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 SEZIONE EMILIA ROMAGNA  
 
 
 
Relazione del Presidente al bilancio d’esercizio 2021 

 
Signori Associati e Consiglieri, 
 
in qualità di Presidente dell’A.N.F.I. – Sezione Emilia-Romagna, a norma del Regolamento di attuazione dello Statuto, 
Vi espongo la situazione di bilancio, soffermandomi brevemente sulle dolorose vicende che hanno contraddistinto la 
gestione e condizionato i risultati dell’esercizio 2021, come si evince anche dalla rendicontazione contabile e dagli atti 
amministrativi predisposti, nei prescritti termini, dal Tesoriere della nostra Associazione. 
 
La gestione dell’Associazione si chiude con un avanzo di gestione pari a € 1.306,43. Infatti, a fronte di costi complessivi 
sostenuti per €1.668,57 sono stati acquisiti incassi per € 2.975,00. 
 
Sul risultato hanno inciso, in ordine di importanza le seguenti entrate: 
 

• introiti per versamenti delle quote sociali, in incremento rispetto all’esercizio precedente;  
• contribuzioni varie 
• introiti per quote affissi: 

 
Nel 2021 sono mancati totalmente i proventi derivanti dalle esposizioni feline, che si sarebbero potute tenere sul nostro 
territorio, in parte già fissate o in elevato stato di avanzamento. 
 
La pandemia che ha così dolorosamente colpito l’intero nostro Paese ha pesantemente realizzato anche la nostra consueta 
attività, soprattutto sui fronti degli incontri informativi e istituzionali e delle mostre feline, tutte annullate. 
 
Grazie all’accumulo degli utili emersi nei precedenti esercizi per € 12.123,99, rappresentati a bilancio dalla quota di 
capitale proprio (€ 3.462,46) e degli utili riportati negli esercizi 2013 (2.619,81), 2014, (€ 2.573,41) 2015 (€ 2.129,10) 
2016 (694,60) 2017 (788,80), 2019 (571,83) e nonostante le perdite del  2018 (1.716,02) e del 2020 (€1.226,28), la 
gestione corrente ha potuto agevolmente confermare una tranquilla solidità finanziaria. Il livello di risorse proprie 
disponibili per i prossimi esercizi ammonta a € 8.514,43, pari alle risorse disponibili all’1.1.2021 (8.455,70, in c/c + 58,73 
presso la cassa della Tesoreria). In verità la cassa contante non è mai stata utilizzata e il dato contabile, quindi, risulta 
quello evidenziato all’inizio dell’esercizio. 
 
I ricavi dell’esercizio 2021 sono riferiti alla gestione tipica dell’associazione ed ammontano ad € 2.975,00 i quali derivano 
dagli incassi per le quote soci dell’anno corrente ed ammontano ad € 2.525,00 corrispondenti al 84,87% circa, mentre i 
restanti € 450,00 pari al 15,13% circa corrispondono alle quote affissi.  
Com’è noto, la quota d’iscrizione ordinaria pari a 30 euro viene contabilizzata nella misura effettivamente versata, nel 
corso dell’anno, dall’Associazione Nazionale, dopo aver trattenuto la quota di sua competenza (20 euro). Il numero  
complessivo dei soci ammonta a n. 258 ordinari + 1 socio aderente, si evidenzia una diminuzione di 17 soci ordinari 
rispetto all’anno precedente. Rimane comunque molto soddisfacente il livello di fedeltà dei Soci nei confronti della nostra 
Associazione circostanza, questa, di fondamentale importanza per garantire, con l'introito delle quote, il funzionamento 
ed il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione. 
 
Sul versante dei costi, la spesa molto più importante è stata, ovviamente, quella relativa all’attività istituzionale ed oneri 
connessi (Conti 3030/306 € 3.070,00). Le restanti spese per la gestione dell’Associazione, ammontanti a € 1.662,00sono 
state sostenute in regime di assoluta oculatezza e parsimonia. 
 
Nello Stato Patrimoniale le attività sono costituite esclusivamente dalla liquidità disponibile al 31/12/2021 sia in cassa, 
pari a € 58,73, che sul c/corrente bancario per € 8.455,70. La liquidità risulta quindi inizialmente sufficiente per avviare 
le attività che la Sezione vorrà intraprendere nel corso dell’esercizio 2022. Si auspica, ovviamente, che possano venire 
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allentati i vincoli alla mobilità personale che attualmente incombono sul nostro vivere quotidiano e riprese le nostre 
normali iniziative istituzionali a partire dall’allestimento delle esposizioni feline, attività fondamentale per la visibilità 
della nostra Associazione presso un pubblico sempre attento e amante di queste manifestazioni. 

 
*********************** 

 
 
Bologna, 
                        A.N.F.I. 

