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Il bilancio, esteso al periodo maggio-aprile, differisce notevolmente dal bilancio dell’anno 
precedente 2019-20: 
Riteniamo che l’analisi questo periodo e il confronto con lo stesso periodo dell’anno 
precedente sia assai più significativo ai fini della nostra analisi del bilancio sull'anno 
solare. 
Il Bilancio Registra, 
invece di una minusvalenza • di -2054,37 Euro, 
una plusvalenza di 5487,17 Euro, 
a causa di un importante aumento delle entrate (9905,34, + 22%) 
mentre le uscite sono più che dimezzate (4418,17 -57%)  

  



 ENTRATE. 

 
In realtà le entrate da quote sociali subiscono una flessione (-20%), a causa della 
interruzione decisa nelle iscrizioni, nonostante la decisione presa (a fine novembre) di 
aumentare la quota annua da 30 a 40 euro (33,3%) 
le quote pagate sono 117 contro 154 del periodo precedente- 
L’andamento delle iscrizioni, conferme e cessazioni dei soci è analizzato nella relazione 
sulla “Evoluzione della compagine sociale” 
Ma molto importante è il contributo delle donazioni: il numero delle donazioni dei soci è 
passato da  45 e 54 
Il 5 per mille, che riteniamo ancora essere principalmente frutto delle scelte dei soci, 

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/entrate.png


(anche se ci piace pensare che qualcosa potrebbe essere giunto dai genitori dei ragazzi 
registrati sulla biblioteca), è triplicato ed è passato da 1504 a 4426 euro. La cosa non è 
più ripetibile perché è giunto nello stesso anno il contributo Anno 2018 2017 (1.890,03) e 
Anno 2019 2018 (2.536,14), entrambi comunque superiori a quello dell'Anno 2017 2016.. 

  



USCITE 

 

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/uscite.png


Sono finiti per ora gli acquisti di ADOBE ACROBAT PRO 2017, che hanno pesato sugli anni 
precedenti (oltre 20.000 euro e tre anni in passivo). 

L'interruzione delle attività di promozione, di iscrizione nuovi soci e di formazione, e del 
ricorso a terzi per attività di supporto, ha limitato o azzerato le altre spese. 

Costante l'acquisto in libri, e la quota di costi fissi (Dropbox, ZOOM, siti web, 
assicurazione e spese sui conti bancari). 

La sola spesa significativa è importante riguarda l'investimento fatto nello sviluppo di 
software relativo alla Nuova Biblioteca (2.174 euro) 

  



SALDO DI ESERCIZIO 

 

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/saldi-economici.png


• Si produce una plusvalenza di  5.487,17 €
euro , per effetto combinato delle maggiori entrate (+22%), e delle minori uscite (+
57%). 
• Questo riporta il fondo di dotazione a 7873,54 euro.
Si tratta di una consistenza notevole che ci permette di affrontare gli impegni futuri con
rinnovato coraggio.

CONCLUSIONI 
Appare evidente come il 2020-21, analogamente al periodo 2020, sia stato un anno di 
profonda transizione e di trasformazione, il cui processo si è forse ormai compiuto. 

In questo anno abbiamo di fatto 
rifondato  l'Associazione, 
rivolgendo tutta la nostra attenzione all'interno 

Molte delle cose che sono successe sono una tantum. 

Ora è venuto il momento di investire; Soprattutto: 

• Investire in promozione,
• investire in formazione.



• BILANCIO FINANZIARIO 2020-21.

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/parte-finanziaria.png


BILANCIO FINANZIARIO 2020-21. 

Adovgenova registra la sua contabilità in partita doppia, a garanzia della completezza e 
correttezza dei movimenti registrati. 
La tecnica contabile della partita doppia rende molto difficile infatti qualsiasi errata 
imputazione, sia in termini di valore sia in termini di corretta scelta del conto economico o 
patrimoniale, e rappresenta un formidabile strumento di controllo e di garanzia di 
precisione, di correttezza e trasparenza, di cui non vorremmo fare a meno. 

La minusvalenza si traduce dal punto di vista patrimoniale ad una diminuzione delle 
Attività, ed in particolare in una riduzione (-866 euro) della consistenza del deposito 
bancario dell’Associazione. 

ALLEGATI DI BILANCIO 2020-21 
ctrl click per visualizzare 

In nome della più completa trasparenza, Adovgenova rende disponibile come allegato al 
Bilancio il dettaglio di tutti i movimenti economici e finanziario, permettendo così a chi sia 
mosso dal desiderio di approfondire e controllare di valutare in dettaglio la esatta 
composizione: 

https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/allegato-al-bilancio-consuntivo-2020-2021.pdf


di ogni voce di entrata e di uscita: 

di tutte le registrazioni riportate in contropartita ad ogni movimento economico a livello 
finanziario. 

Rendiconto per cassa 

(bilancio riclassificato secondo le richieste dalla normativa 
terzo settore) 

contiene esattamente le stesse voci e le stesse cifre riportate nella relazione precedente 



https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/RENDICONTO-PER-CASSA-BIL-RICLASSIFICATO.png


https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/USCITE-INTERESSE-GENERALE.png


https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/TOTALE-ENTRATE-DI-GESTIONE.png


https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/ENTRATE-DI-INTERESSE-GENERALE-1.png


https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/TOTALE-ENTRATE-DI-GESTIONE-E-SALDO.png


https://adovgenova.com/wp-content/uploads/2021/05/MOVIMENTI-FINANZIARI.png
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