
ASSOCIAZIONE MECENATE 90 

COMMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO ANNO 2021 
 
 
Il bilancio consuntivo dell’Associazione Mecenate 90 al 31.12.2021 chiude con 
un risultato dell’esercizio in utile per Euro 292. 
In particolare, nel corso del 2021 l’attività commerciale è risultata prevalente 
rispetto a quella istituzionale. Per tale motivo, ai sensi dell’art. 149 c. 1 del 
Tuir, tutta l'attività è stata considerata interamente commerciale. 
L’Associazione sconta imposte IRES per Euro 9.395 ed IRAP per Euro 7.302. 
Nel 2021 l’attività progettuale ha proseguito la nuova fase di crescita, pur se 
ancora condizionata dagli effetti conseguenti la pandemia da COVID 19.  
Si sottolinea che i valori dei costi e dei ricavi espressi in bilancio chiuso al 
31/12/2021, sono imputati secondo il principio di competenza. 
La crescita della base associativa è documentata dall'incremento delle quote di 
adesione che nel 2021 ammontano ad un totale di Euro 145.197.  
Si rileva il seguente andamento del volume d’affari nell’ultimo quadriennio: 
nel 2018, si chiudeva il bilancio con un ammontare di ricavi pari ad Euro 
399.647; nel 2019 pari ad Euro 292.865, nel 2020 pari ad Euro 362.003, nel 2021 
pari ad Euro 406.981. 
In relazione alle voci di spesa, considerando solo il confronto con l’ultimo 
anno, si rileva un generale aumento delle spese variabili per servizi rispetto 
all’esercizio precedente ed una diminuzione di quelle fisse.  Le spese relative 
al funzionamento e ai progetti dell’associazione passano, da euro Euro 217 
mila del 2020, ad Euro 245 mila del 2021. Le spese di affitto e oneri 
condominiali passano da Euro 49 mila del 2020 ad Euro 48 mila del 2020 e le 
spese del personale (inclusi collaboratori esterni con contratto di 
collaborazione) da Euro 85 mila a Euro 91 mila.  



A livello patrimoniale, i crediti e i debiti seguono l’ordinario andamento di 
gestione.  
 
In coincidenza con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, l’Associazione 
procederà, attraverso un’Assemblea straordinaria, alla modifica dello Statuto, 
in modo da poter acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e, 
conseguentemente, procedere all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS), così come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n. 117. 
 
Il Bilancio 2021, in conclusione, si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 
292, dopo avere imputato imposte sul reddito per Euro 13.237. 
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