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La presente relazione di missione si riferisce all’undicesimo esercizio dell’Associazione, 

che, per Statuto, corrisponde all’anno solare 2021. La valutazione delle voci di bilancio è 

stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza adottando ad esempio 

il criterio di competenza anziché quello di cassa.  

 

La brevità della presente relazione è conseguenza del blocco delle attività sociali dovute 

alla pandemia. 

 

 

 

 

 

 

Come è noto la pandemia ha provocato anche nel 2021 un sostanziale interruzione di 

tutte le attività sociali. Tale interruzione si è resa necessaria per il rispetto delle restrizioni 

di legge, per la decisione del Consiglio Direttivo di uniformarsi ai maggiori standard di 

prudenza e, in generale per la pressoché totale chiusura al pubblico di tutti i luoghi della 

cultura. 

 

Pertanto, nel corso dell’anno vi sono state sporadiche attività dell’Associazione oltre ad 

alcune residuali visite del ciclo Arte a Milano in alcune chiese della città. 

 

Non vi sono state nel corso dell’anno variazioni significative dei fondi in conto patrimonio 

(quantificati in € 60.000 nell’atto costitutivo). Nel corso dell’esercizio tali fondi sono stati 

mantenuti in gran parte sul conto corrente bancario non essendo stato possibile reperire 

durante l’anno strumenti finanziari di investimento a breve/medio termine che 

garantissero la quota di capitale investito. Il Consiglio Direttivo ha pertanto ritenuto di 

limitarsi a conservare l’investimento effettuato nel 2015 di € 16.970 (pari al 28,3% del 

patrimonio) nel fondo Obbligazionario Etico Eurizon (con un fattore di rischio 3 su 7). 

Tale investimento ha prodotto nell’anno una cedola di € 158. Il valore della singola quota 

al 31.12.2021 capitalizzava € 6,099 a fronte del valore di carico di € 6,192 con un 

decremento quindi del 1,5 %. 

 

Anche nel corso del 2021 l’Associazione ha ricevuto prestazioni di servizi e consulenze a 

titolo gratuito o con fortissimi sconti sul valore di mercato delle prestazioni stesse. Tra 

queste vanno evidenziate, l’attività di revisione contabile, la consulenza amministrativa e 

fiscale e i servizi notarili. Da segnalare, nei proventi dell’esercizio l’erogazione, del 5 x 

mille relativo al 2019 pari a € 3.469,16  (con un decremento del 13% rispetto all’anno 

precedente)  

 

   a.  premessa 

b.   informazioni rilevanti 
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Il Consiglio Direttivo si è riunito durante l’anno per un totale di 2 adunanze tenute per via 

telematica a causa delle note restrizioni in vigore. 

 

 

costi   costituzione e nascita dell’Associazione zione 

 
 
Per decisione del Consiglio Direttivo, in considerazione del blocco delle attività dovute 

alla pandemia, non si è dato il via alla abituale campagna rinnovi informando i soci che la 

loro quota di adesione era automaticamente rinnovata per l’anno senza oneri. Decisione 

sommamente apprezzata dai soci e che si ritiene possa avere un influsso positivo nella 

campagna di rinnovo 2022.  In primavera e sino al termine dell’estate è stata avviata la 

campagna del 5 per mille rivolta ai soci e simpatizzanti.. 

 

c.  le attività promozionali e di comunicazione 
promozionali e di comunicazione promozionali e di comunicazione 

 

 

Come riferito in premessa non è stato possibile condurre le consuete attività a causa 

delle restrizioni di legge dovute alla pandemia. Ciononostante sono state portate a 

termine 10 attività, 4 delle quali riferite al ciclo Arte a Milano .. 

 

Nonostante il periodo pandemico si sono comunque valutate le candidature al Premio 

Silvia Dell’Orso 2021 e il Comitato Scientifico dell’Associazione ne ha decretato il 

vincitore. E’ stato quindi possibile procedere alla doppia premiazione ufficiale (sospesa 

nel 2020). 

 

Per tutti i motivi sopra elencati non è pertanto possibile fare un completo bilancio 

scientifico delle attività svolte nel corso dell’esercizio.  

