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CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Codice fiscale 97014830158

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

48.995

0

14.379

21.568

6.511

7.050

0

0

0

0

69.885

28.618

0

0

Attrezzature industriali e commerciali

183

340

Altri beni

238

367

Totale Immobilizzazioni materiali

421

707

Partecipazioni in imprese controllate

2

502

Totale Partecipazioni

2

502

2

502

70.308

29.827

Crediti verso clienti

0

0

Crediti verso controllate

0

30.000

Crediti verso controllanti

0

0

2.298

572

12.545

9.617

14.843

40.189

80.640

94.375

40

40

Totale Disponibilità liquide

80.680

94.415

Totale Attivo circolante

95.523

134.604

0

0

165.831

164.431

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
-Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali su beni di
terzi
Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni

Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

Attivo circolante
Crediti

Crediti tributari esigibili
Crediti verso altri
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

Ratei e risconti attivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

234

234

Totale Fondi per rischi e oneri

234

234

55.379

48.725

0

0

189.039

155.807

22.887

44.489

7.786

5.349

29.281

28.575

248.993

234.220

100.300

121.969

0

0

-240.717

-250.896

0

0

-240.717

-250.896

1.642

10.179

165.831

164.431

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti
Acconti esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili
entro l'esercizio successivo
Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Totale Debiti

Ratei e risconti passivi

Riserve
Riserve di rivalutazione partecipazioni
Disavanzo esercizi precedenti
Arrotondamento
Totale riserve

Avanzo dell'esercizio

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31/12/2021

31/12/2020

43.111

38.557

306.889

302.267

3.674

8.896

353.674

349.720

14.969

491

0

0

14.969

491

368.643

350.211

128

0

Per servizi

92.178

56.997

Affitto e canoni di noleggio

21.035

60.579

153.240

137.155

Ammortamenti e svalutazioni

20.264

19.663

Oneri diversi di gestione

20.401

46.532

307.246

320.926

133

506

133

506

54.500

15.000

54.500

15.000

5.122

3.600

5.122

3.600

367.001

340.032

1.642

10.179

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Quote associative nuovi associati
Quote associative rinnovi
Altri ricavi e proventi: contributi
Totale proventi da attività istituzionale

PROVENTI DA ATTIVITA’ STRAORDIANRIA
Altri ricavi e proventi
Proventi finanziari
Totale proventi da attività straordinaria

TOTALE PROVENTI

ONERI
ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Per il personale

Totale oneri da attività istituzionale

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Su prestiti bancari

Totale Oneri finanziari e patrimoniali

ONERI STRAORDINARI
Altri oneri straordinari

Totale Oneri straordinari

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
IRAP

Totale Imposte dell’esercizio

TOTALE ONERI

RISULTATO DELLA GESTIONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021

AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Codice fiscale 97014830158

NOTA ESPLICATIVA AL CONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021
Informazioni generali

L’associazione, costituita il 7 marzo 1975, ha tra i suoi fini istituzionali la tutela e l’ordinamento professionale,
la formazione e aggiornamento professionale, la collaborazione con aziende ed enti in relazione alla
prevenzione degli infortuni, degli incendi e dell’igiene del lavoro

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dalla Associazione nel
conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato
risorse. E’ la sintesi delle scritture contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno
interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce. Redatto secondo le indicazioni
contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”,
predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si compone dello Stato
Patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della presente Nota esplicativa. Il documento di Stato Patrimoniale
esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio. Viene
redatto secondo lo schema previsto dal Codice Civile, opportunamente adattato al fine di considerare le
peculiarità dell’Ente, ed espone in termini comparativi i valori riferiti all’esercizio precedente. Il Rendiconto
gestionale, che espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le
componenti economiche positive e negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione
conseguito. La forma prescelta è scalare con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine
e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione. Le aree gestionali, nelle quali si concretizza l’attività
della Associazione sono le seguenti: - Gestione tipica: comprende le attività tipiche della Associazione, volte
al perseguimento degli scopi statutari. - Gestione promozionale e di raccolta fondi: non viene svolta una attività
di raccolta fondi. - Gestione accessoria: non vengono svolte attività accessorie a quelle istituzionali. - Gestione
di gestione finanziaria e patrimoniale: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall’impiego e dalla gestione
delle risorse patrimoniali e finanziarie della Associazione. - Gestione straordinaria: comprende gli oneri ed i
proventi di natura straordinaria rispetto all’ordinaria gestione. - Gestione di supporto generale: comprende i
costi per imposte dirette.

