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RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2022 

 
 
 

 In linea con la normativa statutaria si è provveduto a redigere il bilancio consuntivo per il 
2022,composto dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto delle Entrate e delle Uscite, che - previa 
approvazione del Consiglio Nazionale - viene sottoposto all’esame ed all’approvazione 
dell’Assemblea degli associati. 

 Come di consueto ed in ottemperanza alla delibera confermativa del Consiglio Nazionale del 
2/12/2002 si è adottato il principio contabile “per cassa”. 

 Lo stato patrimoniale evidenzia, rispetto a quello del 2020, un incremento del patrimonio di 
euro 7.992,81 per effetto del corrispondente avanzo di gestione e pertanto l’attivo ed il passivo si 
pareggiano in euro197.257,83. 

I titoli a custodia sono rappresentati per euro 20.072,50 da BTPì 11/04/24 0,40% e da BTP 
Futura scadenza Novembre 2033 per euro 80.000,00. Tutti i titoli sono iscritti in bilancio al prezzo di 
acquisto. Si sottolinea che il minor corrente valore di mercato risente della volatilità del rapporto 
Bund-BTP.  A scadenza comunque il rimborso avverrà al 100%. 

 
 Il rendiconto delle entrate e delle uscite chiude con il suddetto avanzo di gestione ed è 
costituito da entrate per euro 112.035,88 e da uscite per euro 104.043,07 con un avanzo di euro 
7.992,81. 

 Le entrate sono diminuite di euro 1.518,20, sostanzialmente per effetto del minore numero di 
quote associative. 

Le uscite sono diminuite complessivamente rispetto al precedente esercizio di euro 4.399,86, 
con il seguente sbilancio per effetto degli aumenti e delle diminuzioni di seguito indicati: 

1) In diminuzione: 

 Euro 4.966,67   per minore costo legato ai compensi per prestazioni di lavoro occasionale                                  
dovuto alla riduzione del personale di segreteria avvenuto nel corso dell’anno 2022; 

 Euro 2.431,90  per minore costo relativo alla parcella dello studio legale BVR & Partners    
per parere richiesto nel 2021; 

 Euro  1.914,90   per minor costo del periodico “Il Nostro Villaggio; 
 Euro     202,00   per la riduzione IRAP legata all’avanzo di esercizio dell’anno 2021 
 Euro   3.827,00   per la riduzione del premio pagato alle polizze assicurative legato al 

numero degli iscritti. 
 
 



 
Associazione Nazionale Pensionati 
della Banca di Roma 

 

 
Largo Anzani 3 – 00153 ROMA 

Tel. 06.87821772 – 06.87821777 
www.associazionepensionatibdr.it • asspenbancadiroma@gmail.com 

 

 

2) In aumento 

 Euro     941,08  per  maggiori rimborsi spese; 
 Euro    772,72 per maggiori spese generali; 
 Euro     444,08   per il parere dell’Avv. Pratico’ 
 Euro       61,00 per maggior costo relativo al sito dell’Associazione 
 Euro      294,41  per maggior costo della spedizione del periodico trimestrale  
 Euro   6.155,12 per le spese legate alla ripresa degli incontri annuali effettuati nel corso 

dell’anno 2022. 
 Euro        95,00   per maggior Imposta sul deposito titoli 
 Euro      179,20   per adeguamento all’importo annuale dei contributi INPS  

   

 

I fatti più salienti che hanno caratterizzato l’attività dell’Associazione sono stati: 

 
 conferma delle due polizze assicurative (Infortuni e Globale casa) con un costo ridotto per la 

significativa diminuzione dell’importo dei premi e relativamente al minor numero degli Associati 
iscritti all’Associazione; 

 ripresa per l’anno trascorso degli incontri con i soci delle diverse Aree territoriali, con particolare 
riferimento alle festività di fine anno 

 utilizzo dei versamenti delle quote con il sistema SEPA di addebito direttamente da parte 
dell’Associazione agli iscritti senza il tramite della pensione da parte del Fondo. 

 
         Il Presidente 
        (Mario Stefano Pepino)  

 
 
 


