
 

 

RENDICONTO DI GESTIONE – ANNO 2019 

 
ENTRATE (in euro) USCITE (in euro) 

 

Resto di cassa 
45.905,52 

Gestione del c/c ed operazioni bancarie, di 

cui: 

 

403,50 

C/C Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.: 

- competenze: 188,30 

- imp. di bollo: 100,00 

- canone remote banking:  60,00 

- canone carta:  -- 

- Imp. bollo prodotti finanz. 25,70 

  

- commissioni bonifici (0,50 x 

59): 

29,50 

  

Quote associative 19.200,00   

Competenze interessi creditori lordi 

 

 

 

Cedole (2) interessi Operazione Time 

Deposit 

 

 

 

 

Bonifico dalla Banca Stabiese S.p.a. 

(contributo, a titolo di liberalità, per 

l’organizzazione del Convegno annuale di 

Napoli 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE 

50,70 

 

 

 

120,25 

 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.370,95 

Versamento alla Casa Editrice Editoriale 

Scientifica del contributo per la 

pubblicazione del volume degli Atti 

Convegno annuale Catanzaro 2018 

             

3.000,00  

Pagamento in favore di webmaster C. 

Cortellessa (Assistenza sito internet, pec) 

1856,10 

Rimborsi delle spese sostenute dai membri 

del Direttivo precedente e di quello in 

carica 

 

    3.499,76 

 

Versamento contributo catering cena 

sociale convegno Napoli 2019  

 

 6.050,00 

 

Contributi organizzazione seminari (2018 e 

2019) dottorandi – Univ. Roma Tre 

2.000,00 

 

Rimborso missioni Relatori Convegno 

annuale Napoli 2019 e Seminario Pisa 2019 

521,80 

Versamento cena direttivo e relatori 

convegno Napoli 2019 

840,00 

Contributo organizzazione Seminario  

annuale Pisa 2019 

1500,00 

Versamento alla Casa Editrice Editoriale 

Scientifica del contributo per la 

pubblicazione del volume degli Atti 

Seminario annuale Napoli (S.O.B.) 2018 

1.500,00 

 

LIQUIDITÀ DISPONIBILI 

 

70.276,47 

TOTALE USCITE 21.171,16 

Avanzo finanziario da destinare     

49.105,31 
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Il rendiconto consuntivo per il 2019 
 

 

ENTRATE 

In primo luogo va segnalato come l’avanzo finanziario da destinare, pur considerando il capitale 

complessivo, sia da scorporare in due sottovoci. 

La prima, di euro 24.105,31, corrisponde all’effettivo saldo contabile al 31.12.2019. 

La seconda, di euro 25.000, corrisponde al capitale impiegato nell’operazione Time Deposit, 

sulla base dell’autorizzazione ricevuta in occasione dell’Assemblea tenutasi a Catanzaro nel giugno 

2018. Tale operazione, con decorrenza 27.6.2018 e scaduta 29.6.2020, è stata rinnovata il 9.7.2020 

fino all’11.7.2022); essa tiene distinto il capitale rispetto al resto di cassa, pur conservando una sua 

generale e immediata disponibilità e produce interessi annui al tasso dello 0,50% (il vincolo 

originario aveva un tasso di rendimento dello 0,65%). La prima cedola (60,29), a cadenza 

semestrale, risulta conteggiata nelle entrate del bilancio 2018; nel bilancio che qui si presenta 

(2019) risultano conteggiate due cedole (59,96 e 60,29 per complessivi 120,25 euro). 

Le altre entrate dell’anno 2019 sono state costituite quasi esclusivamente dalle quote associative 

(salvo un minimo di competenze per interessi creditori lordi, ed un cospicuo contributo, a titolo di 

liberalità, per l’organizzazione del Convegno annuale di Napoli 2019 di euro 5.000 da parte della 

Banca Stabiese), fissate in base alle determinazioni del Direttivo in continuità con quanto stabilito 

in passato, e segnatamente in: 

– 250 euro/anno per le persone giuridiche, le associazioni ed altri enti; 

– 80 euro/anno per professori universitari di ruolo, magistrati, avvocati, notai ed altre categorie 

che siano, a giudizio del Direttivo, equiparabili; 

– 40 euro/anno per ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi, insegnanti ed 

altri soggetti che siano equiparabili a giudizio del Direttivo. 

Il dato complessivo di euro 19.200, con riguardo alle quote associative, segna un ottimo risultato, 

di molto superiore alla media rispetto agli ultimi anni (frutto anche della regolarizzazione delle 

quote pregresse non versate, anche al fine di partecipare alla tornata elettorale relativa al rinnovo del 

Direttivo nel giugno 2019). Nella stessa direzione, il dato dell’anno corrente (10.810), seppur 

parziale al 31.5.2020, si colloca nella media dell’anno precedente. 

La tabella n. 1, che segue, indica l’andamento delle entrate derivanti da quote associative negli 

ultimi anni: 

 

Anno Ammontare delle quote associative (in euro) 

2008 9.010 

2009 5.520 

2010 9.518,69 

2011 9.580 

2012 9.520 

2013 10.690 

2014 9.725 

2015 9.080 
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2016 17.640 

2017 10.690 

2018  12.430 

2019 19.200 

2020 (al 31.05) 10.810 

 

 

 

USCITE 

In merito alle uscite, le spese si riferiscono alle attività tipiche dell’Associazione, in senso 

conforme alle prescrizioni dello Statuto. 

Sul punto si deve segnalare la sostanziale corrispondenza tra le uscite preventivate (22.500) e 

quelle effettivamente registrate nel consuntivo (21.171,16), potendosi comunque registrare un 

leggero risparmio (1.328,84). 

