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SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020 

ATTIVO  Anno        2020 Anno        2019 PASSIVO 
 

Anno        2020 Anno        2019 

A) Quote associative da incassare 4.300 0 A) Patrimonio netto 57.608 32.467 

C) Attivo circolante 66.418 49.187 Altre riserve   

C) II Crediti 780 7.860  Risultato di gestione 25.142 17.047 

C) IV Disponibilità liquide  65.600 41.327 Risultato di gestione es. preced. 32.467 15.420 

   Arrotondamento - 1  

   B) Fondi per rischi e oneri 1.500  

   D) Debiti 7.185 16.720 

D) Ratei e risconti   E) Ratei e risconti 4.425  

TOTALE ATTIVO 70.718 49.187 TOTALE PASSIVO E NETTO  70.718 49.187 
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CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2020 

1) Oneri attività tipica Anno      2020 Anno    2019 1) Proventi Attività tipica Anno      2020 Anno    2019 

1.1 spese per organizzazione eventi 

istituzionali e formativi 

1.668 31.689 1.1 Quote soci fondatori 75.000 150.000 

1.2 spese di trasferta per attività 

istituzionali e progettuali 

2.257 8.778 1.2 Quote associati 4.425 4.850 

1.3 altre spese  2.988 8.494 1.3 Contrib. una tantum CNDCEC inizio 

attività  

  

Tot. Oneri attività tipica 6.913 48.961 Tot. Proventi att. tipica 79.425 154.850 

2) Oneri supporto generale   2) Altre entrate   

2.1 Indennità carica presidente 19.238 19.238 2.1 Altri contributi 0 4.500 

2.2 indennità carica revisori 6.384 7.347    

2.3 gettoni presenza consiglio 5.130 14.900    

2.4 spese viaggio organo direttivo 755 16.293    

2.5 spese viaggio revisori 321 31    

2.6 assenza da studio 4.275 15.391    

Tot. Oneri supporto generale 36.103 73.200 Tot. Altre entrate 0 4.500 

3) Altri oneri    3)  Altri proventi finanziari e 

straordinari 

  

3.1 Imposte e tasse 7.623 11.154 3.1 proventi finanziari e straordinari              1               1 

3.2 spese diverse ammin. e finanziarie 2.145 218 3.2 Sopravvenienze attive              0  

3.3 costi non dell’esercizio            8.771    

3.4 acc.to fondo rischi quote 1.500     

Tot. Altri oneri         11.268      20.143 Tot. Altri proventi             1            1 

 TOTALE ONERI 54.284 142.304 TOTALE PROVENTI 79.426 159.351 

Risultato di gestione 25.142 17.047    
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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 E RELAZIONE DI MISSIONE 

Signori Soci, 

la presente relazione vuole esporre il contenuto del  bilancio consuntivo al  31/12/2020 che si 

intende sottoporre al Vostro esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro 

Statuto. L'intento è quello  di contribuire a rendere più chiaro, trasparente e realmente 

informativo il contenuto del bilancio di fine periodo. In questa disamina vogliamo, inoltre, 

documentare la nostra capacità di perseguire la “mission” dell'Associazione prefissata in sede di 

costituzione nonostante il perdurante periodo di crisi sanitaria ed economica che il nostro Paese 

sta affrontando dal febbraio dello scorso anno. 

Bilancio consuntivo al 31/12/2020 

Il bilancio consuntivo al 31/12/2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un 

risultato della gestione positivo  e  pari a Euro 25.142. 

Il bilancio in parola è stato redatto nel rispetto del principio di competenza, come richiesto in 

principio dal Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, dal revisore unico che ha sostituto 

l’organo collegiale dal mese di luglio 2020. 

Il risultato della gestione è determinato dalla differenza verificatasi durante il corso dell’anno tra i 

proventi complessivi, conseguiti per un totale di Euro 79.426 e gli oneri totali sostenuti, pari ad 

Euro 54.284. 

