
ATTIVO 2021 2020
GESTIONE ORDINARIA

BANCA C/C 127 C/ordinaria 48.993,07 €     43.436,42 €     

cassa ordinaria 82,64 €             182,92 €           

credito v/comune di Pontedera per iniziativasu "Le guerre delle donne" 576,00 €           -  €                 

credito v/comune di Palaia per spese anticipate 292,80 €           -  €                 

crediti per progetti in corso 6.534,42 €       6.782,14 €       

quote sociali comuni da incassare 13.506,31 €     3.073,94 €       

credito v/Aruba 9,64 €               

credito v/Unione 1.800,00 €       

donazioni da incassare 250,00 €           -  €                 

quote sociali associazioni da incassare 800,00 €           2.320,00 €       

TOTALE ATTIVO GESTIONE ORDINARIA 71.035,24 €     57.605,06 €     

GESTIONE SEPARATA

credito v/gestione separata c/c 5.143,53 €       5.000,00 €       

credito v/gestione separata cassa 4,19 €               

TOTALE ATTIVO GESTIONE SEPARATA 5.147,72 €       5.000,00 €       

TOTALE ATTIVO COMPLESSIVO 76.182,26 €     62.605,06 €     

PASSIVO 2021 2020
consulenze 342,02 €           480,96 €           

contributi su contratti co.co.co. 1.540,00 €       614,00 €           

TOTALE PASSIVO 1.882,02 €       1.094,96 €       

PATRIMONIO CIRCOLANTE NETTO 74.300,24 €     61.510,10 €     

STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 vs. 2020

 NOTE:                                                                                                                                                                                                               1) - I 

fondi iscritti nella "gestione separata" dell'attivo sono finalizzati a mantenere acceso soprattutto il conto bancario in previsione 

della gestione del progetto di ECG presentato dalla Regione Toscana di cui siamo partner. Consideriamo la previsione ben 

fondata per il prestigio dell'Ente presentatore e per la qualità del progetto e del partenariato.                                           2) - La 

consistenza del netto è aumentata poiché negli ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia, non abbiamo potuto realizzare 

quelle iniziative pubbliche e quegli aventi per le scuole, come i concorsi per studenti, a cui solitamente dedichiamo alcune 

risorse finanziarie. Oltre alle suddette minori spese abbiamo avuto la fortuna di risparmiare anche quelle somme, che, 

solitamente si richiedono come autofinanziamento per partecipare a bandi per progetti di una certa consistenza. Si richiamano 

due esempi, come il progetto regionale "VOCI" e il progetto nazionale FAMI, per i quali non è stato necessario un contributo 

finanziario. Per quest'ultimo siamo stati esentati dalla Capofila Fondaca, anche dai costi della fidejussione bancaria, che era 

necessaria, non avendo un "capitale netto" stabile e certificato, da offrire a garanzia.                              3) - A questo punto la 

prospettiva dell'uscita dall'emergenza sanitaria dovrebbe consentire di realizzare iniziative che potranno comportare qualche 

disponibilità finanziaria. Inoltre, può essere il caso di valutare la possibilità di utilizzare una parte della somma attualmente 

disponibile, come capitale netto da offrire vincolabile a garanzia, quando lo richiede la partecipazione a bandi che la pongono 

come condizione.


