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1. Relazione del Consigliere Tesoriere

Gentili Soci, 

Il rendiconto economico dell’Associazione relativo all’ esercizio 2019 è

stato approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 2 dicembre

2019. Il rendiconto economico relativo all’esercizio 2020, dovrà essere

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 dello

Statuto, previo esame da parte del Consiglio Direttivo.

Nel presente documento si riportano, ai fini della vostra valutazione, i dati

economici a consuntivo dell’esercizio 2020, nonché il preventivo per

l’esercizio 2021, già condivisi con i membri del Consiglio Direttivo nella

seduta del 9 giugno 2021.

Il risultato a consuntivo dell’esercizio 2020 rispecchia quanto riportato nella

seconda previsione esposta nel Consiglio Direttivo del 06 novembre 2020,

presentando una perdita di 16.843 euro (ridotta poi a 15.205 grazie a ristori

pervenuti) a fronte di una perdita prevista di 17.899 euro.

La chiusura dell’esercizio in perdita, anche alla luce dell’andamento storico

dei risultati, è da considerarsi fisiologica in un anno privo del contributo

positivo della consueta manifestazione biennale Italian Concrete Days, che,

come noto, è stato necessario posticipare al 2021 a causa della situazione

sanitaria e che rappresenta tuttora la principale fonte di finanziamento

dell’associazione al di fuori delle quote associative.

.



Nell’esercizio 2020 è poi venuto meno il contributo di 12.000 euro per

l’attività editoriale della commissione strutture Aicap di cui al protocollo di

intesa Aitec/Federbeton, che non hanno rinnovato l’accordo.

Il livello dei costi di sede e del personale è rimasto sostanzialmente

costante rispetto all’esercizio 2019, mentre le spese generali sono state

notevolmente contenute anche rispetto agli altri esercizi senza ICD.

I costi sostenuti per la prevista manifestazione ICD 2020 in presenza a

Napoli, che saranno recuperati quando si svolgerà la nuova manifestazione

in presenza, sono stati portati a nuovo, ma hanno ovviamente pesato sulla

situazione di cassa.

Le entrate per quote associative hanno subito nel 2020 una ulteriore

flessione di circa il 5%, mentre le vendite dirette di pubblicazioni sono

fortemente diminuite.

Considerato che l’attività commerciale imponibile, relativa sostanzialmente

alla solo vendita di pubblicazioni è limitatissima, anche la relativa

tassazione di competenza è di fatto azzerata.

Va infine sempre considerato, come evidenziato nelle relazioni precedenti,

lo stock delle pubblicazioni in giacenza presso Publicemento nonché il

fondo rotativo, aumentato nel corso del 2020 grazie alle vendite operate da

Publicemento stessa, che è passato dai circa 6.000 euro di fine 2019 a

circa 10.000 euro di fine 2020.



Sul fronte patrimoniale non ci sono variazioni particolari da segnalare ed il

livello dei crediti e dei debiti e dei conti erariali e previdenziali non ha subito

variazioni di rilievo.

A fine esercizio 2019 la situazione netta era di 42.118 euro, mentre a fine

2020 la situazione netta, tenuto conto del risultato di esercizio, è scesa a

26.915 euro, mentre non dovrebbe subire ulteriori diminuzioni nel corso del

2021 e si auspica possa invece nuovamente incrementarsi nel 2022 grazie

al risultato dell’ Italian Concrete Conference.

Infatti le previsioni per il risultato dell’esercizio 2021, basate sul sostanziale

mantenimento del livello dei costi e delle entrate correnti, sono di

sostanziale parità, grazie al positivo risultato della manifestazione ICD2020,

svoltasi ad aprile 2021 in modalità telematica.

I risultati della manifestazione, insieme a quelli delle precedenti, sono

riportati nella tabella al punto 5 ed evidenziano un risultato netto di circa

40.000 euro (20.000 in quota Aicap). Da segnalare che la modalità

telematica della manifestazione ne ha profondamente modificato la

composizione dei partecipanti, con un massiccia presenza del mondo

professionale ed una riduzione di quello accademico.

Altro elemento positivo per il 2021 è la conclusione della vicenda

Mediapoint con una transazione che apporta un beneficio di 6.000 euro

(3.000 in quota Aicap) a fronte della rinuncia all’utilizzo del termine Italian

Concrete Days.



D’altro canto devono essere inseriti nel 2021, come sopravvenienze

passive, gli importi pagati per due accertamenti TARI per la sede,

pervenuti nel 2021 ma relativi al 2015 e 2016, per i quali è stato comunque

presentato ricorso in quanto sembra errato il calcolo dell’importo.

