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               Presidenza e segreteria: 

          Via Santa Tecla, 5  - 20122 Milano 

               Codice Fiscale: 80186310159     
               P. IVA 03845160963 

               Tel. 02-86982383 - Fax 02-86995214 

 

All’Assemblea dei Soci A.I.G.I. 

 

Milano, 28 giugno 2021 

 

Rendiconto di gestione 2020 e preventivo di esercizio 2021 

 

Egregi Colleghi, 

in qualità di Segretario Tesoriere, Vi sottopongo all’approvazione dell’Assemblea il progetto di Rendiconto 

consuntivo dell’esercizio 2020, approvato dal Consiglio Generale AIGI nella seduta del 27 maggio 2021.  

 

Ai fini degli adempimenti statutari previsti, allego pertanto:  

a) il consuntivo di esercizio 2020, redatto con l’ausilio del commercialista, Dott. Sandro Botticelli;  

b) il preventivo di esercizio 2021, redatto dal sottoscritto.  

Con la presente relazione accompagnatoria, come ogni anno, vengono evidenziate quelle informazioni di rilievo 

generale (di interesse degli Associati AIGI) relative alle principali iniziative intraprese durante l’esercizio 2020, 

e quelle del corrente anno 2021.  

Tali documentazioni saranno disponibili sul sito AIGI (nell’area ad accesso riservato), una volta approvati 

dall’Assemblea (rendiconto consuntivo 2020, il preventivo 2021, e la presente relazione accompagnatoria), in 

continuità con l’impegno di trasparenza gestionale verso gli Associati AIGI. 

 

A - RENDICONTO 2020 

 

Di seguito sintetizzo i dati principali del rendiconto 2020: 

 

1. RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il progetto di Rendiconto consuntivo 2020 evidenzia, anche per quest’anno, un risultato positivo della 

gestione pari ad Euro 14.126,--. E’ in effetti un risultato che differisce positivamente dallo sbilancio di circa 

17.000 Euro cautelativamente previsto nel Bilancio Preventivo per l’esercizio 2020 approvato dalla scorsa 

Assemblea, ma che si pone in continuità con il risultato di bilancio del 2019 (di ca. 9.700 Euro) soprattutto 

grazie ad un rilevante contenimento dei costi (dell’ordine di 30mila euro rispetto al 2019), più che per una 

crescita dei ricavi che, come dettaglierò nel proseguo della Relazione, si sono fermate a ca. 114.000 euro 

(rispetto ai ca. 140mila del bilancio 2019). 

2. LIQUIDITA’ 

Sulla base del criterio di cassa si evidenzia perciò un risultato di conto economico che conferma l’andamento 

gestionale del circolante, in linea con quanto preventivato. In sintesi, risulta a consuntivo una liquidità di 

cassa e banca/posta che al 31 dicembre 2020 si attesta ad Euro 153.901, con un apprezzabile miglioramento 

di ca. 3mila Euro- rispetto alla disponibilità liquida risultante al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 150.711,-.  

3. ENTRATE 
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Le entrate sono state pari ad Euro 114.113 (rispetto ad Euro 140.170 nel 2019), con un decremento di oltre 

26.000 Euro a causa del risultato della gestione commerciale, che espone valori inferiori agli anni precedenti 

come meglio illustrato qui di seguito.  Le entrate nel dettaglio, infatti, sono suddivise tra: 

a) ricavi da gestione caratteristica (quote associative) pari ad Euro € 94.560 quindi in sostanziale 

decrescita rispetto all’esercizio precedente (Euro 102.276,00 nel 2019, e Euro 89.626 nel 2018); 

b) proventi di natura straordinaria (e sopravvenienze attive) pari ad Euro 19.524 (di cui di € 17.754 dalla 

Scuola Nazionale AIGI, oltre a 1.830 per sponsorizzazioni), quindi con un netto peggioramento rispetto 

all’esercizio precedente (Euro 35.476 nel 2019, e Euro 23.980 nel 2018), peraltro influenzato da un flusso 

di cassa di ca. 4.800 Euro pervenuti solo a gennaio 2021 e quindi non contabilizzati nel 2020; 

c) altri ricavi, costituita da voci quest’anno non significative (20 Euro, invece di Euro 2.417 nel 2019).   