I proventi sono costituiti dalla quota annuale di contributo associativo dei due soci fondatori, 

deliberato in Euro 50.000,00 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, e in Euro 25.000,00 da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a 

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali nonché, per l’importo residuo, dalle quote dei soci 

sostenitori. Considerato il particolare periodo di cui si è già detto e alla luce del già ridotto importo 

deliberato per il 2020 dai soci fondatori, regolarmente incassato, l’amministratore ha ritenuto 

opportuno determinare che l’importo che i soci sostenitori hanno versato e, in parte ancora 

verseranno, in relazione alla quota associativa deliberata per l’anno 2020 vada a coprire anche la 

quota associativa per l’anno 2021. Alla luce di tale determinazione si è provveduto a registrare 

contabilmente l’operazione nel consuntivo, riscontando all’anno successivo un importo pari alla 

metà delle quote di competenza dei soci sostenitori. 

Gli oneri, pari ad Euro 54.284, sono stati così suddivisi: 
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-  oneri sostenuti per l’attività tipica Euro 6.913; 

-  oneri di supporto generale Euro 36.103; 

-  Altri oneri Euro  11.268; 

Per il dettaglio si rinvia al consuntivo economico al 31/12/2020. 

Con riferimento agli scostamenti registrati rispetto al preventivo 2019 si riporta di seguito un 

prospetto di confronto 

4) Oneri attività tipica 
Consuntivo 20 Preventivo 20 

2) Proventi Attività tipica 
Consuntivo 20 Preventivo 20 

1.1 spese per organizzazione eventi 

istituzionali e formativi 

1.668 50.000 1.1 Quote soci fondatori 75.000 75.000 

1.2 spese di trasferta per attività 

istituzionali e progettuali 

2.257 6.600 1.2 Quote associati 4.425 20.000 

1.3 altre spese  2.988 500    

5) Oneri supporto generale   2) Altre entrate   

2.1 Indennità carica presidente 19.238 18.0000 2.1 Altri contributi  20.000 

2.2 indennità carica sindaci 6.384 4.000    

2.3 gettoni presenza consiglio 5.130     

2.4 spese viaggio organo direttivo 755 10.000    

2.5 spese viaggio revisori 321 1.000    

2.6 assenza da studio 4.275 14.400    

6) Altri oneri    3) Proventi fin. e Straord.   

3.1 Imposte e tasse 7.623 10.500 3.1 Proventi fin. e straordinari 1 0 

3.2 Spese diverse ammin. e finanziarie 2.145  3.2 Sopravvenienze attive  0 

3.3 costi di altri esercizi      

3.4 Acc.to fondo rischi quote 1.500     

 TOTALE ONERI 54.284 115.000 TOTALE PROVENTI 79.426 115.000 

Risultato di gestione 25.142 0    
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Lo scostamento delle poste a consuntivo rispetto alle voci di spesa preventivate deriva 

sostanzialmente dagli effetti della prolungata pandemia che ha investito e ancora investe non solo 

il nostro Paese ma, come noto, il mondo intero. 

L’impossibilità di organizzare eventi formativi in presenza e soprattutto di poter programmare e 

fare missioni all’estero, core business dell’attività associativa, ha fortemente limitato la possibilità 

di dare esecuzione alle attività che l’associazione avrebbe voluto porre in essere, una su tutte la 

missione a Dubai in occasione dell’Expo, manifestazione che, come noto, è stata riprogrammata 

per questo 2021. 

Attesa comunque la citata difficoltà, l’associazione si è ugualmente prodigata nelle sue attività che 

sono come accennato nella relazione di missione sono dettagliate nelle relazioni periodiche. 

Ne è conseguito un notevole contenimento dei costi al quale ha fatto riscontro anche una 

riduzione dei ricavi attesi, che si ritiene potranno però riprendere non appena si potrà ridare vita 

alle attività in presenza. 

Lo scostamento tra le due macrovoci, come detto, ha generato il positivo risultato di gestione che 

sarà sicuramente messo a frutto per la ripresa della piena attività associativa già a partire da 

quest’anno. 

Si segnala ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1 c. 125 (adempimenti degli obblighi di 

trasparenza e di pubblicità) che non sono state incassate somme dalla Pubblica Amministrazione.  

Il sito web, indispensabile strumento informativo per tutta l'attività associativa, soprattutto in 

questo periodo è stato largamente utilizzato per la divulgazione di tutta l’attività svolta in remoto, 

così come sono stati utilizzati per gli stessi scopi i profili social attivi su Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Breve descrizione governo 

Gli associati alla data odierna sono n. 2 soci fondatori e n. 166 soci sostenitori. 

