
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2019 

 

Vi proponiamo il bilancio consuntivo 2019 con un prospetto analitico delle voci 
costituenti il bilancio patrimoniale e il bilancio contabile, in modo da rendere più 
chiara la composizione dei più consistenti capitoli di spesa.  

Dal prospetto del bilancio relativo all’anno 2019 risulta un utile di 6.510 euro. In 
realtà l’utile conseguito è di 16.800 euro. Abbiamo utilizzato una parte delle risorse 
in attivo 10.292,00 per eliminare alcune voci relative a crediti che ci portavamo 
avanti da anni e che per varie ragioni sono stati considerati inesigibili. E’una 
operazione di pulizia necessaria a rendere reale il valore delle scritture contabili. 

Come si può vedere il bilancio FITeL 2019 presenta alcune variazioni rispetto al 
bilancio dell’anno precedente. Variazioni sia in entrata che in uscita. Si registrano più 
ricavi (+ 40.738 euro) e più spese (+ 30.692 euro) rispetto all’anno precedente.  

Per quanto riguarda i ricavi vanno segnalati: un aumento di circa 11.000 euro 
derivante dal tesseramento; maggiori entrate da adesioni pari a 13.000 euro; 16.450 
euro come compartecipazione dei regionali alle iniziative nazionali. Da tenere 
presente che le ultime due voci sono frutto di situazioni contingenti. 

Le maggiori spese sono documentate principalmente dall’aumento di circa 11-.000 
euro rispetto al 2018 del costo del personale, dovuto al riconoscimento di un ad 
personam alla nostra impiegata Monia Citarella, all’utilizzo nel 2008 di parte del 
personale per il progetto (lettera D del 2016); dalla assunzione a settembre 2018 
della signora che cura le pulizie della sede; dai 10.292 della voce “Proventi e oneri 
straordinari” che risponde alla pulizia di bilancio di cui abbiamo accennato 
precedentemente.  

L’ aumento di circa 6000 euro per manifestazioni ed eventi non è prodotto da 
maggiori spese, ma dall’accorpamento del costo di partecipazione alla “Pellicola 
d’oro” che nei precedenti bilanci era sotto un’altra voce.  

Come pure l’aumento delle spese di circa 10.000 euro per “rimborso spese per 
attività” (da 38.130 nel 2018 a 48.223,98 nel 2019) è solo nominale in quanto è il 
risultato dell’accorpamento di altre voci presenti nei precedenti bilanci come le 
“spese di rappresentanza” pari a 14.000 euro. 



Le altre aggregazioni di spesa come i “costi della produzione” rimangono abbastanza 
stabili negli anni.  

Possiamo affermare che le risorse a disposizione sono state utilizzate 
prevalentemente per lo svolgimento delle tradizionali attività di carattere sociale. Il 
concorso letterario e le manifestazioni del Teatro aggettante concorrono a stimolare 
la fantasia creativa e l’attività artistica di tante persone più o meno giovani nei 
luoghi di lavoro e nei territori. La partecipazione alla Pellicola d’oro oltre a 
contribuire a valorizzare le professionalità del mondo cinematografico, oggi 
fortemente penalizzate dalla pandemia, serve alla nostra organizzazione come 
testimonianza del nostro impegno in campo culturale. Il crescente successo del 
Concorso Letterario sta a dimostrare quanto fosse giusta l’idea maturata alcuni anni 
addietro. La FITeL è conosciuta da un numero sempre più ampio di persone come 
una organizzazione che promuove cultura, che offre spazio e riconoscimento a chi 
vuole recitare o scrivere per raccontare storie e emozioni. Le manifestazioni sportive 
(Torneo di calcetto – Maratona del primo maggio) sono appuntamenti seguiti e 
partecipati da tanti CRAL e associazioni sportive.  

Non siamo riusciti a utilizzare alcune importanti poste di bilancio presenti nel 
bilancio preventivo. Ci riferiamo agli investimenti previsti per la formazione, per la 
diffusione dell’uso dei social, per la costituzione dell’Osservatorio sul tempo libero. 
Tre deficit che richiamano la nostra difficoltà a convertire la spesa orientandola 
verso percorsi più impegnativi, ma di prospettiva.  

Abbiamo richiamato i dati dei bilanci 2018-2019 per fare la fotografia finale di un 
periodo storico che è stato profondamente scosso dalla pandemia. Il bilancio del 
2020 segnerà una svolta, i capitoli delle entrate e delle uscite saranno da 
riconsiderare.  

Prima della pandemia avevamo avvertito che il tradizionale modo di essere della 
FITeL non poteva garantire futuro all’organizzazione. Alla Conferenza di 
Organizzazione, prevista per la fine dello scorso mese di maggio e poi sospesa a 
causa del lock down, avevamo demandato il compito di riflettere su materie 
importanti come il tesseramento, le manifestazioni nazionali, l’assetto organizzativo 
e funzionale della struttura nazionale e di quelle territoriali, anche sulla base della 
nuova legislazione che regola il Terzo settore, e di indicare con una rinnovata 
energia la fisionomia della FITeL degli anni 2000. 



Le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia sono solo la punta 
emergente di fenomeni che incideranno seriamente sul modo di produrre e di vivere 
dell’intero pianeta.  

Il nostro bilancio vedrà modificarsi la struttura base quando sapremo come reperire 
e utilizzare le risorse meglio di quanto facciamo oggi.  

 