Si ricorda come il Direttivo precedente avesse deliberato di aumentare il contributo da euro 3000 

ad euro 5000, tenuto conto della coincidenza tra il convegno annuale 2019 e il rinnovo del Direttivo 

dell’Associazione e, quindi, in considerazione della maggiore affluenza e delle conseguenti 

difficoltà organizzative in capo all’Università Federico II di Napoli. 

 

 

 

La tabella n. 2, che segue, illustra l’andamento delle spese a partire dal 2009: 

 

    Anno Totale delle spese (in euro) 

     2009     6.207,72 

2010 4.512,14 

2011 14.401,27 

2012 4.083,45 

2013 12.467,85 

2014 8.754,38 

2015 7.132,38 

2016 11.820,98 

2017 12.627,66 

2018 2.798,82 

2019 21.171,16 
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BILANCIO CONSUNTIVO PROVVISORIO – ANNO 2020 (GENNAIO-MAGGIO) 

 
ENTRATE (in euro) USCITE (in euro) 

 

 

Resto di cassa 
    49.105,31 

Gestione del c/c ed operazioni bancarie, di 

cui: 

 

186,35 

C/C Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.: 

- competenze spese 52,85 

- imp. Bollo su prodotti 

finanziari: 

50,00 

- imp. di bollo: 50,00 

- canone remote banking:  30,00 

- canone carta:  -- 

- recupero spese 

comunicazioni alla clientela 

e/o unificato trimestrale: 

-- 

- commissioni bonifici (0,50 x 

7): 

3,5 

- ritenute fiscali su interessi 

attivi: 

-- 

Quote associative al 31.5.2020 10.810,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

TOTALE ENTRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________                       

10.810,00 

   

Pagamento a favore di C. Cortellessa per 

Servizio di aggiornamento editoriale e di 

tenuta e aggiornamento di tutti i contenuti 

del sito dell’Associazione e pec  

      918,90 

Rimborsi delle spese sostenute dai membri 

del Direttivo 

588,50 

     

 

Contributo Seminario Milano comparato 

(ricordo P. Carrozza) – rimborso noleggio 

piattaforma Zoom a favore di C. Siccardi 

175,67 

    

Contributo pubblicazione Atti convegno 

annuale Napoli 2019 in favore di ES 

2.080,00 

 

  

 

  

  

 

 

LIQUIDITÀ DISPONIBILI 

 

63.225,52 

TOTALE USCITE 3.949,42 

Avanzo finanziario da destinare     

59.276,10 
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BILANCIO PREVENTIVO – ANNO 2020 

 
ENTRATE (in euro) USCITE (in euro) 

Resto di cassa 49.105,31 Gestione del c/c ed operazioni bancarie 

(di cui già nel consuntivo provvisorio 

2020 per euro 186,35)  

 

500,00 

(186,35) 

Quote associative al 31.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE 

10.810,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

10.810 

Pagamento a favore di C. Cortellessa 

per Servizio di aggiornamento 

editoriale e di tenuta e aggiornamento 

di tutti i contenuti del sito 

dell’Associazione e pec  (di cui già nel 

consuntivo provvisorio 2020 per euro 

918,90) 

 

2.000,00 

(918,90) 

Rimborsi delle spese sostenute dai 

membri del Direttivo (di cui già nel 

consuntivo provvisorio 2020 per euro 

588,50) 

 

1.500,00 

(588,50) 

Contributo Seminario Milano 

comparato (ricordo P. Carrozza) – 

rimborso noleggio piattaforma Zoom a 

favore di C. Siccardi 

 

175,67 

Contributo pubblicazione Atti 

convegno annuale Napoli 2019 in 

favore di ES 

2.080,00 

Contributo per l’organizzazione del 

Convegno di Trento (settembre 2020) 

3.000,00 

Contributo per l’organizzazione del 

Seminario di ottobre 2020 (online – 

senza sede). Pubblicazione atti 

1.500,00 

LIQUIDITÀ DISPONIBILI             59.915,31 TOTALE USCITE 10.755,67 

Avanzo finanziario da destinare    49.159,64  

 

Il bilancio preventivo per il 2020 

Con riferimento al bilancio preventivo 2020, va segnalato come le uscite preventivate (pari a euro 

10.756) risultino di poco inferiori alle entrate (pur considerando il dato ancora parziale relativo alle 

quote associative). È di tutta evidenza come il 2020 sia stato e continua ad essere un anno assai 

particolare: l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, che ha così pesantemente inciso sulla vita 

del Paese, ha ovviamente avuto ripercussioni anche sulla vita della nostra Associazione. 

Gli eventi previsti sono stati ricalendarizzati (è stato annullato soltanto il Seminario dei dottorandi 

di settembre) e trasferiti su piattaforme telematiche: dal punto di vista della “salute economica” 

dell’Associazione, la riprogrammazione telematica dei tradizionali appuntamenti annuali (a cui si è 

aggiunto il Seminario di Diritto comparato in ricordo di “Paolo Carrozza”) se da un lato ha 

consentito un notevole risparmio (basti pensare che per il Seminario di Diritto comparato il 

contributo versato dall’Associazione ha riguardato il solo noleggio della piattaforma telematica), 

dall’altro, essendo per adesso venute meno le occasioni di incontro “reale” tra i Soci, è venuta a 

mancare anche quella “ritualità” – cara a diversi Associati – di versare in quelle occasioni la quota 

annuale.  

 

Il Tesoriere 

Gianluca Famiglietti 
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