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1. Relazione del Consigliere Tesoriere

Gentili Soci, 

Il rendiconto economico dell’Associazione relativo all’ esercizio 2020 è

stato approvato nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 16 dicembre

2020; deve essere ora sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi

dell’art. 12 dello Statuto, il rendiconto economico relativo all’esercizio 2021,

già esaminato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 novembre 2022.

Nel presente documento si riportano, ai fini dell’approvazione da parte

dell’Assemblea, i dati economici a consuntivo dell’esercizio 2021, mentre il

preventivo di chiusura per l’esercizio 2022 verrà presentato a breve, non

appena disponibili i dati economici definitivi dell’evento ICC2022 svoltosi a

Napoli nel mese scorso.

Il risultato a consuntivo dell’esercizio 2021 rispecchia fedelmente quanto

riportato nella seconda previsione, presentando un risultato positivo di

11.650 euro a fronte di una previsione di 11.469 euro.

Il risultato ha risentito dell’effetto positivo dell’evento ICD 2020, svoltosi con

modalità telematica nell’aprile 2021, che ha contribuito con un risultato di

circa 20.000 euro in quota Aicap. Questo risultato, pari a circa la metà di

quelli ottenuti dai passati eventi in presenza, ha consentito comunque di

riportare in attivo il risultato economico, in via intermedia rispetto ai risultati

degli anni passati in cui si sono svolti gli eventi ICD, come mostrato dal

confronto mediato riportato nella diapositiva 9.
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Il livello dei costi di sede, delle utenze, del personale, delle consulenze e

delle tasse (principalmente TARI) è rimasto sostanzialmente costante

rispetto all’esercizio 2020, mentre le spese generali sono aumentate in

quanto includono anche le spese sostenute per l’evento ICD online. La

voce contributi ad Associazioni è aumentata in quanto include anche la

parte di quote cumulative retrocessa alla FIB.

Le entrate per quote associative hanno subito una flessione per quanto

riguarda le quote di iscrizione solo Aicap ed un aumento per quanto

riguarda le quote cumulative, con un risultato complessivo in linea con

quello dell’esercizio precedente. I ricavi per l’evento ICD ed i corsi di

formazione organizzati sono ammontati ad oltre 50.000 euro, mentre non ci

sono variazioni di rilievo per altre voci.

La situazione di cassa al 31/12/2021 è pari a 38.122 euro, come da

diapositiva 13, in linea con le previsioni ed in aumento rispetto ad inizio

anno.

Sul fronte patrimoniale si è provveduto a rettificare alcune poste, in

diminuzione ed in aumento, preesistenti da oltre 5 anni, che non trovano

più riscontri, con un esito positivo di oltre 13.000 euro, cui si somma il

risultato positivo di gestione di 11.650 euro, portando il patrimonio netto al

valore di 51.885 euro, ovvero ad un valore superiore a quello del 2018,

come dettagliato nella diapositiva 14.
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Va infine sempre considerato, come evidenziato nelle relazioni precedenti,

lo stock delle pubblicazioni in giacenza presso Publicemento nonché il

fondo rotativo, alimentato dalle vendite operate da Publicemento al netto

delle spese editoriali sostenute dalla stessa, fondo che ammontava al 14

novembre 2021 a circa 13.000 euro, come mostrato nella diapositiva 11.

Le previsioni per l’esercizio 2022 sono ovviamente fortemente influenzate

dai risultati dell’evento ICC 2022 che non sono ancora assestati, ma per i

quali, visto il grande successo dell’evento, si attende comunque un esito

positivo assimilabile a quello delle manifestazioni in presenza precedenti.

Pertanto anche il risultato dell’esercizio 2022, in mancanza di rilevanti

variazioni di costi e ricavi ricorrenti, dovrebbe rimanere in linea con quello

degli esercizi passati in cui si sono svolti analoghi eventi in presenza.

Da segnalare ancora nel 2021 la mancata corresponsione del contributo

Federbeton di 12.000 euro per l’attività editoriale della Commissione

Strutture in calcestruzzo, in quanto il protocollo di accordo non è stato più

rinnovato.

In conclusione, sia pur con le criticità già evidenziate nella relazione

sull'esercizio 2020, la situazione economico patrimoniale dell’Associazione

a fine 2021 è da ritenersi soddisfacente, con un patrimonio netto di 51.885

euro, comprensivo del risultato economico 2021 di 11.650 euro, oltre a

circa 13.000 di fondo rotativo, una disponibilità di cassa di oltre 38.000 euro
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ed la previsione di un risultato ampiamente positivo per l’esercizio 2022.

Entro il 2023, secondo quanto già approvato dai rispettivi Consigli

Direttivi, dovrebbe finalizzarsi, salvo approvazione delle Assemblee, il

processo di integrazione delle due Associazioni Aicap e CTE.