Principi di redazione
Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2021 si sono seguiti consolidati criteri di
valutazione e, in particolare, si è avuto cura di osservare il principio della competenza economico/temporale
dei proventi e degli oneri.
La stesura è stata eseguita comparando i dati dell’esercizio 2020 con quelli dell’esercizio 2021.
I criteri adottati non risultano modificati rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
Gli ammortamenti effettuati, sono stati calcolati, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.
Sono stati indicati gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote previste
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono valutate con il metodo
del patrimonio netto.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell’associazione nei confronti di ciascun
dipendente.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati.

RENDICONTO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio

Saldo iniziale

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo
di opere dell'ingegno

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

21.568

7.189

14.379

7.050

539

6.511

48.995

0

48.995

48.995

7.728

69.885

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costi di ricerca, sviluppo e pubbblicità
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

28.618

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Attrezzature industriali e commerciali

340

157

183

Altri beni

367

129

238

- Mobili e arredi

0

0

- Macchine di ufficio elettroniche

0

0

707

286

Totali

421

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta dalle partecipazioni nelle due società controllate al 100% iscritte
adottando il metodo del patrimonio netto
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate:
AIAS ACADEMY Srl

1

0

1

AIASCERT Srl

1

0

1

d) altre:

500

500

0

Totali

502

2

Il valore delle partecipazioni in imprese controllate è stato adeguato nell’esercizio 2019 al valore di patrimonio netto.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione dei crediti presenti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate

iscritti nell'attivo

circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

30.000

(30.000)

0

572

1.726

2.298

9.617

(72)

9.545

40.189

(28.346)

11.843

Disponibilità liquide
Il saldo dei conti correnti bancari riconciliati ed esistenti presso Unicredit, Banca Popolare Emilia Romagna, Baca Sella e
Banco BPM è di Euro 94.375
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

94.375

13.735

80.640

0

0

0

40

0

40

94.415

13.735

80.680

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
I risconti attivi sono relativi a canoni delle licenze software di competenza dell’esercizio 2020
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei attivi

0

0

0

Risconti attivi

0

0

0

Totale ratei e risconti attivi

0

0

0

RENDICONTO PATRIMONIALE PASSIVO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’associazione al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al
fondo pensione.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

48.725

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.015

Utilizzo nell'esercizio

0

Altre variazioni

(361)

Totale variazioni

(361)

Valore di fine esercizio

55.379

Debiti
Variazioni dei debiti
La composizione dei debiti e le variazioni delle singole voci, sono rappresentate nel seguente prospetto
Valore di inizio esercizio
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

155.807

35.854

191.661

44.489

(21.602)

22.887

5.349

2.437

7.786

28.575

706

29.281

234.220

17.395

251.615

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi si riferiscono alle quote associative incassate nell’esercizio ma in parte di competenza dell’esercizio
successivo.

Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Risconti passivi

121.969

(21.669)

100.300

Totale ratei e risconti passivi

121.969

(21.669)

100.300

Riserve
Variazioni delle riserve

Valore di inizio esercizio
Riserve di rivalutazione partecipazioni
Disavanzo esercizi precedenti
Arrotondamento
Totale riserve

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

-250.896

10.179

-240.717

1

1

0

-250.896

10.179

-240.717

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ATTIVITA’ TIPICA
Descrizione

Esercizio
corrente

Esercizio Precedente

Variazione

Componenti positive

353.674

349.720

3.954

Componenti negative

331.746

335.926

4.180

21.928

13.794

8.134

Risultato della gestione tipica

Componenti positive dell’attività istituzionale
Descrizione

Esercizio corrente

Quote associative nuovi associati
Quote associative rinnovi
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio Precedente

Variazione

43.111

38.557

4.554

306.889

302.267

4.622

3.674

8896

(5.222)

353.674

349.720

3.954

Il confronto con l’anno precedente evidenzia un ulteriore incremento delle quote associative sia in termini di
rinnovi che in termini di nuovi iscritti.

Componenti negative dell’attività istituzionale
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazione

128

0

128

Per servizi

92.178

56.997

35.181

Per godimento di beni di terzi

21.035

60.579

(39.544)

Per il personale:

153.240

137.155

a) salari e stipendi

106.946

100.057

6.889

37.115

32.179

4.936

c) trattamento di fine rapporto

9.179

4.919

4.260

Ammortamenti e svalutazioni:

20.264

34.663

a) immobilizzazioni immateriali

19.977

19.224

753

287

439

(152)

0

15.000

(15.000)

20.401

46.532

(26.131

307.246

335.926

(28.680)

b) oneri sociali

b) immobilizzazioni materiali
c) svalutazione immobilizzazioni immateriali
Oneri diversi di gestione
Totali

Di seguito il dettaglio delle voci più significative

Costi per servizi

Esercizio corrente

COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI

7.791,64

RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.