 

4. USCITE 

Le uscite (spese correnti) sono pari ad Euro 99.987, con una forte riduzione di quasi 30.000 Euro rispetto 

all’anno precedente (Euro 130.455 nel 2019). Si confrontano di seguito le principali voci già evidenziate 

nelle Relazioni degli esercizi precedenti: 

- locazioni immobiliari (sede AIGI di Milano):  € 24.974   (€ 25.054 nel 2019) 

- collaborazioni gestione commerciale:   € 11.874  (€ 10.500 nel 2019) 

- consulenze diverse:     €   4.695  (€   4.694 nel 2019) 

- attrezzature, software uff., incl. pulizie e manut.: €   3.692  (€   4.811 nel 2019) 

- pubblicità (galleggiamento sito Web):   €      190  (€   2.728 nel 2019) 

- contratto segreteria (escl. Contributi e TFR):  € 23.314  (€ 26.111 nel 2019) 

- contributi su stipendi e salari:     €   7.024    (€   7.975 nel 2019) 

- TFR:       €   1.983  (€   2.018 nel 2019) 

- costi di telefonia (ordinaria + conferenze):  €   2.534  (€   3.781 nel 2019) 

- spese viaggi, omaggi e rappresentanza:   €      125  (€   1.999 nel 2019) 

-  costi convegni:      €   3.498  (€   9.383 nel 2019) 

-     Costi Sito, Donazioni:     €   4.689  (€   7.513 nel 2019) 

- spese acq. Libri, Stampati e cancelleria:   €      189  (€   3.733 nel 2019) 

- imposte e tasse di esercizio, bolli, imposte reg.:  €   2.145  (€   9.090 nel 2019) 

-  Altri costi (spediz., rappr., omaggi, viaggi):  €   2.244  (€   3.659 nel 2019) 

 

RICAVI, COMMENTI 

Quanto ai ricavi del 2020 si rileva quanto segue: 

- trend negativo dei ricavi ordinari: si registra una flessione contenuta ai ricavi ordinari derivanti dalle quote 

associative rispetto al dato registrato nel consuntivo dell’anno precedente. Le quote sociali incassate nel corso 

del 2020 sono state 823 nel 2020 contro 874 nel 2019 (“-51” per un controvalore di -8.604 Euro). La ridotta 

diminuzione dei ricavi da gestione ordinaria è ancora una volta espressione della efficacia della procedura di 

recupero credito istituita e ben gestita dalla segreteria da alcuni anni. Sul risultato influiscono certamente 

l’emergenza sanitaria del 2020, e la inevitabile contrazione economica del mercato, ma va sicuramente lodata 

comunque l’azione delle sezioni territoriali, entrambi elementi che hanno favorito il contenimento delle 

riduzioni (sia in termini economici che di numero assoluto di Soci). Peraltro, il risultato è ancor più da 

apprezzare tenuto conto che la quota corporate è fortemente scontata rispetto alla quota di iscrizione singola 

(di Euro 120,00), fatto che porta ad un aumento delle entrate non lineare rispetto al numero di ammissioni 

totali. Nel 2020, in ogni caso, sono stati ammessi n. 137 nuovi Soci (-8 rispetto a 2019) e n. 50 Soci tra 

dimessi/cancellati, con un conguaglio positivo di 87 iscritti che ha portato al numero totale di 1.354 Soci al 

31/12/2020 (rispetto ai 1.266 del 31/12/2019). Tutte le cancellazioni sono state deliberate, nel corso del 2020, 

ai sensi dello Statuto AIGI e con il supporto del Collegio dei Revisori, nei confronti dei soci morosi.  