Sezione Emilia Romagna 
      Daniela Guermandi 



 

 
                             Sezione Emilia Romagna 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 
 
 

PREVISIONE COSTI  PREVISIONE RICAVI 

     
 
Bolli e spese tenuta c/c bancario 

  
€    100,00 

  
 Quote sociali anno corrente (275 soci ordinari) 

 
€   2.500,00 

 
Spese per attività istituzionali (premiazioni, etc) 

 
€   2.150,00 

  Quota parte esposizioni  
€       250,00 

 
Spese Esposizione Di Sezione 2022 

 
€   10.000,00 

 Incasso Esposizione Di Sezione 2022  
€     10.000,00 

 
Spese varie 

 
€      400,00 

  
Quote parte sez. per affissi 

  
€    300,00 

Acquisto cancelleria e materiale di consumo €      100,00 
  

Quota parte per Convegni (Sponsor) 
  
 €        500,00 

Affitto sale riunioni (per assemblea e convegno) €    1.000,00   
Contribuzioni varie 

 
€         450,00 

Spese postali e telegrafiche €     150,00   
 

 

Donazioni €   100,00    

     

TOTALE COSTI €  14.000,00  TOTALE RICAVI 

UTIL 

€   14.000,00  

     
 

 



 

 

                
                                       Relazione sul preventivo economico anno 2022 
 

Come di consueto il preventivo economico che si allega, impostato a pareggio, è stato redatto 
in funzione di quanto registrato a consuntivo nell’esercizio 2021;  
 

Per le voci principali del preventivo sono state, quindi, effettuate le seguenti stime:  
 
 
Ricavi  (€ 14.000,00) 
 

Si è stimata un’invarianza del dato complessivo relativo alle quote sociali rilevate nel 2021 
(€ 2.500,00). 
 

I proventi derivanti dalla quota di partecipazione agli incassi delle esposizioni, considerata 
l’attuale situazione pandemica ancora purtroppo in atto, sono stati determinati auspicando almeno un 
allestimento di una mostra felina nell’ultimo trimestre dell’esercizio (€ 250,00). 
 

Agli introiti per quote affissi è stata allocata una cifra di € 300,00. Si è allocata la somma di 
€ 400,00 per eventuali riscossioni di contribuzioni e sponsorizzazioni private. 

 
Si calcola infine un incasso di 10.000.00 per la prima expo di sezione organizzata. 
 
 

 
 
Costi (€ 14.000 ,00) 
 

Rispetto al dato consuntivo del 2021 la spesa più grande e da evidenziare sulla organizzazione 
della prima expo tecnica di sezione svoltasi a fine febbraio dove ci siamo prefissati di pareggiare i 
costi di spesa. 
 

Per l’utilizzo della sala riunione si è stabilita una spesa, che permetta di svolgere almeno una 
riunione nel corso dell’anno in confortevoli sale di Alberghi che verranno ricercati e prenotati nel 
corso dell’anno (€ 1.000,00). 
 

Per tutte le altre voci di spesa (€ 500,00) i valori di stima non si discostano da quelli rilevati 
nel precedente esercizio. 

                            
                              ************************************ 

 
Bologna, 

 Il Presidente 
Daniela Guermandi 

 



  

 

 

                                                                       BILANCIO 2021 
 

 
                               STATO PATRIMONIALE   

ATTIVITA'  PASSIVITA' 

Cassa   €         58,73   Iva c/erario €        00,00 

Conto corrente bancario 
BCC Felsinea 

 
€      8.455,70 

   
Anticipazione 

 
€    2.689,71  

Debitori diversi   €         00,00  F.do amm.to mobili ufficio €         00,00 

Mobili Ufficio     €         00,00  Capitale proprio €   3.462,46  
 
 

 Utile o perdita riportata €   6.435,25 
    TOTALE ATTIVITA' €   €      8.514.43  TOTALE PASSIVITA' €   7.208,00 
 
 

     
     
 

 
Utile d’esercizio 

 
€   1.306,43 
 

TOTALE A PAREGGIO    €       8.514,43  TOTALE A PAREGGIO €   8.514.43 

CONTO ECONOMICO  

COSTI  RICAVI 
 Spese istituzionali €    358,50   Quote soci anno corrente   €  2.525,00 

 Software e licenze d’uso €      31,71   Quote affissi   €     450,00 

 Spese di cancelleria €      55,46   Quote esposizioni   €      

 Spese affitto sala riunioni €      Contributo Convegni   €      

 Imposte deducibili    Interessi attivi di c/c   €          

 Spese postali €          

 Spese gestione c/c bancario €     146,15       

 Spese bancarie e di c/c €         7,75    

Spese varie   €       69,00   
 
 
 

 

Donazioni   €   1.000,00    

Totale COSTI   €   1.668,57  Totale RICAVI €  2.975,00 

UTILE D’ESERCIZIO   €   1.306,43         

Totale a pareggio   €   2.975,00  Totale a pareggio €  2.975,00 
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