art. 28 del Decreto Rilancio n. 34/2020) 

riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio 2019/20 per euro 3.240,00 e per l’esercizio 

2020/21 per euro 4.320,00; 

- mancato versamento del saldo IRAP dell’esercizio 2019/20 per euro 2.327,00; 

- mancato versamento del primo acconto IRAP per l’esercizio 2020/21 per euro 1.163,00. 

 

Informazioni sulla situazione dell’Associazione e dell’andamento della gestione 

L’Associazione prosegue senza sosta le proprie attività in perfetta sinergia con le altre realtà della rete 

associativa a cui aderiscono sia a livello nazionale che internazionale. L’andamento della gestione non 

presenta dubbi o incertezze sulla prevedibile attività futura in considerazione anche del fatto che nel corso 

degli ultimi due esercizi ci si è trovati ad operare all’interno della nota emergenza sanitaria da Covid-19 

continuando ad operare con modalità organizzative diverse ma sempre impegnati a perseguire gli scopi 

statutari e del Rotary International. 

Per quanto riguarda il prevedibile andamento della gestione si ritiene che l’Associazione manterrà, senza 

ombra di dubbio, gli equilibri economici e finanziari sinora conseguiti. 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo e contabile nel corso dell’esercizio è stata esaminata la situazione 

e si sono individuate le soluzioni al fine di dotare l’Associazione di un suo autonomo impianto contabile gestito 

direttamente presso la sede con i propri dipendenti e con la supervisione dei Tesorieri di turno. 

Nel corso dell’esercizio è stata istituita una commissione consultiva che ha esaminato lo statuto attuale ed ha 

individuato alcune delle necessarie modifiche da apportare al fine di ottenere, quando il RUNTS sarà attivo, 

l’iscrizione. 

Dal punto di vista della organizzazione interna si segnala che sono stati sottoscritti i contratti per: 

• assistenza e consulenza specialistica di durata triennale per il rispetto delle normative nel campo della 

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro; 

• assistenza e consulenza legale in tema della Protezione dei dati personali (privacy); 

• verifica sull’aggiornamento e adeguamento dell’impianto elettrico.  

È stato sottoscritto accordo tra l’Associazione Distretto 2080 e la Fondazione Omero Ranelletti per 

formalizzare regolare l’utilizzo gratuito da parte di quest’ultima dell’ufficio e archivi di via Cola di Rienzo. 

 

Il Consiglio Direttivo della Associazione si è riunito 6 volte nel corso dell’anno rotariano mentre e si sono svolte  

1. assemblea congressuale del 28 novembre 2020 per l’approvazione del bilancio a.r. 2019/2020; 

2. assemblea congressuale del 26 giugno 2021; 

3. assemblea formativa distrettuale detta programmatica del 19 giugno 2021. 

Si segnala, infine, che tutti i libri sociali previsti dall’art. n 8 dello Statuto sono aggiornati.  
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Destinazione dell'avanzo d'esercizio 

Si propone la destinazione dell’avanzo d’esercizio come segue: 

a nuovo per l’intero importo di euro 12.222,76 da destinare alla realizzazione delle finalità associative ed ove 

necessario alla copertura di eventuali perdite future. 

 

Con la sottoscrizione della presente relazione il sottoscritto Giovambattista Mollicone, nella sua qualità di 

Governatore e Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Distretto 2080 del R.I. per l’A.R. 

2020-2021, attesta che il Bilancio Consuntivo relativo al medesimo anno rotariano corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili e ne chiede l’approvazione ai Club Associati. 

 

Il Presidente dell'Associazione Distretto 2080 del R. I. A.R. 2020/2021 

(Giovambattista Mollicone) 
 

  

 


