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SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021 

ATTIVO  Anno        2021 Anno        2020 PASSIVO 
 

Anno        2021 Anno        2020 

A) Quote associative da 

incassare 

2.850 4.300 A) Patrimonio netto 39.791 

 

57.608 

C) Attivo circolante 62.127 66.418 Altre riserve   

C) II Crediti 40 780  Risultato di gestione -17.818 25.142 

C) IV Disponibilità liquide  62.087 65.638 Risultato di gestione es. preced. 57.608 32.467 

   Arrotondamento 1 - 1 

   B) Fondi per rischi e oneri 1.500 1.500 

   D) Debiti 23.686 7.185 

D) Ratei e risconti   E) Ratei e risconti  4.425 

TOTALE ATTIVO 64.977 70.718 TOTALE PASSIVO E NETTO  64.977 

 

70.718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2021 

1) Oneri attività tipica Anno      2021 Anno    2020 1) Proventi Attività tipica Anno      2021 Anno    2020 

1.1 spese per organizzazione eventi 

istituzionali e formativi 

16.774 1.668 1.1 Quote soci fondatori 45.000 75.000 

1.2 spese di trasferta per attività 

istituzionali e progettuali 

4.206 2.527 1.2 Quote associati 4.875 4.425 

1.3 altre spese  3.180 2.988 1.3 Contrib. una tantum CNDCEC inizio 

attività  

  

Tot. Oneri attività tipica 24.160 6.913 Tot. Proventi att. tipica 49.875 79.425 

2) Oneri supporto generale   2) Altre entrate   

2.1 Indennità carica presidente 18.000 19.238 2.1 Altri contributi 3.000 0 

2.2 compenso revisori 4.000 6.384    

2.3 gettoni presenza consiglio  5.130    

2.4 spese viaggio comitato presidenza 6.666 755    

2.5 spese viaggio revisore 626 321    

2.6 assenza da studio 14.400 4.275    

Tot. Oneri supporto generale 43.692 36.103 Tot. Altre entrate 3.000 0 

3) Altri oneri    3)  Altri proventi finanziari e 

straordinari 

  

3.1 Imposte e tasse 983 7.623 3.1 proventi finanziari e straordinari              0               1 

3.2 spese diverse ammin. E finanziarie 1.858 2.145 3.2 Sopravvenienze attive              0  

3.3 costi non dell’esercizio                

3.4 acc.to fondo rischi quote  1.500    

Tot. Altri oneri 2.841 11.268 Tot. Altri proventi             0            1 

 TOTALE ONERI 70.693 54.284 TOTALE PROVENTI 52.875 79.426 

Risultato di gestione -17.818 25.142    
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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 E RELAZIONE DI MISSIONE 

Signori Soci, 

la presente relazione vuole esporre il contenuto del  bilancio consuntivo al  31/12/2021 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 l’altalenante periodo di crisi sanitaria ed economica che il nostro Paese ha continuato 

ad attraversare anche nello scorso anno, tra ripresa economica e boom dell’export da una parte e 

nuove chiusure e restrizioni imposte dall’altra. 

Bilancio consuntivo al 31/12/2021 

Il bilancio consuntivo al 31/12/2021 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un 

risultato della gestione che suppur si qualifica come negativo, pari a Euro - 17.818, è certamente 

più contenuto di quanto espresso dal bilancio di previsione, approvato da questa stessa assemblea 

lo scorso maggio 2021. Inoltre, come già indicato nello stesso previsionale approvato l’anno 

scorso, il risultato negativo di gestione è ampiamente coperto dai risultati di gestione degli esercizi 

precedenti che ammontano in totale ad Euro 57.608. 

Il bilancio in parola è stato redatto nel rispetto del principio di competenza, come richiesto 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 52.875 e gli oneri totali sostenuti, pari ad 

Euro 70.693. 

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

deliberato per l’anno 2021 in Euro 30.000,00 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, e in Euro 15.000,00 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. Considerate le singolari condizioni che tutti noi abbiamo vissuto 

dall’anno 2020, come già ampialmente illustrato nella relazione al bilancio dell’anno scorso, in 

considerazione della riduzione dei contributi versati dai soci fondatori, l’amministratore aveva 

proposto e ottenuto dall’assemblea di considerare la quota versata dai soci sostenitori per l’anno 

2020 valida anche a copertura della quota associativa per l’anno 2021. 
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Alla luce di tale determinazione si era provveduto a registrare contabilmente l’operazione nel 

consuntivo 2020, riscontando all’anno successivo un importo pari alla metà delle quote di 

competenza dei soci sostenitori. Tale importo è stato dunque recepito nel presente consuntivo del 

2021. 

