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Relazione del tesoriere ai rendiconti chiusi al 31-12-2022 e al  

Bilancio previsionale 2023 
 
Preg.mo Sig. Presidente, Preg.mi Sigg.ri Consiglieri, Preg.mi Soci,   
 
sottopongo alla vostra attenzione i consuntivi economico-finanziari riferiti all’esercizio 2022, 
unitamente al conto economico e al rendiconto finanziario previsionale relativo all’esercizio 2023 in 
corso. 
 
La situazione finanziaria consuntiva di fine 2022 chiude con disavanzo di cassa di euro 1.060,40: 
 

RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

Incasso quote s. 2021 soc.estere 355,00€       
Spese editoria (v. dettaglio 2) 14.563,21€  Incasso quote di altre società 4.035,00€    
Spese postali 2.724,32€    Incasso quote sociali SIM 2021 -€              
Spese web 73,07€          Incasso quote sociali SIM 2022 10.771,50€  
Spese varie (v. dettaglio 1) 531,00€       Incasso quote sociali SIM 2023 1.858,00€    
Oneri bancari e PT 269,70€       totale incasso quote 17.019,50€  
Quote estere restituite 1.920,00€    Vendite pubblicazioni 1.970,40€    
Arrotondamenti Interessi attivi -€              

Altri ricavi e proventi 31,00€          

TOTALE USCITE 20.081,30€  TOTALE ENTRATE 19.020,90€  

DISAVANZO DI CASSA 1.060,40-€    a

dettaglio disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ANNO 35.315,87€  b to Pay evolution 39,94€          
libretto x spese postali 2.224,35€    

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ANNO 34.255,47€  C)  -------------> di cui: c/c postale 28.204,28€  
c = (a+b) cassa 404,41€       

Pay Pal (carte di credito) 3.382,49€    
di cui:
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.300,00€    13,5%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.750,00€    16,2%

USCITE ENTRATE

 
 

           
 



SITUAZIONE FINANZIARIA COMPARATA 
 
 

Descrizione conto 2018 2019 2020 2021 2022
Conto Pay evolution € 0,00 € 0,00 0 39,94  €            39,94 
Libretto postale 2050,02 1825,91 418,31 € 373,67 € 2.224,35
Conto corrente Postale € 17.498,11 € 29.757,40 € 32.773,20 € 31.271,96 € 28.204,28
Denaro contante € 32,46 € 72,41 € 354,41 € 379,41 € 404,41
Carte di credito (Pay Pal) € 6.717,23 € 479,33 € 1.627,17 € 3.250,89 € 3.382,49
Totale disponibilità liquide € 26.297,82 € 32.135,05 € 35.173,09 € 35.315,87 € 34.255,47  

 
Nel corso del 2022 le spese editoriali, di stampa e di spedizione fanno registrare un incremento 
significativo rispetto agli importi preventivati, essenzialmente a causa della pubblicazione del 
corposo supplemento al Bollettino. 
 
Si fornisce il dettaglio dei due principali aggregati di costo: 
 

(1) DETTAGLIO USCITE X SPESE VARIE
Quota annuale FISNA 2021 200,00-€             
Quota annuale FISNA 2022 200,00-€             
Iscrizione Albo Giornalisti per Crovato Paolo 31,00-€               
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 Ass. Natur. Napoli 100,00-€             

531,00-€             

(2) DETTAGLIO USCITE X SPESE EDITORIA
Fattura n.3 Graphic Olisterno per Notiziario Societario 2/2021 196,56-€             
Fattura n.12 di Graphic Olisterno per Boll Mal 1-2022 593,84-€             
Ft. n.16 x Graphic Olisterno (Alleryana 1-2022 & Supplemento) 1.529,84-€          
Ft. n. 395 Grafica E. x Stampa Boll. + Aller. + Suppl. + imballaggio 3.232,53-€          
Fr. Graphica Elettronica per stampa Notiziario. Societario 34,32-€               
Ft. n.20 di Graphic Olisterno x Bollettino 2-2022 666,64-€             
Ft. n.21 di Graphic Olisterno x Supplemento n.13 2.617,68-€          
Ft. n.24 di Graphic Olisterno x Alleryana 2-2022 462,80-€             
Ft.n.728 di Grafica Elettr. x stampa e imballaggio fascicoli 2-2022 5.229,00-€          

