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A.R.I.  
Associazione Radioamatori Italiani  
Via Scarlatti 30  
20124 Milano  

  
 

Il Segretario Generale  
 
 
 
 

La relazione sull’andamento economico dell’anno 2020 
(con riferimento al bilancio dell’esercizio) 

 
 
Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 che 
sottoponiamo alla Vostra attenzione per l’approvazione evidenzia un avanzo 
di esercizio pari a 18.388,77 rispetto ad un disavanzo di esercizio pari a Euro 
71.481,29 dell’esercizio precedente che trova riscontro nelle poste che 
andremo ora ad esaminare.  
Prima di procedere all’analisi delle singole voci di bilancio, ci sembra doveroso 
richiamare gli schemi di rappresentazione ed i criteri di valutazione adottati 
per la stesura dello stesso. 
 
 

SCHEMI DI RAPPRESENTAZIONE 
 
La redazione e la rappresentazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2020 è stata attuata osservando le disposizioni normative contenute 
nel codice civile e nella legge opportunamente integrate dalle 
raccomandazioni formulate dagli ordini professionali competenti.  
In particolare lo schema di stato patrimoniale, composto dall’attivo e dal 
passivo, è rappresentato in forma contrapposta, dove la classificazione dei 
valori dell’attivo è basata sul criterio di utilizzo o di destinazione mentre la 
classificazione dei valori del passivo è basata sulla natura delle voci con una 
chiara e precisa identificazione del patrimonio netto.  
Il rendiconto della gestione è strutturato in forma espositiva scalare e mette 
in evidenza la principale attività associativa contrapponendo il valore della 
relativa attività ai costi di diretta imputazione. Al complessivo valore della 
attività associativa si contrappone il costo dell’attività associativa esposto 
secondo la logica dei costi classificati per natura. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto solo ed esclusivamente dei 
valori generati dallo scambio con terze economie e pertanto non sono stati 
presi in considerazione i proventi e gli oneri figurativi. 
Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente 
compiuta in prospettiva di una regolare continuità dell’attività associativa.  
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati 
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separatamente. I componenti positivi e negativi di reddito sono stati 
considerati per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di 
pagamento.  
Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all'origine in valuta 
estera, per cui non si è reso necessario procedere ad alcuna rettifica.  
 
Immobilizzazioni immateriali e materiali  
Le immobilizzazioni accolgono le attività che, per destinazione, sono soggette 
ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'associazione e sono iscritte in base ai 
costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi accessori 
direttamente attribuibili.  
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da 
leggi speciali, né altre effettuate volontariamente. 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono 
imputate al conto economico nell’esercizio in cui sono state sostenute. 
 
Crediti.  
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di 
presumibile realizzo e tenendo conto di tutte le perdite prudentemente 
stimate.  
 
Disponibilità liquide  
Sono iscritte al loro valore nominale. 
  
Ratei e risconti 
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si 
riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più 
esercizi variabili in ragione del tempo.  
Tra i ratei e risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.  
La voce ratei e risconti passivi include i costi di competenza dell’esercizio 
esigibili in esercizi successivi. 
 
Patrimonio netto 
Dato dalla differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo 
determinate secondo i principi sopra enunciati, rappresenta il valore 
patrimoniale dell’associazione incrementato o decrementato di anno in anno 
degli avanzi o disavanzi di esercizio. 
 
Fondi Accantonamento 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza 
e competenza. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei 
confronti di tutti i lavoratori dipendenti ed è determinato in conformità ai 
dettami dell’articolo 2120 del codice civile ed a quanto previsto dalla 
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legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro. 
 
Debiti 
Sono iscritti al loro valore nominale.  
 

 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte per un valore complessivo 
pari a Euro 57.229,04 e riguardano le spese notarili sostenute. 
Il relativo fondo di ammortamento è pari ad Euro 12.185,91. 
L’importo così iscritto è congruo allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto 
conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.  
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte per un valore complessivo 
netto pari a Euro 777.150,67.  
Il relativo fondo di ammortamento è pari ad Euro 239.861,13. 
Negli esercizi precedenti si è provveduto a riclassificare le immobilizzazioni 
del progetto ARI-RE che nel precedente bilancio figuravano fra i Crediti verso 
terzi per Protezione Civile. 
Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato prendendo in considerazione 
solamente i cespiti risultanti contabilmente dal 2014 ed utilizzando le aliquote 
ministeriali, dimezzate in caso di primo esercizio. 
Sarebbe il caso nel corso dell’anno cercare anche di costruire il pregresso, in 
modo tale da avere la quadratura tra i cespiti posseduti ed il dato contabile. 
Per quanto riguarda l’immobile di via Scarlatti 31 (utilizzato dalla controllata 
Ediradio s.r.l.) l’ammortamento è stato calcolato al netto della quota area 
(ipotizzata pari al 20% del costo storico) ed è stato conteggiato anche sugli 
oneri notarili e le spese di ristrutturazione accessorie all’immobile stesso. 
 