Ferme restando le peculiarità e le storie pregresse delle due Associazioni

che si intendono preservare, questa unificazione permetterà di avere

un’unica Associazione, di cui un possibile nome potrebbe essere «FIB

Italia», con maggiore influenza ed attrattiva, migliore capacità

comunicativa, maggiore possibilità di sviluppare eventi tecnico-scientifici

e culturali, ed un auspicabile incremento della capacità editoriale.

Per finalizzare tutto questo sarà messo a punto nei prossimi mesi un

dettagliato piano di fusione, con tutti i suoi risvolti amministrativi ed

organizzativi, da sottoporre alle necessarie approvazioni assembleari.

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

2020, 2a previsione 2021 e consuntivo 2021, raggruppati come di

consueto in macrovoci per permetterne una maggiore leggibilità.

Il Consigliere Tesoriere

Ing. Fabrizio Averardi Ripari



Riepilogo situazioni economiche 2015-2020, budget  II e consuntivo 2021

COSTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 budget II 2021
consuntivo

2021

1. ASSOCIAZIONI -€ 4.382 -€ 6.312 -€ 11.274 -€ 10.456 -€ 9.505 -€ 13.063 -€ 11.722 -€ 15.253 

2. CONSULENZE -€ 3.633 -€ 3.630 -€ 4.799 -€ 3.989 -€ 6.493 -€ 4.880 -€ 7.495 -€ 7.283 

3. PERSONALE SEGR. -€ 44.829 -€ 32.304 -€ 27.744 -€ 22.863 -€ 20.811 -€ 19.560 -€ 20.760 -€ 19.560 

4. SEDE -€ 19.499 -€ 21.186 -€ 17.729 -€ 19.411 -€ 19.950 -€ 16.654 -€ 17.858 -€ 16.060 

5. SPESE GENERALI -€ 17.624 -€ 36.478 -€ 20.478 -€ 31.231 -€ 10.836 -€ 8.040 -€ 16.158 -€ 23.765 

6. UTENZE -€ 6.792 -€ 4.495 -€ 4.105 -€ 3.787 -€ 3.612 -€ 3.649 -€ 2.945 -€ 2.485 

7. ONERI TRIBUTARI -€ 205 -€ 1.759 -€ 4.874 -€ 2.441 -€ 2.283 € - -€ 3.119 -€ 3.119 

TOTALE COSTI -€ 96.964 -€ 106.164 -€ 91.003 -€ 94.178 -€ 73.490 -€ 65.847 -€ 80.057 -€ 87.525 

RICAVI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 budget II 2021
consuntivo

2021

1. PREMI / SPONSOR € - € 5.000 € 10.000 € 3.600 € - € - € - € 700   

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 € 1.591 € 400 € 497 

4. QUOTE SOCIALI / ISCRIZIONI € 54.856 € 56.020 € 46.750 € 54.610 € 51.010 € 47.210 € 44.290 € 47.632 

5. RICAVI DIVERSI / ICD € 4.911 € 61.880 € 4.956 € 51.186 € 917 € 203 € 46.836 € 50.346 

TOTALE RICAVI € 76.410 € 135.192 € 84.386 € 123.129 € 68.561 € 49.004 € 91.526 € 99.175 

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

2021

COSTI -€ 96.964 -€ 106.164 -€ 91.003 -€ 94.178 -€ 73.490 -€ 65.847 -€ 80.057 -€ 87.525 

RICAVI € 76.410 € 135.192 € 84.386 € 123.129 € 68.561 € 49.004 € 91.526 € 99.175 

RISULTATO DI ESERCIZIO -€ 20.554 € 29.028 -€ 6.616 € 28.951 -€ 4.929 -€ 16.843 € 11.469 € 11.650 

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

TOTALE € 16.075 € 37.745 € 35.539 € 58.395 € 52.342 € 36.827 € >36.000 € 38.122 
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Confronto IDC 2016 - ICD 2018 -ICD 2020-ICC 2022

2016 2018 2021 

CTE  AICAP TOTALE CTE  AICAP TOTALE CTE  AICAP CNI TOTALE 

ISCRIZIONI € 50.475,00 € 36.495,00 € 86.970,00 € 4.820,00 € 5.880,00 € 25.470,00 € 36.170,00 

SPONSOR € 77.600,00 € 10.600,00 € 88.200,00 € 21.200,00 € 9.000,00 - € 30.200,00 

TOT. RICAVI € 71.780,00 € 70.700,00 € 142.480,00 € 128.075,00 € 47.095,00 € 175.170,00 € 26.020,00 € 14.880,00 € 25.470,00 € 66.370,00 

COSTI 
COMUNI € 22.292,63 € 31.059,51 € 53.352,14 € 85.798,75 € 6.928,04 € 97.767,44 € 11.869,00 € 14.567,00 - € 26.436,00 

RISULTATO € 49.487,37 € 39.640,49 € 89.127,86 € 42.276,25 € 40.166,96 € 77.402,56 € 14.151,00 € 313,00 € 25.470,00 € 39.934,00 

2022

CTE  AICAP CNI TOTALE 
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