
 

RELAZIONE al Bilancio e Conto Economico 2020 di Unicredit Circolo Trento 
 

Gentili Socie e Soci  
 

Come previsto dal nostro Statuto Vi presentiamo il rendiconto dell’Esercizio 2020 del Circolo Unicredit di Trento, 

composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico al 31.12.2020, la cui Bozza è stata esaminata e 

validata dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 29 aprile 2021. 
 

Il bilancio relativo all'Esercizio 2020 che viene sottoposto alla vostra approvazione pareggia sull'importo di 

€.42.901,26 e presenta un avanzo finanziario di €.10.908,77, come scaturisce dal Conto Economico – qui 

rappresentato secondo lo schema improntato al principio di Cassa già utilizzato per gli esercizi precedenti - nel quale 

sono analiticamente indicate le fonti finanziarie in entrata e le voci di spesa in uscita.  
 

Esaminando nel dettaglio le risultanze contabili esposte nel documento in esame si evidenzia: 

• per l'ATTIVO dello Stato Patrimoniale:          

o €.1,00 = è la valorizzazione figurativa degli immobilizzi tecnici (attrezzature e arredamenti). 

Nessuna variazione per acquisti è avvenuta nel corso dell’Esercizio. 

o €.42.900,26 = è l’ammontare delle disponibilità finanziarie, costituite unicamente da depositi su c.c. 

bancario.  

• per il PASSIVO dello Stato Patrimoniale:  

o €.1,00 = costituisce il fondo ammortamenti a copertura immobilizzi tecnici. 

o €.31.991,49 = è l’ammontare del Fondo di dotazione al 31.12.2019, costituito dagli avanzi finanziari 

degli esercizi precedenti 

o €.10.908,77 = è l’ammontare dell’Avanzo finanziario della gestione 2020 risultante dal Conto 

Economico. 
 

Il Rendiconto gestionale 2020 evidenzia   

• Entrate per €.20.350,21, costituite pressoché integralmente da  quote associative  

• Uscite per complessivi €.9.441,44  

determinando così l’AVANZO DI GESTIONE di €.10.908,77 esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

In proposito, va evidenziato che i provvedimenti restrittivi disposti dalle Autorità Pubbliche per fronteggiare la nota 

situazione di pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato la gran parte del 2020, e tuttora persiste, hanno comportato 

il sostanziale blocco di tutte le attività sociali del Circolo.  

Diretta conseguenza, come chiaramente emerge dai dati del rendiconto gestionale, è stata la drastica riduzione delle 

voci di spesa espressamente riconducibili alle iniziative di carattere sociale usualmente promosse dal Circolo ed 

anche, in misura meno sensibile, una contrazione delle spese di funzionamento.  

Quanto precede, unitamente alla contemporanea buona tenuta complessiva degli introiti per quote associative, ha 

portato all’avanzo di gestione sopra evidenziato. 

  

Andando ad esaminare le singole voci del Rendiconto Gestionale (fra parentesi le variazioni rispetto all’esercizio 

precedente) si evidenzia in particolare: 
 

• relativamente  alle Entrate 
 

€.20.350,00 (-707,00) è il corrispettivo totale delle quote associative 2020. Si evidenzia, rispetto al 2019, l’ulteriore 

sensibile riduzione della componente relativa ai Soci Ordinari, attribuibile alla mancata conferma dell’iscrizione sia 

da parte di soci “in servizio” esodati/pensionati nel corso dell’anno, sia da parte di soci “in quiescenza” che hanno 

optato per il riscatto del Fondo Pensione ex Caritro senza proseguire con il versamento volontario della quota 

associativa.  

Solo l’introito della componente “Soci Aggregati” presenta un incremento, peraltro determinato unicamente 

dall’aumento apportato alla relativa quota associativa, in adesione alle indicazioni del Progetto Un Insieme,  pur in 

presenza di sensibile diminuzione numerica degli iscritti. 

In dettaglio:  

• €.16.140,00  (-904,00)  è l’introito da quote associative di Soci Ordinari, di cui  €.5.894,00 (-272,00) da Soci in 

servizio e  €. 10.246,00 (-632,00) da Soci in pensione  

• €.290,00 (-193,00)  sono le quote versate da Soci Familiari 

• €.3.920,00  (+ 390,00)  sono le quote versate da Soci Aggregati 
    

€.0,21   (-0,02) è l’introito per competenze a credito sul c.c. bancario 

       

e, quindi, il totale delle Entrate ordinarie 2020 ammonta complessivamente ad  €. 20.350,21  (-707,02 rispetto al  

2019); 



 

• relativamente alle Uscite: 

         

€.160,00 (-6.107,00)  è il totale dei costi relativi ad Assemblee e cene sociali, riferibili unicamente all’affitto della sala 

per lo svolgimento dell’Assemblea Sociale dello scorso 16 dicembre, quest’anno senza la consueta pizza! (-2.090,00 

rispetto alle 2 Assemblee – di cui una straordinaria- “con pizza” del 2019). 

