Milano, Aprile 2012
Presentazione del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012

BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Il conto economico è stato riportato sulla base del criterio di cassa e non di competenza. Le cifre
rispecchiano dunque esclusivamente costi e ricavi sostenuti nell’anno solare 2011.
Le spese sostenute nel 2011 sono risultate generalmente in linea con quanto preventivato, con pochi
scostamenti al rialzo e più rilevanti scostamenti al ribasso. Si sottolinea in particolare l’ulteriore riduzione
delle spese sostenute nell’ambito dell’adesione ad ENEP, grazie al taglio dei costi delle trasferte. Inoltre
risultano sottoutilizzati i fondi dedicati alle attività delle Sezioni Territoriali Regionali (STR).
Per quanto concerne i ricavi, le quote associative sono risultate inferiori a quanto preventivato, ma
comunque in leggero aumento rispetto a quanto registrato nell’anno precedente (2010). Ancora una
volta, però, al trend di crescita degli introiti da soci ordinari ed affiliati, si associa una diminuzione delle
quote da Soci Sostenitori.
Nell’esercizio 2011 si registra un utile di poco inferiore a 3.000 euro, ascrivibile tuttavia al posticipo al
2012 di alcuni pagamenti, l’ammontare dei quali avrebbe riportato il bilancio in condizioni di sostanziale
pareggio. Il patrimonio dell’Associazione si attesta a fine 2011 intorno a 17.000 euro.

BILANCIO PREVENTIVO 2012
Il bilancio preventivo 2012 non prevede particolari elementi di discontinuità rispetto agli ultimi anni per
quanto concerne la gestione ordinaria, salvo alcuni interventi di riduzione di spesa.
Sempre in merito alle previsioni di uscita, si osserva che anche per l’anno 2012 il Consiglio Direttivo ha
deliberato il trasferimento delle quote assegnate alle STR ma non spese nel 2011, allo scopo di fornire
nuovi stimoli allo sviluppo di attività regionali.
Per quanto concerne la previsione dei ricavi, ci si attende un apprezzabile incremento delle quote
associative (Soci Ordinari in particolare), legato ancora una volta all’ampliamento nazionale
dell’Associazione, ad ulteriori azioni mirate di promozione sul territorio e all’aumento delle quote
associative che nel 2012 sono state alzate in media del 25% rispetto al 2011.
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Tuttavia un rilevante elemento di novità rispetto ai due anni precedenti è costituito dalle consistenti
spese previste nel 2012 per lo svolgimento dei progetti “GRU” (finanziato dal Ministero dell’Ambiente e di
cui AIAT è capofila) e “Condomini Sostenibili” (finanziato dalla Fondazione Cariplo e nel quale AIAT è
solo partner); a tale proposito è particolarmente importante osservare come il rimborso di tali spese sia
previsto giungere in larga misura solo nel corso del 2013 e questo comporterà un’inevitabile esposizione
finanziaria della nostra Associazione.
La situazione relativa ai flussi di cassa per il progetto GRU può essere schematizzata nel modo seguente:

Spese di progetto
Probabili entrate da sponsorizzazioni
rimborsi da MATTM
TOTALE

2012
-25.000 €
7.000 €
- 18.000 €

2013
- 6.500 €
31.500 €
+25.000 €

In ragione del temporaneo squilibrio finanziario sopra descritto, motivato dalla scelta compiuta dal
Consiglio Direttivo di voler investire in un progetto di rilevanza nazionale che sul più lungo periodo potrà
portare importanti benefici all’Associazione, nel bilancio d’esercizio preventivo 2012 si può notare come
le uscite superino le entrate di circa 18.000 €. Per questa ragione, nel corso del 2012, si prevede la
necessità di dover ricorrere alla raccolta di prestiti che potranno venire poi restituiti nel 2013 a seguito di
ottenimento del rimborso da parte del Ministero per l’Ambiente.

Per Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio
Il Consiglio Direttivo
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BILANCIO ESERCIZIO AL 31/12/2011
COSTI
Consuntivo
2010

Preventivo
2011

Consuntivo
2011

Preventivo
2012

Promozione

2.313,51

2.000,00

1.408,00

1.400,00

Internet e servizi online ai soci

3.922,23

6.220,00

6.560,89

Gestione ordinaria
ENEP
Iniziative culturali,
formative, progettuali
Solidarietà
Fondo Sezioni
Territoriali Regionali
TOTALE

RICAVI
Consuntivo
2010

Preventivo
2011

Consuntivo
2011

Preventivo
2012

Quote associative

25.670,00

32.000,00

28.765,00

32.500,00

5.235,00

Gestione ordinaria

12,25

31,97

20,00

Iniziative culturali,
formative,
progettuali
TOTALE

5.036,00
30.718,25

5.956,46
34.753,43

24.700,00
57.220,00

21.925,11
1.310,51

22.953,00
1.600,00

18.728,75
922,64

25.922,60
1.125,00

4.122,15
750,00

2.700,00
1.250,00

3.037,89
750,00

37.769,00
1.250,00

34.343,51

1.870,00
38.593,00

411,03
31.819,20

2.381,97
75.083,57

-

6.000,00
38.000,00

2011

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011
ATTIVITA'
Conti correnti
Saldo CCP al 31 dic 11
Saldo CCB al 31 dic 11

17.090,46
13.929,51
3.160,95

PASSIVITA'
Utili d'esercizio
Esercizi precedenti
Esercizio 2011
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17.090,46
14.156,23
2.934,23