  

 

 

 
 
d.  le iniziative 
Al 31.12.2021 i soci attivi dell’Associazione erano 270 (219 al 31.12.20) così suddivisi: 

soci ordinari 226, soci ordinari patrocinatori 19, soci ordinari giovani 6, soci sostenitori 15, 

soci onorari 4. La ripresa del numero dei soci, nonostante periodo pandemico e relativa 

riduzione delle attività è conseguenza diretta di una particolare e fortunata campagna 

“Regala a Natale una quota associativa” che ha prodotto alla fine dell’anno 40 nuovi soci. 

 

c.  le attività promozionali e di comunicazione 

 d.  le iniziative 

 e.   i soci 
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Il risultato di conto economico del 2021 è negativo per € 3.734 a fronte di un risultato 

di esercizio dell’anno precedente positivo per € 2.977. Lo stato patrimoniale evidenzia 

un patrimonio netto e passività al termine dell’esercizio di € 67.035 (€ 74.247 al 

31.12.20). 

 

 

 

 

 

Il risultato gestionale, congruente con un secondo anno segnato dalla pandemia, deriva 

essenzialmente dalla principale componente negativa straordinaria e cioè la decisione 

del consiglio direttivo di non procedere nell’anno alla richiesta di rinnovo delle quote 

associative. Componente straordinaria appunto che non è destinata a ripetersi nel 2022. 

  f.   risultato di esercizio, conto economico e stato patrimoniale 
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Sostanzialmente in linea rimangono i costi per servizi e consulenze fiscali e 

amministrative e le altre spese, per collaboratori e similari.  

Nel corso dell’esercizio non è stato necessario provvedere ad accantonamenti di alcun 

genere.  

 

Lo stato patrimoniale al 31.12.21 vede un totale di patrimonio netto e passività di € € 

67.035 (€ 74.247 al 31.12.20) con ratei e risconti complessivi per € 620 (vs. € 1.185 nel 

2020) e debiti esigibili entro l’esercizio pari a € 231 (vs. € 3.144 nel 2020). Per ulteriori 

dettagli sullo stato patrimoniale si rimanda alla nota integrativa al bilancio. 

 

L’Associazione, a fine esercizio, disponeva di liquidità per € 50.403 dei quali € 249 per 

cassa ed € 50.154 per depositi bancari. Il Patrimonio investito era pari a € 16.715 (valore 

quote al 31/12/21) in un fondo obbligazionario (Eurizon Etico). 

 

Per ulteriori dettagli circa il risultato gestionale e patrimoniale si rimanda al bilancio e alla 

nota integrativa. 

 

L’Associazione, nel corso dell’esercizio non ha svolto, neppure episodicamente, alcuna 

attività economica e ha pertanto goduto di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute agli 

enti non economici oltre alla possibilità di tenere una contabilità semplificata. 

 

A termine esercizio l’Associazione non disponeva di dipendenti diretti e si è avvalsa per 

alcuni mesi dell’anno della consulenza di un collaboratore prevalentemente per il 

supporto all’organizzazione degli eventi pubblici dell’Associazione. Per tale collaboratore  

sono stati assolti tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge. Tutti i membri degli 

organi dell’Associazione hanno prestato la loro opera gratuitamente e solo in alcuni casi 

si è proceduto al rimborso delle spese vive precedentemente autorizzate dal Consiglio 

Direttivo.  conto economico e stato patrimoniale 

i 
 
e.   i soci 
 

 
 
L’attività dell’Associazione, nel corso del suo undicesimo anno di vita ha subito un deciso 

rallentamento delle sue attività e pertanto non è possibile trasformare i dati gestionali e 

patrimoniali dell’esercizio in una fotografia confrontabile con quella dei precedenti 

esercizi. 

 

Il Consiglio Direttivo ritiene di aver comunque lavorato per mantenere fruttuose le 

relazioni con i soci e per prepararsi con la auspicabile fine della pandemia alla 

conseguente ripresa delle attività.  

 

 g.   considerazioni finali 
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Da un punto di vista della gestione economica il Consiglio Direttivo si è comunque 

impegnato per reperire finanziamenti specifici o gratuità per ogni singola attività cercando 

di limitare il più possibile l’erosione del patrimonio dell’Associazione che, a termine 

dell’esercizio rimane integro e incrementato degli avanzi di gestione.  

 

In conclusione il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di approvare il 

bilancio e la nota integrativa relativa all’esercizio 2021, oltre che di riportare a nuovo la 

perdita di esercizio di € 3.734. 

 

 

 

Milano, XX maggio 2022   

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo                                                                          

           (Paolo Cavaglione)))))))))))9JJJhhjJJHggUUhgdasdi soci 


