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RELAZIONE ANNUALE DI TESORERIA 

____________________________________________________ 

 

CONSUNTIVO 2017 

 

 

Il rendiconto 2017 presenta delle differenze significative rispetto a quello dello scorso anno, sia 

per quanto riguarda la situazione patrimoniale che per quanto riguarda il conto economico.  

Infatti, il rendiconto relativo al 2017 tiene in considerazione il fatto che la società Aippi Milano 

2016 Srl ha terminato la sua attività nel 2017. Come già anticipato informalmente, la srl ha conseguito 

un utile significativo e ha rimborsato alla nostra Associazione il prestito e la somma utilizzata per 

costituire il capitale sociale.  

Pertanto, rispetto all’anno 2016, nella situazione patrimoniale 2017 non figurano più le voci 

relative al credito e alla partecipazione nella srl. Figura invece tra i crediti l’importo di oltre 102.000 

Euro che corrisponde alla metà del credito IVA della srl assegnato alla nostra associazione. Questa 

somma, tuttavia, sarà realmente disponibile solo tra qualche anno come previsto dalla normativa 

fiscale in materia. Tra le passività troviamo l’importo delle imposte da versare, pari a oltre 17.000 

Euro.  

 

Come risulta dal conto economico, l’anno 2017 si è chiuso con un risultato molto positivo, 

“storico”, pari a 83.749,32 Euro. Vediamo più nel dettaglio i costi e, successivamente, i ricavi. 

Come sappiamo, la maggior parte delle spese da sostenere è costituita dal contributo annuale 

dovuto alla tesoreria dell’Associazione Internazionale di Zurigo. L’importo pagato è inferiore alla 

previsione ma la differenza tra quanto pagato a Zurigo e quanto incassato è in linea con la previsione.  

Le altre voci di spesa significative sono l’organizzazione di manifestazioni ed i contributi per 

l’organizzazione di seminari o convegni. Per l’organizzazione di convegni abbiamo speso meno di 

quanto previsto. Da questo deriva il maggior utile rispetto alle attese. 

Anche le spese per la gestione ordinaria della struttura informatica, le spese postali e quelle 

bancarie sono state in linea con le previsioni. Tuttavia, abbiamo incaricato la società informatica che 

già ci fornisce il programma di gestione e ci eroga altri servizi SW, di realizzare un’area riservata sul 

nostro sito Internet. Tramite quest’area riservata sarà possibile ad ogni socio (in autonomia) 

modificare i propri dati, ad esempio l’indirizzo e-mail o il nome dello studio/società. La realizzazione 

di quest’area riservata ha naturalmente comportato un costo aggiuntivo (circa 2.500 Euro) nella voce 



   

 

 

“assistenza informatica”. Tuttavia, questa funzionalità ridurrà il lavoro del tesoriere e del segretario ed 

eviterà di avere dati non (prontamente) aggiornati.  

Ricordo che le spese postali sono principalmente dovute al fatto che un numero significativo di 

soci ha pagato tardivamente la quota a mezzo di bonifico bancario e non tramite MAV. Questo ha 

comportato, oltre ad un maggior lavoro, anche maggiori costi per l’invio di raccomandate e per la 

bollatura delle ricevute.  

Infine, sempre per quanto riguarda i costi e a differenza degli anni scorsi, è presente una voce 

relativa alle imposte (IRES) da pagare, proprio in virtù del 50% di utile del Congresso 2016 che è stato 

assegnato alla nostra associazione. Tali imposte sono state calcolate al meglio delle informazioni 

disponibili e potrebbero essere suscettibili di qualche aggiustamento in sede di dichiarazione fiscale. 

Da un punto di vista di cassa, va notato  comunque che l’Associazione dovrà pagare le imposte prima 

di incassare l’utile, che sarà disponibile solo dopo aver ricevuto il rimborso del credito IVA.  

 

Anche la parte ricavi del conto economico presenta delle differenze rispetto agli anni passati. 

Infatti, i ricavi del 2017 non sono costituiti unicamente dagli incassi delle quote associative ma anche 

dalla quota parte di utile conseguito dalla srl.  

Con orgoglio (di tutta l’Associazione) dobbiamo dire che l’utile complessivamente ottenuto 

dalla srl per l’organizzazione del Congresso 2016 è stato tra i più congrui negli ultimi anni. L’orgoglio 

deve essere ancora maggiore per il fatto che l’ottimo risultato economico è stato accompagnato anche 

da un indiscusso successo del Congresso.  