5.238,35

COSTI PER TRASFERTE ORGANI ISTITUZIONALI

2.337,56

PUBLICAZIONI EDITORIALI

11.620,95

SPESE LEGALI

9.107,63

COMPENSI COLLABORATORI

32.399,97

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA

2.491,61

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES

700,00

MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO

1.100,32

ONERI E SERVIZI BANCARI

1.849,69

TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES

4.591,79

ASSICURAZIONE DEDUCIBILI

12.142,00

SPESE PER ASSISTENZA TECNICA

807,00

Totale costi per servizi

92.178,54

Costi per godimento beni di terzi

Esercizio corrente

Affitti e locazioni immobili

9.760,00

Noleggi altri beni

96,99

Costi periodici licenza d'uso software

11.178,22

Totale costi per godimento beni di terzi

21.035,21

GESTIONE FINANZIARIA

Descrizione

Esercizio corrente

Componenti positive

Esercizio Precedente

Variazione

0

0

0

Componenti negative

133

506

(373)

Risultato della gestione straordinaria

133

506

(373)

GESTIONE STRAORDINARIA

Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio Precedente

Variazione

Componenti positive

14.969

491

11.856

Componenti negative

(54.500)

15.000

(24.500)

Risultato della gestione straordinaria

(39.531)

14.509

(12.644)

Dati sull'occupazione
Si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

3

Operai

0

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

5

La gestione di periodo ha prodotto un risultato positivo di Euro 28.185 dopo l’accantonamento per imposte - IRAP - di
euro 2.957.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO SOCIALE 2021

AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Codice fiscale 97014830158

Premessa
La presente relazione si pone l’obiettivo di integrare i documenti del bilancio per meglio esplicitare i fatti che
hanno caratterizzato la gestione e l’operato di AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza – nel corso
dell’esercizio sociale 2021 e dei primi mesi del 2022.
L’esercizio sociale 2021 è stato ancora parzialmente e negativamente condizionato dalla Pandemia
denominata universalmente “COVID-19”. Come è ben risaputo infatti, dalla fine di febbraio 2020 in Italia,
come nel resto del mondo, si è diffusa sempre più la malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 e più
semplicemente malattia da coronavirus 2019.
Il Consiglio Direttivo, presieduto dall’ing. Santi, ha continuato la sua azione già iniziata nel 2019 caratterizzata
dai suoi valori fondanti: democrazia, collegialità, semplificazione, sostenibilità economica, trasparenza e si è
riunito periodicamente in modalità telematica con grande partecipazione dei suoi componenti discutendo
sui vari argomenti associativi, strategici, organizzativi ed economici.
Le attività in corso ed i risultati già parzialmente ottenuti hanno riguardato tutti gli aspetti dell’associazione:
dall’organizzazione interna, alla revisione dello statuto e dei regolamenti, dallo sviluppo delle attività
associative sia a livello nazionale che a livello locale, dal riavvio del Comitato Tecnico Scientifico, ai Gruppi
Tecnici Specialistici (cresciuti di numero e di consistenza di partecipanti) e APC, alle reti Giuridiche e dehli
Psicologi, dalle sedi territoriali al Club CPGO .
Grande importanza è stata data alla ricostruzione delle relazioni con Associazioni Professioanli, Enti ed
Istituzioni Nazionali, Associazioni ed Enti Europei.
Dal 1 febbraio 2021 l’associazione ha spostato la sua sede legale ed operativa in Sesto san Giovanni (MI),
presso il Edison Business Center, importante complesso edilizio destinato ad attività del terziario, ben
collegato a Milano, vicina alla fermata metro di Sesto Marelli. La nuova sede consente di operare una
riduzione significativa di costi di esercizio, senza ridurre la capacità della sua attività associativa a favore dei
soci.
Commento di alcuni dati contabili 2021.
Il bilancio che si presenta ai Soci per l’approvazione assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività
posta in essere dall’Associazione nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità
tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse. E’ la sintesi delle scritture contabili istituite ed è redatto
secondo le indicazioni contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio
degli enti non profit”, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; si
compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale a Proventi e Oneri e della Nota integrativa.
Come detto, la presente Relazione sulla gestione deve intendersi un addendum he intende esprimere con la
massima trasparenza i caratteri salienti della gestione dell’esercizio sociale 2021.
In tale logica si illustra quanto di seguito:
•