- diminuzione nei ricavi straordinari: nel 2020 si registra un che riflette le difficoltà contingenti della Scuola 

Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa. I compensi di cassa pari a € 17.754 (rispetto ai 21.898 

fatturati) praticamente dimezzano il totale dei ricavi dell’anno 2020 di € 34.714,27 Euro.  
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COSTI, COMMENTI 

I costi totali registrati per l’anno 2020 sono notevolmente minori rispetto a quelli consuntivati nel 2019 (di 

ca. 100.000 Euro, rispetto a oltre 130.00 Euro del 2019) in ragione di evidenti difficoltà riscontratesi 

nell’organizzare, e (infine) portare a pagamento entro l’anno tutte le iniziative inizialmente pianificate per il 2020, 

e ciò a causa delle evidenti limitazioni occorse nelle fasi pandemiche. Si ricorda come la filosofia dell’AIGI, più 

volte sottolineata in Consiglio Generale ed anche in occasione della scorsa Assemblea Ordinaria, è quella di 

utilizzare le risorse dell’Associazione per perseguirne gli scopi istituzionali. Ed infatti, un’oculata 

amministrazione dei costi non ha impedito che nel 2020 si siano moltiplicati i progetti ed i tavoli di lavoro 

nell’interesse di AIGI e dei propri Associati. In particolare: 

Riguardo ad alcune voci che appaiono meritevoli di approfondimento, premettendo che sono in linea con quanto 

preventivato, si può notare come: 

• la forte riduzione della voce “Costi Convegni” (non avendo effettuato noleggio di sale, rimborso spese e/o 

ospitalità relatori, hostess, guide, catering, ristoranti) non è indicativa di una minore attività sociale ma, anzi, 

è indice di una raggiunta virtualizzazione delle varie attività svolte tipicamente in termini di seminari, 

convegni, tavoli di lavoro e partecipazioni ad eventi. Tra le voci di maggior conto mancanti, d’esempio, non 

si trovano costi collegati ad eventi AIGI o di terzi (es. ECLA, Summer School, ASLA, o e altri) che negli 

anni scorsi si tenevano di persona, e che nel 2020 non hanno avuto luogo, ma che sicuramente incidevano su 

tali voci .  

• la voce “Spese acquisto Libri, Stampati e cancelleria”, anch’essa fortemente ridotta, non prevede nel 2020 

alcuna spesa di cassa relativa a edizioni AIGI, seppure sia stata già deliberata la pubblicazione ( e relativo 

budget di € 3.500,00) di un nuovo saggio in tema di diritto d’autore di prossima edizione; 

• la voce “Pubblicità e Propaganda”, presenta volumi sensibilmente ridotti in quanto quest’anno non sono 

stati sostenuti i consueti costi per il galleggiamento del sito AIGI, oltre che per non aver sostenuto costi di 

pubblicità per mancanza delle principali iniziative didattiche a marchio AIGI (es.“Scuola Nazionale AIGI” e 

“AIGI Summer School”).  

• Le voci Costi Sito e Donazioni, di complessivi € 4.689, è nel suo complesso più bassa rispetto a quella 

dell’anno scorso, ed include la donazione speciale di 2.800 Euro alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza 

sanitaria.  

• Anche quest’anno, desidero soffermarmi sulla voce “Altri Costi” per 2.244 Euro costituite principalmente 

da rimborsi spese di rappresentanza, spedizioni e corrieri, omaggi che nel 2020 sono quasi dimezzati rispetto 

al 2019. 

 

RIEPILOGANDO 

1. Si è trattato di un anno di anno non privo di difficoltà per l’evidente necessità di gestire circostanze impreviste 

e mai affrontate in passato, nel corso del quale AIGI è comunque stata in grado di portare avanti le principali 

iniziative consolidate (es. Scuola Nazionale AIGI, iniziative territoriali, Gruppi di lavoro, convegni, etc. tutto 

in modalità virtuale), utilizzando al massimo quelle nuove tecnologie di gestione e comunicazione (nuovo 

sito Web, sistemi videoconferenze etc.), che hanno permesso comunque di mantenere inalterate le proprie 

attività ma riducendo fortemente costi di gestione.  

2. Il principio della continuità gestionale è salvaguardato dalla capiente liquidità di cassa e banca.  

3. Al 31 dicembre 2020 non sussistono indebitamenti bancari. 

4. L’esposizione debitoria verso terzi creditori non è significativa, ed è coerente con le attività ordinarie da 

gestione caratteristica. 

5. La gestione finanziaria risente dei bassissimi interessi bancari, da tempo presenti nel mercato finanziario.  

 

***** 

 

Procedo di seguito con l’illustrazione del progetto di preventivo di esercizio 2021, redatto dal sottoscritto. 

