
 

                                                                                        

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO  2021 
(approvato dal Consiglio Direttivo il 10 marzo 2022) 

 

L’Associazione di Promozione Sociale UNIOSTIA nel corso dell’anno 2021 ha continuato a svolgere 

ininterrottamente,  con tutti gli strumenti possibili,  l’attività culturale e di promozione sociale di 

ottima qualità che la connota,  nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria . 

Sono state affrontate le problematiche originate dalla pandèmia con la puntuale osservanza di 

quanto stabilito in merito dal Governo e con il consueto buonsenso.  

Dal punto di vista finanziario ed amministrativo l’anno 2021 non ha portato che un piccolissimo 

incremento di soci rispetto all’anno precedente ma l’opera culturale e sociale costituente la 

finalità precipua dell’Associazione è proseguita utilizzando tutte le risorse necessarie e  disponibili.  

Al fine di portare a conoscenza di tutti i Soci l’andamento annuale 2021 si riportano, qui di seguito, 

le risultanze di gestione. 

ENTRATE  

A 1) ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE   (nel programma ann. cap. E 1 / E 3)       €  15320,00  

        Avanzo di  cassa  al  31/12/2020                       €   28183,11   

       La disponibilità di cassa dell’anno è di             €  43503,11   

USCITE   

A 1)   Materie prime sussidiarie di consumo   (nel programma ann. il cap. S 6)      €      695,08 

           La spesa per l’acquisto degli articoli da ufficio, cartucce per la stampante, risme di carta, 

cancelleria, cartelle per i corsi, fotocopie e volantini ecc. ecc.     

A 2)   Servizi    ( nel preventivo capp. S 1 – S 2 – S 4 )               €   12133,25 

          In questa voce sono confluite le spese per la fruizione di servizi da parte di terzi:  

A2 a) già cap.   S4  €  2024,65   che comprende  il costo del dominio e casella pec di Uniostia,  gli 

abbonamenti mensili a Zoom per i  canali online,  il software di collegamento con il gestionale di 

scuola semplice SMTP Turbo   ed infine  l’assistenza tecnica della soc. Blu Cloud nella gestione di 

scuola semplice. 

A 2 b)  ex cap.  S 1  €  9862,60    è l’importo  dei  rimborsi ai soci per le spese da loro anticipate per 

conto di Uniostia   

A 2 c )  cap. S 2        €   246,00   assicurazione per la R.C. stipulata dall’Anteas con la Soc. La 

Cattolica per i soci iscritti nell’anno 2021.  

 



A  3)  Godimento beni di terzi      (in precedenza cap. S 7 )                        €      146,40  

           E’ l’importo pagato all’ Ass. Audace Savoia  per l’utilizzo di una sala per le lezioni del corso 

tenuto dal Prof. Di Stasi. 

D  1)  Uscite da attività finanziarie  (cap. S 8)                 €       296,53 

            L’ammontare delle spese  per la tenuta del c/c/bancario presso la BCC di Ostia. 

D  5)  Altre uscite    (spese di investimento)           €      388,00 

 Sono state impiegate per l’acquisto di un Notebook da utilizzare nei corsi (informatica, 

cinema, ecc.) 

E  2)    Servizi            (ex cap. S 5 utenza telefonica)          €      109,90   

 L’importo del canone annuale di abbonamento telefonico.  

 Il totale  delle USCITE dell’anno  2021  ammonta a   €  13769,16          

L’avanzo di esercizio è di          €  1550,84  

L’avanzo complessivo al 31/12/2021  è di  € 29733,95  

 

Nell’anno  2022 si spera di poter riprendere la maggior parte delle attività in presenza oltre quelle 

online e riattivare tutte quelle iniziative gradite ai soci di conferenze, visite di istruzione e gite, 

eventi e riunioni organizzate in collaborazione con altre associazioni ed enti.    

 

               La Tesoriere  
              Renata NARDI  