A seguito della proposta pervenuta dal socio fondatore CNDCEC durante l’assemblea del 21 luglio 

scorso è stato adottato il nuovo statuto; l’organo direttivo è ora costituito da un amministratore 

unico e l’organo di controllo da un revisore unico. 
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Considerata l’attività da svolgere, soprattutto alla luce della ripresa attesa nel corso del 2021, 

l’amministratore unico ha ritenuto opportuno istituire un comitato di presidenza, senza rilevanza 

esterna né verso terzi e da lui direttamente presieduto, che possa coadiuvarlo nella gestione degli 

adempimenti, dell’attività amministrativa e in quella di segreteria. 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

Completiamo i documenti espositivi annuali con la Relazione di missione che, come è noto, 

costituisce un importante atto informativo, attraverso il quale la nostra Associazione esercita la 

propria azione di comunicazione esterna, informando i propri interlocutori sulla capacità di 

proseguire nella sua “missione”. 

La Relazione di missione è inserita all’interno della Relazione al consuntivo economico, allo scopo 

di fornire un quadro unitario e conoscitivo della nostra Associazione anche a beneficio dei 

soggetti terzi. 

La nostra Associazione, come ben sapete, nel 2020 era nel suo terzo anno di attività, ha 

proseguito la campagna nuove associazioni confermando l’adesione gratuita per i giovani 

Colleghi che ne facessero domanda. Le nuove adesioni così come il resto dell’attività, come già 

accennato, hanno subito il rallentamento dovuto alla pandemia da Covid-19. 

L'A.I.C.E.C., ha tra i suoi scopi statutari quello di dotare i dottori commercialisti e gli esperti 

contabili di competenze specifiche nel supporto all'internazionalizzazione delle imprese, affinché 

i professionisti possano contribuire efficacemente alla crescita delle aziende, anche medie e 

piccole, orientate o interessate ai mercati esteri. 

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e in particolare per incoraggiare il proficuo 

scambio professionista/impresa, l’A.I.C.E.C., nonostante, le difficoltà del 2020, ha comunque 

potuto erogare un’utile formazione e informazione a numerosi colleghi come di seguito descritto. 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2020 

L’attività del 2020 si è svolta essenzialmente mediante l’organizzazione di webinar e altre attività 

che è stato possibile erogare “a distanza”. Tale attività è iniziata fin dai primi momenti in cui si è 

percepito che l’attività in presenza non sarebbe stata possibile, così l’organo direttivo (sia come 

consiglio fino al luglio 2020 e poi come amministratore unico) si è attivato nell’organizzare 



                    
                      A.I.C.E.C. Associazione Internazionalizzazione 
                      Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

webinar così come nel mantenere e nel proseguire utili contatti che hanno portato a partecipare 

ad eventi organizzati da altre entità e a siglare importanti protocolli. 

Per il dettaglio delle attività si rimanda alle relazioni di periodo. 

Di particolare rilievo è il protocollo che l’associazione, insieme al CNDCEC, ha siglato con CDP nel 

luglio 2020 al fine di facilitare la promozione di iniziative volte a sostenere l’accesso al credito delle 

imprese anche in ottica di internazionalizzazione.  

AZIONI NEL BREVE TERMINE (esercizio 2021) 

Gli obiettivi e le conseguenti azioni dell'esercizio 2021 che si intendono attuare e portare a 

compimento sono in questo momento subordinate all’evolversi dell’impatto sulla mobilità delle 

persone, a livello mondiale, in vista della prossima partecipazione all’Expo di Dubai, per la quale si 

ritiene comunque che l’aumento di persone vaccinate su scala nazionale così come le misure di 

sicurezza anche sanitaria adottate dalle istituzioni emiratine, potranno consentire l’organizzazione 

di una apposita missione in loco con una numerosa partecipazione di colleghi e imprese 

In particolare si segnala che è già in corso tale attività organizzativa con raccolta di informazioni sui 

costi per consentire in sicurezza tanto lo spostamento dei partecipanti quanto la partecipazione ai 

momenti formativi e agli eventuali incontri B2B che potranno svolgersi a margine dell’esposizione 

universale.  

Per quanto riguarda l’attività operativa si stanno già prendendo gli opportuni contatti sia 

istituzionali che di tipo logistico per una buona riuscita dell’evento. 

Signori Soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, siete invitati 

ad approvare il rendiconto sopra esposto. 

Roma, 5 maggio 2021 

L’amministratore unico 

                                                                                                                                  Giovanni Gerardo Parente 

 

 