14.563,21-€        
 

Dettaglio uscite x editoria per categoria di spesa: 
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 14.563,21-€       
Costo per estratti e ristampe -€                    
Costo per supplementi 4.369,64-€           

 
Si noti come a fine 2021 le uscite per editoria furono pari ad euro 10.801,35 mentre i costi per i 
supplementi si attestarono ad euro 1.970,97. 

 
Per quanto concerne le spese postali si registra, anche in questo caso, un incremento di oltre 600 
euro rispetto al dato consuntivo del 2021, a causa della maggiore consistenza delle pubblicazioni 
spedite. 
 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE EFFETTIVO 
 

Fissata la situazione finanziaria complessiva di fine 2022, quale “istantanea” al 31-12-2022 dei vari 
conti sociali, si riporta il dettaglio delle partite creditorie / debitorie ancora “aperte” a fine esercizio.  

 



CREDITI E DEBITI SOCIALI 
La situazione creditoria nei confronti dei soci continua ad essere adeguatamente monitorata e sotto 
controllo. A fine 2022 si contano 11 soci morosi (cinque unità in meno rispetto al 2021), 
corrispondenti a circa euro 440,00 (applicando un valore medio pro-quota tra le varie opzioni 
possibili).    
Al 31-12-2022 la società ha maturato debiti per euro 2.850,77; trattasi in larga misura degli onorari 
che vanno ancora corrisposti al socio Cosanni per il rifacimento del sito web.  
Nella ricostruzione dell’attivo corrente effettivo si è tenuto conto anche dei conguagli debitori a 
favore delle società estere e delle quote SIM incassate nel 2022, ma riferite al 2023, che per il 
principio della competenza temporale vanno espunti dal rendiconto finanziario del 2022.  
 
(*) Fornitori 2022 da pagare nel 2023: (**) Fornitori pagati nel 2022 (riferiti all'anno precedente):
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 
Composizione grafica Composizione grafica 196,56€       
Spese varie + Onorari per nuovo sito SIM 2.850,77€    Spese varie (Fisna 2021) 200,00€       
Onoari per aggiornamento Sito SIM Spese spedizione bollettini

totale 2.850,77€   totale 396,56€     

RENDICONTO DEI CREDITI E DEI DEBITI al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

crediti v/soci per quote ancora da incassare 440,00€       debiti v/fornitori da pagare 2.850,77€    (*)
crediti v/società estere -€              Incasso quote nazionali riferite ad anni success. 1.883,00€    

Debiti per quote SOC, ESTERE incassate dalla SIM 377,00€       
debiti v/banche per competenze da addebitare -€              

TOTALE CREDITI 440,00€       TOTALE DEBITI 5.110,77€    

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE) 4.670,77-€    D

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE 29.584,70€  E = (C+D)

CREDITI DEBITI

 
 
La ricostruzione dell’attivo circolante finale evidenzia un sensibile arretramento rispetto ai dati 
medi dell’ultimo triennio che ricolloca la SIM sui valori del 2019, ma questo accade essenzialmente 
per la concomitanza dei maggiori costi di editoria (leggi; supplemento) e per i costi straordinari 
legati al non più procrastinabile aggiornamento del sito web (che si ricorda saranno pagati nel corso 
del 2023). 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Attivo circolante € 23.801,86 € 29.366,65 € 33.676,93 € 34.274,67  €    29.584,70 

 
 

 
 



 
 

 
CONTO ECONOMICO 

Si ricorda che il rendiconto economico considera la somma algebrica tra i ricavi ed i costi di 
competenza dell’esercizio, a prescindere dal momento del loro incasso e/o pagamento.  
In coerenza con quanto accaduto sul piano finanziario anche il conto economico chiude con una 
perdita per le ragioni sopra citate. 
 
