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Informazioni generali sull’ente 

Dati anagrafici 

Denominazione: FITEL REGIONE EMILIA ROMAGNA APS 

Sede: VIA DEL PORTO,12 BOLOGNA BO 

Partita IVA:  

Codice fiscale: 91089210370 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

Numero di iscrizione al RUNTS: 91089210370 

Sezione di iscrizione al RUNTS:  

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:  

Attività diverse secondarie:  

 

 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

C) Attivo circolante  

 II - Crediti - 

  1) verso utenti e clienti 2.774 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.774 

  9) crediti tributari 71 

   esigibili entro l'esercizio successivo 71 

  12) verso altri 105 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 105 

 Totale crediti 2.950 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 25.149 

 Totale disponibilita' liquide 25.149 

Totale attivo circolante (C) 28.099 

D) Ratei e risconti attivi 1.433 
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 31/12/2021 

Totale attivo 29.532 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Fondo di dotazione dell'ente 487 

 III - Patrimonio libero - 

  2) altre riserve 1 

 Totale patrimonio libero 1 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 345 

Totale patrimonio netto 833 

B) Fondi per rischi e oneri  

 3) altri 2.500 

Totale fondi per rischi ed oneri 2.500 

D) Debiti  

 7) debiti verso fornitori 5.071 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.071 

 9) debiti tributari 50 

  esigibili entro l'esercizio successivo 50 

 12) altri debiti 9.249 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.249 

Totale debiti 14.370 

E) Ratei e risconti passivi 11.829 

Totale passivo 29.532 

 

Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 111.019 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 

INTERESSE GENERALE 111.414 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale 3.931 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 102.454 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 87.780 6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse 
generale 1.200 

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale 5.001 8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse 

generale 7.760 
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale 14.307  - 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 111.019 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 111.414 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 395 

 - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - 

 - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - 

 - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - 

TOTALE ONERI E COSTI 111.019 TOTALE PROVENTI E RICAVI 111.414 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 395 

 - Imposte (50) 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 345 

 

Costi e proventi figurativi 

La nostra organizzazione per l’anno 2021 non ha rilevato la presenza ne le attività svolte dai volontari né il loro 
peso economico. Stiamo predisponendo un registro telematico delle attività e delle presenze, a partire dal 1 
giugno 2022 per poter rilevare questo dato fondamentale per la nostra associazione. 

Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così 
come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 
("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente 
ed il risultato economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel 
perseguimento dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli 
A e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
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La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai 
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 
2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e 
con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 
per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi 
lordi oggetto di compensazione.   

  

Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

La FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) nasce in Emilia-Romagna, come emanazione della FITeL Nazionale 
nel 1993. 
 La FITeL nazionale è stata costituita nel 1993 per iniziativa delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, per 
valorizzare le esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali e di altre associazioni che abbiano come 
finalità la promozione delle attività sociali e del tempo libero. In particolare, la FITeL promuove lo sviluppo delle 
attività artistiche, culturali, sportive e del turismo sociale e le attività di interesse generale previste dall’art. 5 
della Legge n. 117/2017. 
Rappresenta, altresì, l'associazionismo in generale ed in particolare quelle che traggono origine dell'art. 11 della 
legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), presso le istituzioni pubbliche, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici e 
privati.  La FITeL regione Emilia-Romagna Aps, in quanto struttura della FITeL Nazionale, risulta iscritta al RUNTS. 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

L'ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di: 

1. valorizzare e promuovere l’esperienza dei Cral e degli enti associati, favorendone la costituzione e lo 
sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati; 

2. favorire forme di collegamento e collaborazione tra i Cral, le altre organizzazioni di lavoratori 
costituite ai sensi dell’art. 11 della L 300/70, e tra questi ed il mondo dell’associazionismo ed i 
lavoratori in generale; 

3. promuovere l’apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, 
dell’impegno sociale ed umanitario;  
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4. attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento all’assistenza legislativa e 
fiscale, nonché alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori e delle loro 
famiglie;  

5. sviluppare il rapporto tra gli associati ed il mondo del lavoro, incluse le organizzazioni sindacali, 
definendo gli obiettivi comuni sul piano contrattuale e legislativo.  

L’associazione si pone, come scopo statutario ed attività istituzionale, di promuovere e realizzare iniziative di 
carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero 
degli associati, e di favorire e sollecitare iniziative idonee ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di 
accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, quelle innovative e quelle di alto 
contenuto culturale e sociale.  
 

L'ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art. 2 dello Statuto sociale tra quelle 
previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: i), k) m) u) così come descritte nel CTS. 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

 

L'ente è iscritto al Registro Unico del Terzo Settore, presso l'Ufficio Regionale della regione Emilia-Romagna 
nella sezione APS - Sezione iscrizione RUNTS.  

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.  

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.  

Regime fiscale adottato dall'ente: ente non commerciale  

Sedi e attività svolte 

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.  A partire dal 1° giugno 2022 aprirà una 
sede secondaria operativa in Via di Corticella, 145 Bologna presso il plesso denominato Caserme Rosse di 
proprietà comunale e concesso in utilizzo a seguito aggiudicazione del bando 2019 fino al 2025. 

  

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
L’elenco dei soci della FITeL regione Emilia-Romagna Aps è allegato alla presente comunicazione e comprende 
80 tra Circoli aziendali e aps che hanno confermato l’affiliazione per l’anno 2022. I soci fondatori sono le 
confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL regionali che sono rimasti nella compagine sociale e contribuiscono, al 
pari degli altri soci alle attività sociali. 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che: 
i soci partecipano regolarmente alle attività sociali anche attraverso gli strumenti di gestione e partecipazione 
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a distanza (piattaforme e riunioni on line). e contribuiscono fattivamente all’organizzazione delle attività 
svolte in condivisione con i circoli organizzatori. 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione dell'ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
relazione di missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 
5.3.2020.  