Va sottolineato ancora una volta che senza il risultato degli ICD2020 e in

assenza del contributo Aitec/Federbeton di 12.000 euro per l’attività

editoriale della Commissione Strutture, il risultato 2021 sarebbe

certamente negativo, non essendo in grado l’Associazione di mantenere

l’equilibrio economico con le sole quote associative.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati economici degli anni dal 2015 al

2019, consuntivo 2020 e previsione 2021, raggruppati nelle consuete

macrovoci per permetterne la confrontabilità.

I dati 2020 riportati nelle tabelle non tengono conto dei ristori di

competenza pervenuti successivamente e confluiti nel conto economico.

E’ anche allegato il rendiconto entrate ed uscite 2020 redatto con la nuova

impostazione data con la collaborazione del nuovo commercialista, che

evidenzia uscite/entrate per cassa e per competenza, risconti iniziali e

finali, nonché le partite di giro relative agli incassi e retrocessioni delle

quote cumulative.



Si sottolinea che i dati esposti nelle tabelle riepilogative sono quelli di

competenza dei vari esercizi, che permettono quindi di valutare

correttamente l’andamento annuale dei conti dell’associazione.

Seguono infine la situazione patrimoniale e quella economica

dell’esercizio 2020 nei formati ufficiali per l’approvazione da parte

dell’Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere

Ing. Fabrizio Averardi Ripari



2. Riepilogo situazioni economiche 2015-2019, consuntivo 2020, budget 2021

COSTI 2015 2016 2017 2018 2019 budget 2020 2020 budget 2021

1. ASSOCIAZIONI -€ 4.382 -€ 6.312 -€ 11.274 -€ 10.456 -€ 9.505 -€ 11.535 -€ 13.063 -€ 13.000 

2. CONSULENZE -€ 3.633 -€ 3.630 -€ 4.799 -€ 3.989 -€ 6.493 -€ 4.651 -€ 4.880 -€ 5.000 

3. PERSONALE SEGR. -€ 44.829 -€ 32.304 -€ 27.744 -€ 22.863 -€ 20.811 -€ 19.685 -€ 19.560 -€ 20.000 

4. SEDE -€ 19.499 -€ 21.186 -€ 17.729 -€ 19.411 -€ 19.950 -€ 16.632 -€ 16.654 -€ 17.000 

5. SPESE GENERALI -€ 17.624 -€ 36.478 -€ 20.478 -€ 31.231 -€ 10.836 -€ 12.626 -€ 8.040 -€ 24.567 

6. UTENZE -€ 6.792 -€ 4.495 -€ 4.105 -€ 3.787 -€ 3.612 -€ 2.700 -€ 3.649 -€ 3.500 

7. ONERI TRIBUTARI -€ 205 -€ 1.759 -€ 4.874 -€ 2.441 -€ 2.283 -€ 1.000 € - -€ 3.000 

TOTALE COSTI -€ 96.964 -€ 106.164 -€ 91.003 -€ 94.178 -€ 73.490 -€ 68.829 -€ 65.847 -€ 86.067 

RICAVI 2015 2016 2017 2018 2019 budget 2020 2020 budget 2021

1. PREMI / SPONSOR € - € 5.000 € 10.000 € 3.600 € - € - € - € -

2. PROTOCOLLO INTESA € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € - € - € -

3. VENDITA PUBBLICAZIONI € 4.643 € 292 € 10.681 € 1.733 € 4.634 € 600 € 1.591 € 1.500 

4. QUOTE SOCIALI € 54.856 € 56.020 € 46.750 € 54.610 € 51.010 € 49.530 € 47.210 € 48.000 

5. RICAVI DIVERSI / ICD € 4.911 € 61.880 € 4.956 € 51.186 € 917 € 800 € 203 € 37.880 

TOTALE RICAVI € 76.410 € 135.192 € 84.386 € 123.129 € 68.561 € 50.930 € 49.004 € 87.380 

TOTALI € 2.015 € 2.016 € 2.017 € 2.018 2019 budget 2020 2020 budget 2021

COSTI -€ 96.964 -€ 106.164 -€ 91.003 -€ 94.178 -€ 73.490 -€ 68.829 -€ 65.847 -€ 86.067 

RICAVI € 76.410 € 135.192 € 84.386 € 123.129 € 68.561 € 50.930 € 49.004 € 87.380 

RISULTATO DI ESERCIZIO -€ 20.554 € 29.028 -€ 6.616 € 28.951 -€ 4.929 -€ 17.899 -€ 16.843 € 1.313 

DISPONIBILITA'  DI CASSA 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Fine 2020 Fine 2020 Fine 2021