Volendo fare una breve disamina delle voci che compongono il consuntivo, gli oneri, pari ad Euro 

70.693, sono stati così suddivisi: 

-  oneri sostenuti per l’attività tipica, Euro 24.160; 

-  oneri di supporto generale, Euro 43.692; 

-  Altri oneri, Euro  2.841; 

Per il dettaglio si rinvia al consuntivo economico al 31/12/2021. 

Con riferimento agli scostamenti registrati rispetto al preventivo 2021 si riporta di seguito un 

prospetto di confronto 

 
Consuntivo 21 Preventivo 21 VARIAZIONE 

 
Consuntivo 21 Preventivo 21 VARIAZIONE 

1) Oneri attività tipica 
24.160 43.000 - 18.840 

1) Proventi Attività tipica 
49.875   55.000 - 5.125 

1.1 spese per organizzazione eventi 

istituzionali e formativi 

16.774 35.000  1.1 Quote soci fondatori 45.000 45.000  

1.2 spese di trasferta per attività istituzionali 

e progettuali 

4.206 5.000  1.2 Quote associati 4.875 10.000  

1.3 altre spese  3.180 3.000      

2) Oneri supporto generale 43.692 38.000 +5.692 2) Altre entrate 3.000 10.000 - 7.000 

2.1 Indennità carica presidente 18.000 18.0000  2.1 Altri contributi 3.000 10.000  

2.2 indennità carica sindaci 4.000 4.000      

2.3 gettoni presenza consiglio        

2.4 spese viaggio comitato presidenza 6.666 3.000      

2.5 spese viaggio revisori 626 1.000      

2.6 assenza da studio 14.400 12.000      

3) Altri oneri  2.841 10.000 - 7.159 3) Proventi fin. e Straord.    

3.1 Imposte e tasse 983 10.000  3.1 Proventi fin. e straordinari  0  

3.2 Spese diverse ammin. e finanziarie 1.858   3.2 Sopravvenienze attive  0  

 TOTALE ONERI 70.693 91.000 - 20.307 TOTALE PROVENTI 52.875 65.000 - 12.125 
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Disavanzo di gestione -17.818 - 26.000 -8.182     

Avanzo consolidato esercizi precedenti a 

copertura 

57.608 32.467      

 

Si evidenzia che il maggior importo di Euro 2.400 indicato nel consuntivo a fronte della voce 

“assenze da studio” era stato erroneamente considerato, nel previsionale, nella voce “imposte e 

tasse”, il cui importo nel consuntivo risulta inferiore, rispetto a quanto preventivato, di oltre 9.000 

Euro.   

In generale lo scostamento delle poste a consuntivo, rispetto alle voci di spesa preventivate, 

denota una più accorta e prudenziale gestione delle risorse in quanto a fronte di minori entrate 

(preventivate per 65.000 ed effettivamente ottenute per poco meno di 53.000, con un delta 

variazione pari a circa 12.000), l’amministratore ha ottimizzato le voci di spesa, pur con 

l’organizzazione dell’importante missione a Dubai di cui si dirà tra poco, riducendo i costi 

preventivati di oltre 20.000, come indicato dal relativo delta variazione. 

Nonostante la perdurante impossibilità di organizzare eventi formativi in presenza durante buona 

parte del 2021, finalmente l’attività di missioni all’estero - core business dell’attività associativa - è 

ripresa nel dicembre 2021. Pur con tutte le difficoltà organizzative, la missione è stata 

enormemente partecipata poiché vi hanno aderito oltre 180 persone tra soci, professionisti, 

imprese e accompagnatori e l’indiscusso successo della stessa è ampiamente testimoniato dalle 

manifestazioni di approvazione che come associazione abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere, 

con pressante richiesta di organizzare quanto prima ulteriori esperienze della stessa natura. 

Accanto al cennato contenimento dei costi va detto che si è riscontrata anche una riduzione dei 

ricavi che si ritiene potranno però riprendere con la rinata attività in presenza. 

Lo scostamento tra le due macrovoci di oneri e proventi, come detto, ha generato un risultato di 

gestione che, seppure negativo, è stato inferiore a quello indicato nel previsionale già approvato lo 

scorso maggio e che dunque, a maggior ragione, come già detto nella relativa relazione, è 

abbondantemente coperto dai risultati consolidati degli anni precedenti. 

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.  
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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. 187 soci sostenitori. 

A seguito della variazione dello statuto approvata durante l’assemblea straordinaria del 21 luglio 

2021 l’organo direttivo è costituito da un amministratore unico e l’organo di controllo da un 

revisore unico. 

L’amministratore unico, per lo svolgimento delle sue funzioni si è avvalso dell’operato dei 

componenti del comitato di presidenza, organo da lui appositamente costituito e direttamente 

presediuto, senza valenza esterna e al quale prendono parte 8 associati. 

 

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 2021 era nel suo quarto anno di attività, ha 

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

giovani Colleghi che ne facessero domanda. Le nuove adesioni dell’anno 2021 si sono attestate in 

14 unità. 