In primis, nonostante quanto detto in premessa, l’esercizio sociale 2021 che Vi sottoponiamo per
l’approvazione si chiude con un avanzo di € 1.642. Nell’esercizio sociale 2021, dunque si è
nuovamente e ulteriormente verificata una inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti
all’attuale management, tutti chiusi in disavanzo. Purtroppo per eventi straordinari di cui si parlerà
più avanti, l’avanzo di gestione è stato notevolmente mitigato rispetto al previsto. Le attività di
contenimento della spesa e di risanamento economico/finanziario poste in essere dall’attuale
gruppo dirigente hanno potuto evidentemente continuare a produrre i loro effetti e,
prospetticamente, riteniamo assai plausibile che questa tendenza sia confermata anche negli esercizi
futuri, poiché le strategie economiche messe in atto sono di tipo strutturale. A questo si aggiunga

•

•

•

•

l’incremento della base associativa di cui si parlerà più avanti. Questo Esecutivo, dunque, ben
consapevole delle raccomandazioni espresse a più riprese negli anni scorsi dal Collegio dei revisori
contabili, ha inteso continuare l’azione di consolidamento dei conti associativi prendendo iniziative
che verranno illustrate di seguito.
Vogliamo soffermarci sulla voce Totale Debiti pari a € 248.993. Tale voce comprende:
1. debiti verso fornitori pari a € 189.039: in questa voce confluiscono tutti i debiti verso
i fornitori di beni e servizi: fanno parte dell’importo suindicato, il debito vs. le società
controllate da AIAS, altri debiti non ancora regolati e debiti verso fornitori correnti
che sono stati regolati nei primi mesi del 2021. In riferimento ai debiti verso le società
controllate, si stima di ripianare la situazione compatibilmente con il cash flow
dell’Associazione. La voce presenta un saldo maggiore rispetto allo scorso esercizio:
questo perché tra i debiti vi è l’investimento finalizzato alla realizzazione del nuovo
sito internet, che oltre a migliorare l’immagine dell’associazione verso l’esterno,
migliora l’efficienza della gestione dei soci da parte della segreteria. Si tratta di un
investimento importante che si svilupperà in più anni e pertanto è stato previsto un
ammortamento in 5 esercizi.
2. Debiti tributari e verso istituti di previdenza per complessivi € 22.887: in questa
voce confluiscono evidentemente i debiti tributari e previdenziali correnti; risultano
essere iscritti in bilancio anche debiti per ritenute fiscali e debiti IRAP di esercizi
precedenti al 2019 per i quali è giunta all’associazione un avviso di accertamento da
parte dell’Agenzia delle Entrate, che si sta pagando ratealmente. Questa
amministrazione continua a pagare per omissioni della precedente gestione.
Comunque si registra un dimezzamento di questi debiti rispetto all’esercizio
precedente.
3. Altri debiti per complessivi € 29.281: sono costituiti dai debiti verso i dipendenti e
collaboratori per competenze al 31/12/2021 e per ratei ferie/permessi/rol, verso i
sindaci revisori e altri debiti rivenienti da esercizi precedenti.
4. Debiti per TFR: Il debito verso i lavoratori per Trattamento di fine rapporto è pari a
€ 55.379
Ulteriore riflessione vogliamo farla analizzando la voce Oneri da attività istituzionale che presenta
un saldo di € 307.246, in forte diminuzione rispetto al 2019 (€ 407.706) e rispetto al 2020 (320.246):
questo risultato è dovuto essenzialmente alla politica di forte contenimento dei costi iniziata da
subito da questa amministrazione. L’ulteriore ridimensionamento della spesa corrente per il 2021 è
stata possibile in relazione al costo dei fitti passivi ed al generalizzato attento impiego delle risorse
economiche a disposizione: contiamo di raggiungere ulteriori risultati positivi, senza naturalmente
ridurre la qualità delle attività svolte dall’associazione.
Il Margine Operativo Lordo (MOL - indicatore che esprime la redditività della gestione caratteristica,
cioè la differenza fra i ricavi ed i costi operativi al lordo degli ammortamenti) è pari a 63.692 (18,16
%) delle quote associative 2020. Questo indice economico, sebbene non rilevante per una
organizzazione no profit come AIAS, costituisce comunque un importante indicatore dei risultati
della gestione dell’associazione che vogliamo mettere in risalto, per dimostrare la rinnovata capacità
dell’associzione di dare continuità e sostenibilità economica al sodalizio. Ricordiamo che l’esercizio
precedente presentava un MOL del 14,36%).
Nell’esercizio sociale 2021, si è posto in essere anche la ben nota azione di riorganizzazione delle
società controllate Aias Academy srl e Aias Cert srl:
1) Aias Academy srl, mediante ingresso di nuovi soci, restando socio di maggioranza e aumentando
il capitale sociale sottoscritto ad € 123.200;
2) Aias Cert srl, mediante versamento diretto, restando socio unico della società: difatti in bilancio,
tra gli oneri straordinari è stato appostato il versamento di € 24.000,00 effettuato
dall’associazione a coperture delle perdite pregresse e ripianamento del capitale netto dell’AIAS

