TESORERIA ANTINOO ARCIGAY NAPOLI
Napoli lì 29 Aprile 2022

Egr. Presidente
Egr. Consiglio Direttivo
Egr. Assemblea dei Soci

Relazione al bilancio consuntivo 2021.
Care socie e cari soci, mi sia consentito di avviare la mia relazione innanzitutto con un
ringraziamento al Presidente, al Vicepresidente al Direttivo tutto per il complesso delle attività
della gestione economica e finanziaria dell’ultimo e appena trascorso anno finanziario.
Dobbiamo registrare infatti, e questo è un elemento di estrema positività, un sostanziale
miglioramento tra quanto preventivato nel preventivo 2021 e quanto poi effettivamente
riscontrabile nel consuntivo 2021, fotografia fedele delle movimentazioni di cassa e della
situazione patrimoniale dell’annualità finanziaria 2021.
A differenza degli anni precedenti, quest’anno entreranno in vigore le disposizioni relative la nuova
normativa degli ETS e del RUNTS, pertanto scatterà l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di
rendiconto per enti con ricavi inferiori ai 220.000 €, redatto secondo le linee guida e in attesa degli
ultimi decreti attuativi della riforma.
Il modello, permettere un immediato raffronto tra le ultime due gestioni finanziarie,
permettendone una rapida lettura, evidenzia in maniera chiara l’incremento di ricavi derivanti
dalle attività progettuali messe in atto nel corso dell’anno.
Come già anticipato in precedenza, quest’anno ha visto un incremento notevole delle attività
progettuali svolte dall’Associazione, grazie al grande lavoro operato dal nostro Consigliere
Francesco Garzillo e da tutta la squadra della progettazione.
Purtroppo, quest’anno 2021, come già negli anni precedenti, si è avuto un decremento delle
attività svolte in presenza, cardine della nostra vita associativa. La pandemia da Covid-19, che
aveva quasi azzerato la nostra vita associativa in presenza, ci ha concesso per questo 2021 la
possibilità di organizzare il Pride in Piazza Dante a Napoli e di richiamare all’attenzione dei media
molti dei nostri temi fondamentali.
Per quanto riguarda le entrate vincolate a Progetti, siamo molto felici dell’aggiudicazione di sempre
più nuove attività, da svolgere da soli o in partnership con altri Enti del nostro territorio, sono
degni di nota il progetto Fortunato fatto con Fondazione per il Sud, il progetto XENIA in partnership
con SINAPSI e varie realtà universitarie d’Europa e il progetto rivolto alla creazione degli archivi
LGBT+ insieme al Comitato Arcigay di Messina, che rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra
Associazione.
Abbiamo iniziato le attività presso la casa di accoglienza a Posillipo, concessa dal Comune di Napoli.
Sul fronte delle spese si segnala una certa costanza nelle spese riguardanti la sede, dove si procede
alla gestione dei vari progetti.

Vale la pena sottolineare l'aumento delle spese legate alle attività progettuali, segno che si è
sempre più riusciti a ricorrere a finanziamenti ad hoc per la realizzazione di iniziative, attività e
progettualità specifiche.
Le attività svolte in convenzione con Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l., per la consulenza
legale per i progetti SPRAR e CAS, hanno avuto un importante incremento nel corso dell’anno.
Dal punto di vista dello stato PATRIMONIALE, sul versante dei CREDITI, le voci più consistenti sono
rappresentate appunto dai saldi per le attività svolte per i vari progetti pluriennali svolti dalla
nostra Associazione.
Per quanto concerne i DEBITI, infine, le voci principali sono costituite dal saldo di alcune fatture
relative ai progetti e ai debiti nei confronti dei partner di progetto, in quanto la maggior parte dei
progetti gestiti l’Associazione è capofila dei vari partenariati.
Tutto ciò premesso ed esposto, il tesoriere in accordo con la tesoreria e il revisore dei conti, invita il
direttivo e l’assemblea ad una votazione favorevole del bilancio consuntivo 2020.

Il Tesoriere