 

RENDICONTO ECONOMICO al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria 14.366,65€  Quote sociali 13.349,50€  
Spese postali 2.724,32€    
Spese web 73,07€          
Spese varie 3.181,77€    Tot. quote di competenza 13.349,50€  
Oneri bancari e PT 269,70€       Vendite pubblicazioni 1.970,40€    

Interessi attivi -€              
Altri ricavi e proventi 31,00€          

TOTALE COSTI DI COMP. 20.615,51€  TOTALE RICAVI DI COMP. 15.350,90€  

PERDITA DI ESERCIZIO 5.264,61-€    

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

 
 

 
Rispetto al 2021 gli incassi da quote sociali non subiscono scostamenti significativi; i proventi 
derivanti dalla vendita delle pubblicazioni SIM fanno registrare, invece, un lusinghiero incremento; 
dal lato dei costi, come detto, ai maggiori costi editoriali si aggiungono gli oneri per il sito web, 
iscritti per competenza temporale nel 2022 (v. “spese varie), da pagare nel 2023. 
La sommatoria dei già menzionati fattori determina una perdita di esercizio (per competenza) di 
euro 5.264,61.  
Normalizzando il risultato, cioè elidendo i costi di natura “straordinaria” la perdita economica 
sarebbe rimasta nell’intorno di circa mille euro.          
 



SITUAZIONE SOCI 
 

 
STATISTICHE SOCI AL 31-12-2022 

 
Totale iscritti 275

di cui Ordinari 245
di cui sostenitori 6
di cui Soci giovani 3
di cui Enti o Associazioni 21

Soci Italiani 210
di cui Ordinari 191
di cui sostenitori 6
di cui Soci giovani 2
di cui Enti o Associazioni 11

Soci Esteri 65
di cui da Società Spagnola 29
di cui da Società Olandese 11
di cui da Società Belga 0
di cui singoli soci stranieri 15
Enti o Associazioni stranieri 10

QS2022 in regola 264
soci dimissionari 2022 6
soci nuovi 2022 14

QS2022 NON in regola 11

Opzioni di abbonamento
di cui digitale FULL 82
di cui digitale Alleryana e Boll. cartac 87
di cui con opzione cartacea FULL 95

totale 264  
 

2021 2022 differenza n-(n-1)
TOTALE SOCI ISCRITTI 281               275               -6 
di cui: morosi 16                  11                  -5 

anno anno
2021 2022 differenza n-(n-1)

Interamente digitale 75                  82                  7
Bollettino cartaceo+Alleryana PDF 107               87                  -20 
Interamente cartaceo (Boll+Aller.) 83                  95                  12

Nr. opzioni abbonamento

 
 
 



 
Nel 2022 si segnala l’acquisizione di ben 14 nuovi associati. 
Per quanto concerne le varie opzioni di abbonamento si registra una crescita dell’opzione “tutto 
cartaceo” a discapito di quella intermedia Boll. Cartaceo + Alleryana Pdf. 
 
Anno 2021 
 
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.125,00€     13,0%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.350,00€     14,3%  
 
Anno 2022 
di cui:
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.225,00€    13,1%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.750,00€    16,2%  
 
BILANCIO PREVISIONALE 
Nella stesura del rendiconto economico previsionale 2023 si prendono a base i medesimi criteri 
valutativi adottati nel 2021, si assume dunque come previsione di entrata il 98% delle quote 
nominali di tutti i soci attualmente iscritti (considerando i probabili nuovi iscritti e quelli 
dimissionari). Dal lato dei costi vengono riproposte le stesse voci di spesa del 2022 presumendo la 
stampa di un supplemento (di media grandezza) dal costo aggiuntivo di circa euro 2.500,00. Gli 
incassi previsionali delle pubblicazioni vengono riparametrati nella misura di euro 1.500,00.  
Ciò detto, il rendiconto economico previsionale assume i seguenti valori:  
 