 

B -  PREVENTIVO 2021  
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Di seguito illustro i dati principali del progetto di preventivo di esercizio 2021, con le prime informazioni ed 

osservazioni di rilievo generale in ordine alle iniziative attese. 

Il progetto di preventivo 2021 è stato da me redatto senza abbandonare i medesimi criteri di prudenza in 

coerenza con la linea gestionale precedente, sulla base di assunzioni per attività programmate e altre nuove attese, 

restando però nell’alveo di quanto preventivato dall’Associazione negli ultimi anni. Peraltro, abbiamo dovuto 

tenere conto degli effetti della perdurante emergenza sanitaria da Covid-19 può ancora avere sull’andamento 

annuale dei conti, e questo sia per i potenziali impatti negativi sulle principali iniziative formative e promozionali 

normalmente attuate dall’Associazione, sia per una relativa instabilità del mercato del lavoro che potrebbe influire 

sulla raccolta delle quote associative, in particolare per le quote “Corporate”.  

Inoltre, si è tenuto conto delle attuali delibere e pianificate azioni future, volte a rivitalizzare gli investimenti 

previsti a favore di una attività di comunicazione dell’associazione più efficiente ed efficace. 

Per questo motivo si è prudenzialmente ipotizzato nuovamente un disavanzo di gestione per l’anno 2021, 

nell’ottica di permettere all’Associazione di pianificare con oculatezza i vari progetti (comunicativi, didattici ed 

istituzionali) che sono stati o che verranno via via approvati dagli organi associativi in carica.  

Giova infatti ricordare che scopo dell’associazione AIGI, più volte sottolineata in Consiglio Generale, nonché 

condivisa nelle precedenti Assemblee Ordinarie, è di utilizzare la liquidità associativa di cassa per perseguire gli 

interessi degli associati nell’ambito degli scopi statutari, preservandone l’operatività a medio e lungo termine. 

Vengono pertanto preventivate per il 2021,  tra le altre, le seguenti principali voci di spesa previste:  

a) Servizi da terzi: tale voce rappresenta una quota costante e orma consolidata nella gestione del bilancio 

preventivo, in quanto rappresentativa delle collaborazioni e delle forniture di cui usufruisce la nostra 

Associazione. Tra le principali segnalo i costi per Collaborazione Commerciale (di 12.000 euro) derivanti 

dal supporto di segreteria alla Scuola Nazionale AIGI, dai costi di mantenimento del sito internet di AIGI, e 

dalle voci di costo per conferenze (video e audio) per l’utilizzo di tecnologie di connessione divenute sempre 

più importanti negli ultimi due anni.  

b) Didattica AIGI: sempre in relazione agli investimenti per attività didattiche, si segnalano i costi previsti per 

(i) pubblicità e propaganda (per galleggiamento del sito web) a favore della Scuola AIGI; (ii) e, 

compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, per il 2021 è nuovamente prevista per metà 

settembre l’organizzazione della sessione scuola estiva della scuola AIGI (AIGI Summer School) rivolta in 

particolare ai giovani soci e da tenersi completamente in inglese,  

c) Editoria: è in fase avanzata la redazione dell’ultimo libro della collana AIGI-GIUFFRE’ dal titolo “La 

direttiva sul Copyright”, ed altri costi preventivati che riguardano (i) l’acquisto libri, (ii) costi convegni per 

nuove iniziative, (iii) nuove possibili iniziative di comunicazione (su social network, e altri media). 

d) Eventi AIGI: compatibilmente con l’evoluzione data dall’emergenza sanitaria, anche per il 2021 è 

comunque prevista un’intensa attività per l’organizzazione convegni ed eventi, da remoto mediante webinar 

e on-line, comunque in linea con i valori degli anni passati.  

e) Erogazioni liberali: nell’auspicio che vi possano essere di nuovo le condizioni per rinnovare presto la 

tradizione della cena sociale di inizio anno, che purtroppo anche in questa prima metà d’anno non s’è potuta 

tenere, prudenzialmente è stata mantenuta la voce per erogazioni liberali di 1.000 Euro laddove vi fossero 

occasioni di poter devolvere tale budget per iniziative considerate lodevoli nel corso dell’anno.  

f) Sito internet: certamente il nostro sito web rappresenta un investimento importante che, peraltro, ogni anno 

acquista sempre maggior importanza e versatilità d’uso, basti pensare a tutte le iniziative legate ai giovani 

soci, ai gruppi di lavoro, agli eventi e, non da ultimo, alle varie sezioni ed ai forum attivati nel corso del 

tempo Nuovamente, anche quest’anno si attendono nuove iniziative che ne sfruttino a pieno le potenzialità, 

con una maggiore interattività con i soci.  