Come già detto in precedenza, proprio al fine di avere un Congresso memorabile e non con 

l’unico obiettivo di ricavare un alto profitto, ci siamo a suo tempo accordati con Aippi Int. per una 

suddivisione non in parti uguali dell’utile conseguito. Ciò verrà regolato con una compensazione 

futura tra le due associazioni, ma va tenuto presente che il rendiconto 2017 non riflette i termini 

dell’accordo. In sintesi, l’utile per la nostra Associazione sarà quindi inferiore a quello indicato nel 

rendiconto e verrà calcolato nel momento in cui ci verrà rimborsato, speriamo integralmente, il credito 

IVA.  

Tralasciando per un momento l’utile ottenuto attraverso l’organizzazione del Congresso, si può 

comunque notare come i ricavi da quote associative siano stati sufficienti a compensare i costi 

generali.  

Le riserve rimangono molto consistenti.  

Come sempre, colgo anche l’occasione di questa relazione per invitare tutti i Soci a pagare con 

sollecitudine la quota associativa utilizzando il modulo MAV. La collaborazione dei soci evita 

imbarazzo ed oneri per l’invio delle raccomandate di sollecito ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 

Richiedo pertanto l’approvazione del Rendiconto consuntivo relativo all’anno 2017 che è stato 

verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti come da relazione separata presentata all’assemblea. 

 



   

 

 

 

PREVENTIVO 2018 

 

In termini generali, le spese per l’anno 2018 non dovrebbero discostarsi in modo significativo da 

quelle del Rendiconto 2017.  

Considerate le riserve che si sono accumulate e l’utile del congresso 2016 che incasseremo nei 

prossimi anni, il Comitato Esecutivo propone di mantenere invariate le quote per il 2018.  

Tuttavia, è possibile che le quote debbano essere aumentate nel 2019 perché Aippi International 

ha pianificato un aumento di 30 CHF in quell’anno. Nelle scorse settimane si è sviluppato a questo 

proposito un dibattito in cui diversi gruppi nazionali, tra i quali il nostro, hanno espresso la loro 

contrarietà all’aumento. La decisione verrà presa a Cancún durante il prossimo congresso.  

Come evidenziato nel preventivo 2018, il risultato economico del 2018 dovrebbe essere positivo 

per circa 9.000 Euro. Questo risultato è ottenuto stimando ancora un costo per l’organizzazione di 

seminari e convegni di Euro 10.000 e per sponsorizzazioni di Euro 5.000.  

Per il 2018 il Comitato Esecutivo propone quindi all’Assemblea di mantenere le quote invariate 

per tutti i soci ordinari, i soci giovani ed i soci persone giuridiche già iscritti.  

Per chiarezza della presente relazione riporto qui sotto gli importi per le tre categorie.  

 

Socio persona fisica   = Euro 180 

Socio persona giuridica = Euro 360 

Socio p.f. giovane   = Euro 100 

 

Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i soci già iscritti.  

Come è noto, già negli anni passati Aippi International ha previsto di far pagare una quota 

dimezzata per i nuovi soci. Già lo scorso anno l’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, 

aveva deciso di ridurre la quota annuale dei nuovi soci ordinari. Il Comitato Esecutivo, anche per il 

2018 propone di riservare ai nuovi soci ordinari che si iscriveranno per la prima volta nel 2018 una 

quota ridotta, pari a Euro 130.  

Per le altre due categorie (soci giovani e persone giuridiche), la quota rimane come per i soci già 

iscritti. Per completezza della presente relazione riporto comunque qui sotto gli importi per le tre 

categorie di nuovi soci. 

 

Nuovo Socio persona fisica (età > 36 anni )= Euro 130 

Nuovo Socio persona giuridica  = Euro 360 

Nuovo Socio p.f. giovane (età < 36 anni) = Euro 100 

 

Chiedo all’Assemblea l’approvazione delle suddette quote sociali per i nuovi soci. 

 



   

 

 

Chiedo a questo punto all’Assemblea l’approvazione del preventivo 2018 predisposto sulla base 

delle suddette quote. 

 

 

AIPPI – Gruppo Italiano  

            Il tesoriere 

 

 

____________________ 

Dr. Ing. Stefano Colombo 