TOTALE € 16.075 € 37.745 € 35.539 € 58.395 € 52.342 € >32.000 € 36.827 € >36.000 
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3.  andamento risultati di esercizio

2015                2016 2017 2018                2019 2020         2021 budget



1. ASSOCIAZIONI; -€ 13.063 ; 

-20%

2. CONSULENZE; -€ 4.880 ; -7%

3. PERSONALE SEGR.; -€

19.560 ; -30%

4. SEDE; -€ 16.654 ; -25%

5. SPESE GENERALI; -€ 8.040 ; -

12%

6. UTENZE; -€

3.649 ; -6%
7. ONERI TRIBUTARI;  € -

; 0%

4.1 dettaglio costi esercizio 2020



. VENDITA PUBBLICAZIONI; 

€ 1.591 ; 3%

QUOTE SOCIALI / ISCRIZIONI;  

€ 47.210 ; 96%

. RICAVI DIVERSI / ICD;              

€ 203 ; 1%

4.2 dettaglio ricavi esercizio 2020



5. Confronto IDC 2016 - ICD 2018 -ICD 2020

2016 2018 2020 (*)

CTE  AICAP TOTALE CTE  AICAP TOTALE CTE  AICAP CNI TOTALE 

ISCRIZIONI € 50.475 € 36.495 € 86.970 

€

4.820,00 € 5.880 € 25.470 € 36.170

SPONSOR € 77.600 € 10.600 € 88.200 € 21.200 € 9.000 - € 30.200

TOTALE RICAVI € 71.780 € 70.700 € 142.480 € 128.075 € 47.095 € 175.170 € 26.020 € 14.880, € 25.470, € 66.370

COSTI COMUNI € 22.292, € 31.059 € 53.352 € 85.798 € 6.928 € 97.767 € 11.869 € 14.567 - € 26.436

RISULTATO ICD € 49.487 € 39.640 € 89.127 € 42.276 € 40.166 € 77.402 € 14.151 € 313 € 25.470 € 39.934 

(*) i costi già sostenuti per la manifestazione in presenza a Napoli sono sati portati a nuovo e 

non considerati 



6. Conclusioni

Dall’esame dei rendiconti economici sopra riportati emerge un punto

saliente, già esposto in precedenza.

Senza il risultato degli ICD e in assenza del contributo Aitec/Federbeton di

12.000 euro per l’attività editoriale della Commissione Strutture,

l’Associazione non è in grado di mantenere l’equilibrio economico con le

sole quote associative, peraltro in continua diminuzione nel corso degli

anni, indipendentemente dall’emergenza sanirtaria.

Non essendo praticabile un’ulteriore riduzione dei costi fissi senza ridurre

drasticamente l’operatività dell’associazione, è necessario intraprendere

misure efficaci e tempestive, tra le quali si evidenziano:

• programmare per il 2022 il Congresso biennale con la nuova

denominazione Italian Concrete Conference, e valutare modalità di

svolgimento, anche miste, per massimizzare la partecipazione;

• incrementare l’attività di corsi e seminari, anche in modalità telematica,

che apportino un contributo economico positivo;

• rilanciare una campagna associativa per riportare nell’Associazione

anche il mondo della professione e delle imprese che si è nel tempo

sempre più distaccato.



• pubblicizzare e incrementare la vendita di volumi e pubblicazioni;

• negoziare un nuovo accordo con Federbeton per sostenere l’attività

editoriale e scientifica dell’associazione, anche con un maggior

coordinamento con gli organi preposti della Federbeton;

• migliorare la presenza dell’Associazione e la pubblicizzazione delle sue

attività sui nuovi canali di comunicazione ed in particolare sui social.

• proporre AICAP come soggetto autorizzato per l’attività formativa e la

qualifica di operatori, (ad esempio tecnici della post-tensione),

organizzando l’attività con criteri di ritorno economico.

• esaminare concretamente la possibilità di una maggiore interazione

ovvero di un integrazione dell’AICAP con il CTE, pur nella

consapevolezza della specificità e della storia dell’AICAP.

Mai come ora è necessaria un’attiva ed energica collaborazione da parte di

tutti i membri dell’Associazione, in primis dei membri del Consiglio attuale e

di quello che verrà nominato con le imminenti elezioni.

Il Consigliere Tesoriere

Ing. Fabrizio Averardi Ripari