 

2. I totali del preventivo 2021, con alcune voci in evidenza, sono:   

a) entrate € 100.000,00  

questo dato è stato costruito secondo i consueti criteri prudenziali presupponendo una stabilità delle quote 

associative, secondo un criterio di cassa (non di competenza), e dei proventi della Scuola con relative 

sponsorizzazioni; Tale voce viene pertanto così composta: 

- versamenti di quote associative appena migliore al dato del 2020: € 100.000;  

- proventi per la Scuola Nazionale Aigi e sponsorizzazioni, sostanzialmente pari al dato del 2020: € 20.000;  
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c) uscite € 120.500,00  

dato leggermente più elevato rispetto allo scorso esercizio in quanto tiene conto di investimenti in parte già 

deliberati (es. iniziativa di Editoria e Summer School) e comunicazione, oltre ad altri eventuali nuovi; 

pertanto composto dalle seguenti voci quali più consistenti: 

- costo fissi (dipendenti e fornitori) e nuove iniziative comunicazione e istituzionali;  

- costi inerenti l’immobile per la sede; 

- costi per eventi nazionali e territoriali (rappresentanza/formazione inclusa Summer School); 

- costi da consulenza esterna (commercialista, consulente lavoro);  

- stanziamento straordinario per pubblicità e propaganda 

- manutenzione nuovo sito internet.  

3. Il principio della continuità gestionale l’obiettivo del preventivo 2021 rimane in ogni caso di salvaguardare 

l’equilibrio della gestione anche nel nuovo anno, stabilizzando la situazione della liquidità di cassa 

dell’associazione, bilanciando con prudenza gli investimenti correnti con i nuovi investimenti attesi.  

 

* * * 

C - ALCUNI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE INTERCORSA FINO AL 18/05/2021: 

 

• La liquidità di banca e posta al 18 maggio 2021 è di € 179.656,16 evidenzia una minima diminuzione 

(al 30 aprile 2020 era di € 181.473,26). In particolare i depositi riguardano:  

a) c/corrente UBIBANCA S.p.A. (ora Banca Intesa), al 18 maggio 2020 è di € 116.167,60 (al 30 aprile 

2020 era di € 118.065,41), precisando che è utilizzato per il pagamento dei costi di gestione;    

b) c/corrente presso Poste Italiane S.p.A. al 30 aprile 2021 era di € 64.172,13 (al 30 aprile 2020 era di 

63.407,85).  

• Le quote sociali incassate al 18/05/2020 erano pari a 552 per un totale di € 64.364 (contro un n. 508 e per 

un totale di € 59.700 al 30/04/2020), quindi in rilevante beneficio, anche per un confronto con data di 

poco successiva.  

• La spesa (non ricorrente) più significativa dall’inizio dell’anno per € 4.880 ha riguardato la particolare 

iniziativa di registrazione di ben 17 video curati dall’agenzia di comunicazione “TheSkill” dal titolo 

“Essere AIGI” con interviste da parte dei rappresentanti territoriali AIGI, oltre che dei Responsabili dei 

Gruppi di Lavoro, che poi verranno pubblicati su social di settore e nel corso di altri eventi. 

• Con riguardo alle fatture emesse nel primo trimestre d’anno, si segnalano la prima tranche della Scuola 

Nazionale AIGI che, tuttavia, nel 2020/2021 soffre una nuova flessione di iscrizioni, auspicando tuttavia 

un percorso più agevole con il decrescere della infausta emergenza sanitaria.  

• Alla data odierna non sussistono indebitamenti bancari ed il livello di esposizione debitoria verso terzi 

creditori non è significativo.  

 

***** 

 

Cordiali saluti. 

Massimo Scaravonati 

Segretario Tesoriere  

 

Allegati:  

1) Rendiconto consuntivo di esercizio 2020 

2) Preventivo di esercizio 2021 

 