 
Condizioni base per la redazione del rendiconto previsionale
1) Viene ipotizzato l'incasso dell' 98% delle quote complessive dovute dai soci e delle opzioni all'invio digitale del Bollettino:
2) I costi di spedizione e stampa bengono riproporzionati sui valori del 2021

RENDIC. ECONOMICO PREVISIONALE al 31 dic. 2023

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria 9.997,01€    Quote sociali 13.082,51€  
Spese postali 2.724,32€    
Spese web 73,07€          
Spese varie 531,00€       Tot. quote di competenza 13.082,51€  
Oneri bancari e PT 269,70€       Vendite pubblicazioni 1.500,00€    
Costi per supplementi 2.500,00€    Interessi attivi -€              

Altri ricavi e proventi -€              

TOTALE COSTI DI COMP. 16.095,10€  TOTALE RICAVI DI COMP. 14.582,51€  

DISAVANZO DI ESERCIZIO 1.512,59-€    

COSTI PREVISIONALI RICAVI PREVISIONALI

 
 
 
CONCLUSIONI 
La situazione contabile, finanziaria ed economica della SIM permane stabile ed in equilibrio benché 
a fine 2022 l’attivo circolante finale faccia registrare una sensibile riduzione; la concomitanza del 
costo straordinario connesso al rifacimento del sito SIM, alla pubblicazione di un supplemento 
corposo, unitamente al generalizzato incremento dei prezzi, hanno concorso alla formazione di 
risultati non positivi sul piano economico-finanziario. Si ricorda che la SIM in qualità di APS non 
ha fini di lucro, pertanto, il ricorso alle riserve di cassa deve essere letta come una scelta legittima, 
soprattutto se finalizzata al miglioramento dei servizi a favore degli associati. Non vanno però 



sottaciute le attuali dinamiche economiche-finanziarie che oggi consentono alla SIM di garantire la 
doppia uscita del Bollettino + Alleryana, ma allo stesso tempo occorre prendere atto che con gli 
attuali introiti, la pubblicazione dei supplementi si rende possibile solo grazie al ricorso alle riserve 
di cassa.  
Premesso che il CD ha già provveduto ad una rivisitazione delle quote sociali (con una sostanziale 
lieve limatura verso il basso), alla luce di quanto precede, non ritengo sussistano le condizioni per 
apportare una ulteriore riduzione delle quote associative e questo per consentire alla SIM di 
mantenere inalterato l’eccellente livello qualitativo e quantitativo dei prodotti editoriali fino ad ora 
forniti.     
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 
Chiedo alla segreteria di procedere con la pubblicazione della presente relazione sul sito web 
sociale e sul Notiziario per consentire agli associati di prenderne visione, prima della formale 
approvazione dei rendiconti in sede assembleare. 
 
Rinnovo i miei ringraziamenti al segretario Walter Renda per la preziosa e fattiva collaborazione, 
oltre all’intero CD per quanto svolto nell’interesse dei soci della S.I.M.; ringrazio altresì il revisore 
Pasquale Micali per l’attenta verifica critica di tutta la contabilità sociale.   
 
Il tesoriere 
Franco Agamennone 
Pescara, 03 Febbraio 2023 
 
 
Relazione del Revisore Conti 
Concordo che lo sforzo editoriale di quest’anno ha leggermente intaccato le riserve di cassa, ma 
questo non ritengo costituisca un elemento di preoccupazione, visto anche la sostanziale stabilità del 
numero di Soci e la percentuale fisiologica di Soci morosi.  
Nel 2022 è aumentato il numero di Soci che ha scelto l’opzione tutta cartacea, indicando 
l’apprezzamento dei lavori pubblicati su Alleryana. 
Per cui è palese che i conti della Società, così come l’apprezzamento delle pubblicazioni, vanno 
bene, e anche nel 2023 c’è la possibilità di stampare un eventuale Supplemento. 
 
Il revisore di conti - Pasquale Micali - Fano, 03 Febbraio 2023. 
 