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da 
lettere  minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

  

Cambiamenti di principi contabili 

Nel corso dell’esercizio non ci sono stati Cambiamenti di principi contabili (ETS)'  

Correzione di errori rilevanti 

non presenti. 



 
 FITEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA APS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

 7 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è 
possibile porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.  

  Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 5 marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, 
con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  i costi di esercizio.  

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

● denaro, al valore nominale; 
● depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di 

realizzo coincide con il valore nominale.  
 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 35 e nel principio contabile OIC 28.  

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale 
dell'esercizio di competenza, nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei 
costi.  

Debiti 
al valore nominale 

Ratei e risconti passivi 
al valore nominale 

Stato patrimoniale 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  
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Attivo 

 

 

C) Attivo circolante 

i crediti esposti sono rappresentati da chiusura del tesseramento di nostri circoli regolarmente saldati nel 
mese di gennaio. 

La voce crediti verso altri è rappresentata dal deposito cauzionario per la sede in Via di Corticella 145. 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante. In particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata 
residua superiore a cinque anni.  

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti 2.774 - 

Crediti tributari 71 - 

Crediti verso altri - 105 

Totale 2.845 105 

 

C 

IV - Disponibilità liquide 
La posta è rappresentata dal saldo del conto corrente presso banca Mps al 31 dicembre 2021. 

D) Ratei e risconti attivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 
bilancio. Trattasi di fatture di competenza del 2022 saldate nel dicembre 2021.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 Risconti attivi 1.433 

 Totale 1.433 

Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  
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A) Patrimonio netto 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle 
singole voci del patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 271 216 - - 487 

Patrimonio libero      

Altre riserve - - - 1 - 

Totale patrimonio 
libero - - - - - 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio - - 345 - 345 

Totale 271 216 345 - 832 

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, 
natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Fondo di dotazione dell'ente 487 Capitale  

Fondo di dotazione dell'ente    

Altre riserve 1 Capitale  

Altre riserve 1   

Avanzo/disavanzo d'esercizio 345 Capitale  

Totale 833   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

B) Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

Altri fondi 4.000 3.587 5.087 (1.500) 2.500 



 
 FITEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA APS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

 10 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

Totale 4.000 3.587 5.087 (1.500) 2.500 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in 
bilancio, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

altri   

 ENERGIE IN MOVIMENTO 2021/2022 2.500 

 Totale 2.500 

  

Nel corso del 2021 abbiamo completamente utilizzato il fondo spese congressuali e appostato in fondo sopra 
riportato per iniziative stanziate nell'anno 2021 e che saranno completate nel 2022. 

D) Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 5.071 

Debiti tributari 50 

Altri debiti 9.249 

Totale 14.370 

 

 Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale 

Debiti verso fornitori 5.071 5.071 

Debiti tributari 50 50 

Altri debiti 9.249 9.249 

Totale debiti 14.370 14.370 

 

Nella voce altri debiti rileviamo la chiusura del tesseramento del 2021 con un debito v. FITeL nazionale di euro 
5072,72. 
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E) Ratei e risconti passivi 

Commento 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 
bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 Ratei passivi 1.400 

 Risconti passivi 10.429 

 Totale 11.829 

La voce ratei passivi è rappresentata da premio del concorso Rassegna teatrale di competenza del 2021 e da liquidare 
nel 2022. 

La voce risconti passivi è rappresentata dagli importi versati dai circoli nel 2021 a titolo di affiliazione e 
tesseramento 2022 e riportati al nuovo esercizio. 

Rendiconto gestionale 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e 
dei costi ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed 
oneri, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle 
varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, 
evidenziando i punti di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel 
rendiconto gestionale.  
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A) Componenti da attività di interesse generale 

Imposte 

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come 
risultanti dalle dichiarazioni fiscali.  

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del 2021 abbiamo ricevuto un contributo straordinario - Sostegno Aps per Covid di € 6999,31 dalla 
regione Emilia-Romagna. 

Introduzione 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 
5.3.2020.  

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

non presenti in questo esercizio 

Numero di dipendenti e volontari 

La vostra associazione si avvale di prestazioni occasionali, attivate di volta in volta, per la campagna di 
tesseramento e di gestione dello stesso oltre a iniziative di contatto di circoli aps per la campagna di 
affiliazione. 

Nessun dipendente. 

I volontari permanenti sono stati nel 2021 n. 7 (i componenti del Comitato di presidenza) oltre al quale 
abbiamo avuto la presenza di una operatrice del servizio civile  dal maggio 2021 che presterà la sua opera 
presso di noi fino al 25 maggio 2022. 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Non sono previsti compensi per gli organi amministrativi né per quello di controllo. 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati 
ad uno specifico affare 

non presenti 

Operazioni realizzate con parti correlate 

non presenti 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio verrà destinato a riserve indivisibili.  
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

non rilevati 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

non rilevati 

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 

L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.  

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 345,00.= 

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla ripresa delle attività dei circoli e da una forte 
attività di sostegno ai passaggi normativi e amministrativi previsti dal CTS.  nel corso del 2021 abbiamo svolto 
le attività di coordinamento e promozione delle attività culturali e ricreative dei circoli utilizzando in 
prevalenza modalità a distanza. 

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti:  Forum Terzo settore Emilia-Romagna, Scubo 

L'ente fa parte della rete associativa nazionale FITeL. 

  

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari i dati del tesseramento 2022 a oggi ci permettono di prevedere un andamento per 
l'anno in corso con adeguate risorse a disposizione per svolgere l'attività tipica. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Bologna  17/05/2022  

 

p. FITeL regione Emilia-Romagna Aps 

 

 