Immobilizzazioni finanziarie. 
Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte per un valore complessivo 
pari a Euro 357.160,93 e sono costituite da depositi cauzionali su affitto per 
Euro 4.500,00, da altri depositi cauzionali per Euro 78,00, per Euro 
10.400,00 dalla partecipazione nella controllata Ediradio srl in liquidazione 
per Euro 342.182,93 dal deposito titoli in Unicredit: i titoli sono stati 
valorizzati al valore di successione. 
 
Crediti dell’attivo circolante 
I crediti esposti nell'attivo circolante ammontano a Euro 191.335,94 e 
rappresentano la globalità dei crediti inerenti all'attività operativa 
dell'associazione e sono così suddivisi: 
Verso clienti                 Euro 185.951,28 
Rappresenta il credito verso la controllata Ediradio srl in liquidazione e verso 
altri per Euro 4.181,64 di cui Euro 2.500,00 per Bureau Estero, Euro 
1.691,60 per credito verso soci, Euro 1.166,40 per credito verso albergo per 
assemblea e per la differenza di Euro 26,66 dal credito per imposta 
sostitutiva sul Tfr. 
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Si evidenzia che si è proceduto a rinunciare a parte dei crediti vantati verso la 
controllata Ediradio srl per euro 30.000,00. 
 
Disponibilità liquide  
Le disponibilità liquide sono costituite da valori e depositi effettivamente 
disponibili e prontamente realizzabili.  
Il totale è pari ad Euro 334.211,92 come da dettaglio presente nel bilancio 
gestionale e nella situazione contabile riclassificata qui allegata. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati nel pieno rispetto della competenza  
temporale per un importo globale di Euro 242.432,85 come da dettaglio 
presente nel bilancio gestionale e nella situazione contabile riclassificata qui 
allegata. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
E’ iscritto al passivo di bilancio per un valore pari a Euro 145.984,62 e 
corrisponde all’effettivo debito dell’Associazione verso i dipendenti al 
31.12.2020 per gli obblighi derivanti dall’applicazione della Legge e delle 
integrazioni previste dal contratto di lavoro.  
 
Fondi accantonamento 
Trattasi di fondi accantonati negli anni per far fronte alle relative spese. 
Il totale è pari ad Euro 427.879,59  come da dettaglio presente nel bilancio 
gestionale e nella situazione contabile riclassificata qui allegata. 
 
Debiti 
L'ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell'esercizio 
ammonta a Euro 187.613,55 e risultano essere così suddivisi: 

• - verso fornitori: Euro 83.196,34=, di cui Euro 70.761,60 verso la 
controllata Ediradio srl, Euro 10.050,34 verso altri fornitori ed Euro 
2.384,40 per fatture da ricevere; 

• - verso banche: Euro 47.136,10; 
• - tributari: Euro 4.688,42; 
• - verso istituti di previdenza e sicurezza: euro 12.120,34; 
• - debiti diversi: Euro 97.395,41= come dettagliato nel bilancio a sezioni 

contrapposte del gestionale sotto la voce debiti diversi e nella 
situazione contabile riclassificata qui allegata. 

 
Ratei e risconti passivi 
I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati nel pieno rispetto della competenza  
temporale per un importo globale di Euro 242.432,85 come dettagliato nel 
bilancio a sezioni contrapposte del gestionale sotto la voce ratei e risconti 
passivi e sono rappresentate prevalentemente da Quote future.  
In tale voce è presente il conto incassi dicembre per un totale di € 47.937,64, 
in cui sono stati inseriti tutti gli accrediti di Banca e Posta ricevuti nel mese di 
dicembre, che non si è riuscito a contabilizzare nel gestionale soci con la 
corretta imputazione del conto di competenza, e che riguardano quasi 
esclusivamente introiti del 2021. Si elencano i conti patrimoniali, in cui il 
totale di € 47.937,64, si sarebbe dovuto suddividere, se a conoscenza delle 
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specifiche voci di accredito:  
• • Quote sociali future  
• • Quote QSL future  
• • Quote sezioni future 
• • Abbonamenti futuri  
• • Quote “Casa ARI” future  
• • Servizi manager futuri  
• • Nominativi speciali futuri  
• • CR c.to ristorni  
• • Soci e Sezioni a credito  
• • Soci e Sezioni a debito  
 
Patrimonio netto  
Il Patrimonio netto contabile al 31.12.2020 ammonta a Euro 411.666,27 e 
risulta incrementato per l’avanzo di esercizio 2020 pari a Euro 18.388,77. 
 
 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Il rendiconto gestionale dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2020 costituito 
dalle seguenti macroclassificazioni: 
 
A) valore dell’attività associativa  Euro 789.605,94=  
B) costi  Euro 771.217,17=  
 
differenza tra il valore e i costi dell’attività 
 
associativa (A – B)  Euro 18.388,77=  
 
 
TOTALE (A – B )  

 
 
Euro 18.388,77=  

 
 
Si evidenzia un avanzo dell’area associativa di Euro 18.388,77. 
I suddetti valori sono conformi alle scritture contabili dell’Associazione e in 
dettaglio nel bilancio gestionale e nella situazione contabile riclassificata 
allegati. 

 

 
                                                    il Segretario Generale    

(Mauro Pregliasco, I1JQJ) 
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