Relazione al Bilancio consuntivo della FAI per il 2017
La presente relazione serve a specificare e chiarire alcune delle voci del bilancio
consuntivo.
Il bilancio della FAI è sostanzialmente un bilancio di servizio. La voce più rilevante
delle entrate (oltre 153 mila euro) non è altro che una partita di giro. Infatti, nella
rendicontazione, transitano gli accrediti della Consap a seguito delle costituzioni di
parte civile nei processi penali: i vari Tribunali stabiliscono in sentenza l’importo per
le spese legali che, successivamente, verranno liquidate dal Fondo previsto dalla
legge 512; la somma che l’associazione riceve dovrà per intero essere attribuita agli
avvocati che hanno rappresentato in giudizio la FAI (non è superfluo ricordare che
l’eventuale somma indicata nella stessa sentenza quale risarcimento per
l’associazione, a seguito delle modifiche del 2009, non viene più erogata dalla
Consap, rendendo quindi del tutto virtuale, su questo punto, la decisione giudiziaria).
Pertanto le entrate effettive della FAI si basano sulla libera contribuzione e sulla
partecipazione ad eventuali progetti. La sottoscrizione da parte delle associazioni
della quota associativa (300 euro per associazione) ha determinato nel 2017 entrate
per complessive 12.954,09 euro. Al 31 dicembre le associazioni in regola erano 33,
mentre alla data odierna sono diventate 38. Alcune associazioni hanno contribuito in
via straordinaria per complessive 3.000,00 euro; inoltre quasi tutte le associazioni
della Campania hanno, anticipando la decisione nazionale, versato quote pari a 30
euro a socio.
Un’altra voce riconducibile alle sottoscrizioni volontarie è di 7.316,30 euro, che è
l’importo che i legali destinatari delle erogazioni Consap versano alla FAI per le
attività di segreteria.
E’ confluita nel bilancio del 2017 la somma corrispondente al saldo (20.000,00 euro)
per la partecipazione ad uno specifico progetto per conto di Unioncamere Sicilia
realizzato nel 2016. A queste entrate si deve aggiungere il saldo di esercizio del 2016
pari a euro 11.169,74.
E’ necessario evidenziare che dal saldo attivo d’esercizio dell’anno 2017 bisogna
sottrarre alcune somme da restituire alla Consap a seguito di un errato accredito. Per
avere quindi il saldo effettivo della gestione economica del 2017 bisognerà sottrarre
tali somme, che sono nei fatti da ritenersi debiti sospesi, al saldo complessivo
dell’esercizio del 2017.

*
Sul fronte delle uscite si è cercato di contenere le spese di gestione, operando alcuni
tagli: si è ricontrattato il canone di locazione con una riduzione di 250 euro al mese;
sono stati rinegoziati i costi Telecom ed è stata disdetta una linea telefonica. Inoltre,
si sono sanate alcune situazioni debitorie con la pubblica amministrazione che si
trascinavano da tempo.
Il fronte delle uscite è caratterizzato, come già detto in premessa, dalle competenze da
liquidare ai legali e dai relativi versamenti delle ritenute d’acconto per complessivi
euro 115.159,18; le altre voci, per un ammontare di euro 14.159,18 riguardano la
gestione della sede, ovvero: locazione, condominio e utenze; sono stati utilizzati
5.028,01 euro per sanare debiti pregressi con la pubblica amministrazione; inoltre
10.882,77 euro sono stati restituiti alla Regione Sicilia per errati accrediti sul nostro
conto corrente; a ciò vanno aggiunte spese di minore entità: euro 4.100 sono
contributi al responsabile della comunicazione e sito web, a cui aggiungere i rimborsi
per il progetto Union-Camere Sicilia; le spese di viaggi e soggiorni, pari a 1.924,50
euro, sono prevalentemente dovute alla mobilità del Presidente e all’esercizio della
carica; infine le spese ordinarie di cassa sono di euro 1.604,37 e sono dovute alla
pulizia della sede, a spese informatiche e ad alcuni compensi per consulenza fiscale e
legale.
L’avanzo finanziario complessivo del 2017 al 31 dicembre è di euro 42.718,73; come
già argomentato, a questa cifra bisogna sottrarre la somma di 33.064,24 euro
destinata alla liquidazione dei compensi ai legali, accreditati nel 2017, ma non ancora
fatturati; alla restituzione di alcuni importi accreditati per errore dalla Consap e ad
altri sospesi di minore entità. Sottraendo tale somma all’avanzo già indicato del 2017
si ricava un attivo reale di 9.654,49 che si riporta nella contabilità dell’anno in corso.

Napoli, 25 febbraio 2018 .

Vittorio Ciccarelli