Nessuna spesa (-4.017,00 su 2019) per le ormai tradizionali Cene sociali che, per le note restrizioni, nel 2020  non si 

sono potute organizzare;  

€.392,18 (-4.308,05) è l’esborso complessivamente sostenuto per Attività sportive ed escursionismo di cui: 

• €.347,18 per palestra e attività sportive (-43,05),  attività ridotta; 

• €.45,00 per escursioni montagna (- 512,00): effettuate solo 4 escursioni invernali; 

• nessuna attività con Intercircoli TN (-3.753,00 rispetto al 2019);   

€.92,00 (-978,88) è l’esborso totale sostenuto per viaggi culturali, turismo e soggiorni organizzati nell’anno (solo 2, 

con modesta partecipazione); 

€.465,80 (-93,60) è il corrispettivo dei contributi erogati ai Soci a fronte di abbonamenti ad attività culturali nella 

Stagione 2019-2020; 

€.8.331,46 (-3.227,65) è il complessivo ammontare dei costi di gestione per il funzionamento, di cui: 

• €.834,75 (+245,38) sono le spese per assicurazione R.C.: l’aumento è relativo all’aggiornamento delle coperture 

assicurative in adeguamento alle normative del 3° Settore; 

• €.635,62 (+7,42) spese telefono/internet - in linea con l’esercizio precedente in quanto il contratto di servizio 

prevede costo fisso e non tariffazione  a consumo; 

• €.745,01 (-149,73) spese postali: i maggiori costi per la spedizione delle schede elettorali per il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione del Circolo sono stati ampiamente compensati dal minor numero di circolari 

emesse e spedite;  

• €.990,42 (-738,57)  spese per stampati/cancelleria: valgono le considerazioni di cui al punto precedente; 

• €.569,98 (-480,79) spese per manutenzione e materiali d’uso per i Personal Computer: sono sostanzialmente 

riferibile al noleggio stampante; anche in questo caso risultano fortemente ridotti i consumi per stampa di 

comunicazioni; 

• €.2.199,24 (-628,80) sono le spese per manutenzione e sicurezza del nostro sito web (di cui €.1.150,00 per 

interventi sicurezza web espressamente richiesti da Unicredit nell’ambito del progetto Un Insieme); 

• €.1.170,06 (-96,66) sono costituite da spese per utenza elettrica, Ta.Ri. e pulizie uffici:  si annota che i costi sono 

complessivamente diminuiti rispetto all’anno precedente nonostante l’aumento dei corrispettivi per il servizio di 

pulizia dovuto agli interventi di sanificazione dei locali della Sede sociale resi necessari  da normative Covid; 

• €.922,90 (-989,55) è l’esborso complessivo per rimborsi spese trasferte (chilometraggio e spese vive 

documentate) sostenute dai componenti del Direttivo: la riduzione è conseguente al minor numero di viaggi per 

partecipazione alle riunioni per il progetto Un Insieme, sostituite da teleconferenze; 

• €.175,54 (-1,52) sono le spese per parcelle del Commercialista relative a redazione dichiarazioni e incombenze 

fiscali; 

• €.26,00 (-390,00) sono costituite da versamento di ritenute fiscali su compensi Commercialista; 

• €.61,94 (-4,83)  sono costituite da competenze banca,  sostanzialmente stabili rispetto al 2019. 
  

Il complesso delle spese sopraelencate porta ad      

€.9.441,44  il  totale delle Uscite ordinarie 2020 (-14.715,18 su 2019)      

e, a pareggio delle Entrate di €.20.350,21 , ad    

€.10,908,77 l’ AVANZO finanziario 2020 ( +14.008,16 su 2019).  

 

Ritenendo di aver adeguatamente illustrato la situazione economico patrimoniale del Circolo, proponiamo 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 come sopra esposto, imputando in aumento del Fondo di 

dotazione l’avanzo finanziario  accertato.      

 

  

Trento, 31 maggio 2021 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO 

  il Consiglio di Amministrazione  