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. 
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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 2021, ha comunque 

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

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2021 

L’attività del 2021 ha visto l’attiva organizzazione di webinar e, quando reso possibile, di eventi in 

presenza, sia di preparazione alla missione a Dubai, sia per presentare le opportunità offerte da 

altri interessanti Paesi. 

Già dal mese di marzo 2021 è iniziata la preparazione della missione negli Emirati Arabi Uniti che 

ha visto la fitta collaborazione tanto con le istituzioni direttamente coinvolte, stante la 

concomitanza dell’Expo, che con diversi ordini del territorio nazionale. Per l’organizzazione della 

missione in parola l’AICEC si è continuamente rapportata anche con il CNDCEC il quale ha curato in 

particolare l’evento di apertura che si è tenuto presso il padiglione Italia alla presenza del 

Commissario Generale Paolo Glisenti. 

A partire da giugno e fino a novembre, tra webinar ed eventi in presenza, sono stati organizzati 

vari seminari di presentazione della missione, alcuni anche con la prestigiosa presenza di 

esponenti della rete diplomatica e del Ministero degli Esteri. 

Nel corso della prima metà dell’anno sono stati inoltre organizzati anche due ulteriori 

appuntamenti sul tema del made in Italy, tanto sull’impatto di quest’ultimo nel principato di 

Monaco, a noi così vicino, quanto in India, dove tra l’altro è previsto svolgersi a novembre 2022 il 

prossimo congresso mondiale dei commercialisti.  

L’attività dell’AICEC nel corso del 2021 ha visto anche importanti collaborazioni a seguito delle 

quali è stato siglato un protocollo con SIMEST finalizzato a rafforzare le competenze dei 

professionisti fornendo loro strumenti e know-how necessari al supporto delle operazioni nei 

mercati esteri, creando apposite sinergie tra la nostra associazione e la società del gruppo CDP. 

 Con riferimento agli strumenti di finanza agevolata, di cui come professionisti siamo chiamati ad 

occuparci, nel mese di ottobre è stato organizzato un importante evento a Bari dal titolo “La 

ripartenza delle imprese del sud: focus su internazionalizzazione e fondi PNRR”. 

Altro tassello collaborativo particolarmente importante che è proseguito nell’anno è quello con il 

Ministero degli affari esteri che ci ha coinvolto chiedendo la nostra partecipazione ai tavoli 
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settoriali organizzati al fine di monitorare e migliorare l’efficacia del “Patto per l’export”, e con 

riferimento al quale abbiamo predisposto e presentato un apposito documento con le proposte 

che riteniamo essere di fondamentale importanza per la nostra categoria. 

AZIONI NEL BREVE TERMINE (esercizio 2022) 

Gli obiettivi prefissati e le conseguenti azioni dell'esercizio 2022 che si intendono attuare e portare 

a compimento muovono in direzione delle nuove missioni da organizzare, una delle quali si è 

svolta a Malta a fine aprile e ha visto una discreta partecipazione e molto interesse nei confronti di 

questo Paese europeo che per la sua stessa storia e la collocazione geografica rappresenta un 

importante crocevia di culture, tradizioni e quindi opportunità, considerando la sua stretta 

connessione con il mondo britannico recentemente uscito dall’Unione Europea. 

La prossima missione si svolgerà in Vietnam e Singapore nel mese di dicembre 2022 e per tale 

attività l’associazione ha già iniziato a muovere i preparativi. 

Sta infine proficuamente proseguendo l’attività di collaborazione con il Ministero degli affari esteri 

e con i tavoli settoriali i quali, durante i primi mesi del 2022, sono stati convocati per occuparsi 

delle questioni connesse al conflitto tra Russia e Ucraina e alle sanzioni UE che stanno avendo 

forte ripercussione in particolare per tante nostre aziende interessate dai rapporti commerciali 

con questi due Paesi. Su tale tema come AICEC abbiamo organizzato anche un webinar con i 

massimi esponenti nazionali nell’ambito delle questioni doganali interessate dalle sanzioni. Ai 

tavoli settoriali, sia nella riunione del 2022 sul conflitto Russia Ucraina, sia in quella del 2021 

concentrata sul monitoraggio del patto per l’export, hanno relazionato alcuni componenti del 

comitato di presidenza. Con riferimento ai contatti avuti nel 2021 in tali tavoli, va infine segnalata 

la possibilità di collaborare ed organizzare congiuntamente eventi formativi insieme all’Agenzia 

ICE, tali eventi formativi saranno di prossima attivazione nel corso dell’anno. 

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

ad approvare il rendiconto sopra esposto. 

Roma, 18 maggio 2022 

L’amministratore unico 

                                                                                                                                  Giovanni Gerardo Parente 

 