Cert, operazione necessaria per consentirne la continuità economica. Si confida che il nuovo Cda
di Aias Cert srl, possa rilanciare la società portandola nuovamente in utile accrescendo i ricavi.
Dunque, in assenza di questo onere straordinario a cui l’associazione ha dovuto far fronte, il
risultato d’esercizio sarebbe stato ben superiore, ciò a riprova della ritrovata capacità
dell’associazione di far fronte ai prorpi impegni.
•

Il valore delle partecipazioni nelle società controllate (Aias Academy srl e Aias Cert srl) è stato lasciato
prudenzialmente al valore simbolico di € 1,00, ma alla luce delle proiezioni positive di bilancio della
Aias Academy srl e alle aspettative di Aias Cert srl, si spera nel prossimo esercizio di rivalutarle di
conseguenza.
In data 17 maggio u.s. è giunta a questa associazione comunicazione informale da parte del CdA della
società Aias Academy srl, con la quale si informava il Presidente dell’avvenuto stralcio in bilancio di
Aias Academy srl del credito iscritto per dividendi pari a € 30.000,00. Tale stralcio al 31/12/2021
derivava dalla prescrizione intervenuta ex art. 2949 c.c. che ne determinava l’inesorabile e
irrevocabile compromissione della sua iscrizione in bilancio dell’associazione. Ergo si è ritenuto
opportuno rielaborare il bilancio apportando le opportune variazioni. Si è in attesa in questi giorni
della comunicazione ufficiale da parte della società Aias Academy srl, che sarà tenuta agli atti di
questa associazione.

•

Andamento dell’adesione dei Soci
Nell’esercizio sociale 2021 il numero dei soci si è incrementato rispetto al 31/12/2020 raggiongendo il
numero di 2592 al 31/12/2021. In più, nei primi mesi del 2022, il numero dei soci è ulteriormente crescito
fino a raggiungere il numero di 2645 soci al 28/04/2022.
Le attività poste in essere dall’associazione al servizio dei soci sono state evidentemente ben percepite
dalla base sociale, dalle aziende e dai professionisti che si sono iscritti o reiscritti all’associazione
confermano il trend di crescita già evidenziato nella relazione sulla gestione dello scorso anno.
Purtroppo registriamo ancora un notevole numero di soci non in regola con il pagamento della quota
associativa che sono 1024 alla data del 28/04/2022. È nostra ferma intenzione e la segreteria sta già
lavorando in questa direzione ormai da tempo, ridurre in maniera importante questo dati raggiungendo
il numero di soci paganti di almeno 2000.

Evoluzione Soci paganti negli ultimi 5 anni
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Considerazioni conclusive
Cari Soci, il bilancio di esercizio 2021 che vi sottoponiamo per l’approvazione, riassume l’andamento
dell’anno che ha visto l’Associazione continuare a consolidare la fase di completo rinnovamento e
rilancio. Un anno che ha impegnato il gruppo dirigente ad affrontare ancora le conseguenze di una crisi
sociale ed economica senza precedenti, riuscendo a fronteggiarla in maniera egregia con una precisa

azione strategica di sviluppo della base associativa, presentando un rendiconto economico
limitatamente positivo, tutt’altro che scontato, visti gli eventi congiunturali. Risultato che sarebbe
stato ancora migliore in assenza dei risultati negativi degli esercizi pregressi delle società controllate e
della predetta interevuta prescrizione del credito nei confronti di AIAS Academy, come innanzi
illustrato.
Il risanamento economico/finanziario dell’Associazione, il rilancio delle attività associative in un’ottica di
“continuità aziendale” e un nuovo modo di intendere il rapporto con ogni singolo associato sono stati
le direttive maestre che ci hanno portato a questo risultato positivo e che spingono l’AIAS a porsi come
unica, autorevole, rappresentativa associazione tecnico scientifica di riferimento per i professionisti
della prevenzione nel campo della salute, della Sicurezza e della Sostenibilità.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 con l’avanzo di esercizio pari
a € 1.642,00. Si propone di destinare l’avanzo dell’esercizio alla copertura delle perdite pregresse.
Grazie.
Sesto San Giovanni, 24 Maggio 2022
Il Presidente.
f.to Ing. Francesco Santi

Il Tesoriere.
f.to Rag. Gianvito Schena

