
 

 

NOTA ESPLICATIVA BILANCIO CONSUNTIVO AVVISO PUBBLICO ANNO 2021 

 

Il totale delle Uscite dell’anno 2021 ammonta ad Euro 441.486,89 € composto prevalentemente da: 

• il costo del Personale di 276.563,19 € (di cui 258304,79 € retribuzioni e contributi dei dipendenti e 

18,258,49 fatture collaboratori esterni);  

• le spese per Sede e Strumenti (utenze, assicurazione sede, strumenti digitali) pari a 7.283,72 €; 

• le Spese per Attività Interna ed Esterna pari a 4.589,20 € (riunioni interne staff, partecipazione ad 

eventi e convegni organi dirigenti e staff, Assemblee Nazionali); 

• le spese di Comunicazione di 18.763,20 €. Le spese comprendono la realizzazione di un video 

pubblicitario da 60 e 2 video da30 secondi, uno spot radio da 30”, materiali che saranno 

veicolati nel 2022, la realizzazione del libro Pandemia D’Azzardo (3.500,00€), queste ultime in 

parte coperte con le donazioni (€2.000) raccolte dal Fondo per il Dono. Sono compresi inoltre i 

costi del Sito Internet che è stato implementato, il costo degli abbonamenti a RCS e i canoni 

delle piattaforme digitali; 

• le spese relative alla Formazione con i Comuni 12.392,23 € (principalmente con i comuni di: 

Albignasego, Piacenza, Paderno Dugnano, Casalecchio del Reno, Casier, Chivasso, Grottaferrata, 

Arese, Biella e con il Consorzio Acque Veronesi); 

le spese relative al Fundraising di 15.300,00 € che comprendono Spese relative al saldo dei costi 

del Progetto Buona Causa per il lancio della campagna Raccolta Fondi che partirà nel 2022; 

• le spese Progetti 18.989,99 € (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 

Verona, RLM con il Comune Gazoldo degli Ippoliti); 

• le spese per i Progetti con le Regioni 43.323,33 € (principalmente i progetti di formazioni svolti con 

la Regione Veneto, Regione Valle D’Aosta, GRMI Veneto, Regione Lazio, Proseguimento del 

Progetto con la Regione Puglia/Comune di Bitonto);   

• le spese per i Servizi Generali 17.870,02 € che rappresentano le spese sostenute per i consulenti 

SCF- Studio Commercialista e Metis- Consulente del lavoro, Recupero Crediti, Spese Legali e 

Spese per Revisore contabile; 

• Altre Spese (26.412,01 €), composte dalle tasse, dalle spese per le Assicurazioni e le spese bancarie. 

Il Totale delle Entrate dell’anno è pari a 470.307,75 € ed è composto da: 

• il totale Attività Associativa di 340.275,00 €, di cui 295.150,00 € di competenza e 45.125,00 € degli 

anni precedenti; 

• le entrate per Faundraising di 2.349,00 € di cui 2000,00 € dalla Fondazione il Dono che ha raccolto 

donazioni libere per Avviso Pubblico, che sono state destinate poi alla pubblicazione del libro 

con la Casa Editrice Becco Gillo; 

• le entrate Progetti di Formazione con i Comuni 18.154,90 €, tutti già elencati sopra; 



• le entrate per i Progetti con altri enti (35.590,70 €), sopra elencati oltre al contributo di Transparency 

per il Progetto ACT (circa 16.000,00 €); 

• le entrate per Progetti con le Regioni (73.938,15 €), sopra elencati. 

 

Si segnala che sul conto corrente TFR sono state accantonate 10.028,00 €, quale totale TFR maturato dai 

dipendenti nell’anno 2020.  

Il Bilancio consuntivo 2021 chiude con un avanzo di Euro 28,820,86 vincolato comunque alle spese 

consuntive di competenza 2021che saranno affrontate nel primo trimestre 2022 (come ad esempio la 

spese del progetto di formazione della Regione Veneto avviato nel 2021 ma che si conclude nel 2022, il 

costo consuntivo della Consulenza per la Privacy, i costi dell’ultimo trimestre 2021 dello studio SCF per 

la contabilità e quello dell’ultimo trimestre 2021 dello Studio Metis per la consulente del lavoro). 

 

FONDO DI CASSA  
Il fondo di cassa disponibile al 31.12.2021 è pari a Euro 482.319,40, sommando il saldo del conto 
corrente bancario Euro 423.373,13, il saldo del Paypal Euro 1.000,00 e ulteriori Euro 57,946,27 
accantonati per il TFR maturato dai dipendenti AP su c/c dedicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


