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Relazione relativa all’esercizio sociale 2021 

Cari tutti e tutte, 

da quest’anno la nostra associazione inizia ad utilizzare lo schema di rendiconto per cassa, come imposto 

dalla normativa sul terzo settore.  

Intanto le voci sono abbastanza intuibili. Nella sezione A sono indicate le uscite e le entrate relative alle 

attività di interesse generale. Queste attività sono quelle legate allo statuto e sono quelle relative sia 

all’attività di spettacolo che di laboratorio. Nella sezione B sono indicate le entrate e le uscite da altre 

attività. Qui vengono indicate, ad esempio, le attività commerciali che esulano dallo statuto, ad esempio 

potrebbe rientrarci la vendita di popcorn nel corso degli spettacoli. La sezione C è abbastanza intuitiva, 

riguarda le eventuali campagne di raccolta fondi. Nella sezione D invece devono essere indicate le entrate 

ed uscite da attività finanziarie e patrimoniali. L’uscita che vedete nel rendiconto è relativa alla gestione del 

conto corrente associativo. Se avessimo un bene immobiliare rientrerebbe nel patrimonio. Nella sezione E 

ci sono le uscite ed entrate da attività di supporto, come ad esempio le spese di cancelleria in quanto non 

riconducibili solo alle attività statutarie ma relative alla gestione in generale. Il quadro immediatamente 

successivo riguarda le entrate e le uscite per immobilizzazioni o deflussi di capitale di terzi. Si tratta, nel 

primo caso, delle spese sostenute per l’acquisto di beni durevoli, ad esempio il laptop, il sistema di 

amplificazione, casse e mixer.  

Alla fine del prospetto si evidenzia l’andamento della gestione annuale che, come potete agilmente notare, 

è negativa. Abbiamo maturato un disavanzo complessivo di 1.557 €, che abbiamo comunque colmato con 

le risorse degli anni precedenti. Una parte di questa perdita è comunque caratterizzata da un investimento 

in tecnologia audio, quindi in qualcosa che dovrebbe dare il proprio contributo alle attività future.  

Il 2021 si caratterizza ancora per essere un anno difficile, senza attività di spettacolo all’attivo. I ristori della 

Regione Lazio e del Ministero del Tesoro sono serviti a mantenere l’attività nonostante il calo. 

Di buono, d’altro canto, c’è stato il varo di laboratori teatrali. Inizialmente si sono attivate due classi di 

bambini e una di adulti. Nel corso del tempo i bambini si sono ridotti ad una classe di cinque e gli adulti si 

sono attestati a cinque partecipanti. Da rimarcare anche l’inizio della collaborazione con la scuola paritaria 

“L’albero della vita”. 

Il 2022, soprattutto nella sua seconda parte di stagione, si presenta molto incerto. Occorre potenziare 

l’attività laboratoriale e tornare a proporre i nostri spettacoli in grandi teatri. 

Danilo Zuliani  
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