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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Forum delle Associazioni Antiusura 2020 

 

di usura e/o di estorsione.  

e/o estorsione sia soggetti sovra indebitati, a forte rischio di usura poiché impossibilitati ad accedere al 
credito legale. 

Tuttavia, si riscontrano notevoli difficoltà nel convincere gli utenti a formulare e presentare denunce anche 
a fronte della possibilità di accedere ai fondi di solidarietà. L'assetto normativo vigente, gli strumenti messi a 

so dei soggetti interessati. Le vittime, spesso, 
preferiscono trovare soluzioni alternative piuttosto che dover affrontare giudizi penali ovvero denunciare. 

-19, si può comunque affermare che gli 

consulenza sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista amministrativo/tributario. 

Roma, 15/05/2021 

Il Presidente 

Giuseppe Ambrosio 
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BILANCIO Forum delle Assocaizioni Antiusura 2020 

STATO PATRIMONIALE- Attivo 2019 2020 
C)ATTIVO CIRCOLANTE                  
II. CREDITI                                     -    
       entro 12 mesi                                     -    
TOTALE CREDITI                                     -    
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE                  
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE                  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  
D)RATEI E RISCONTI                      -           
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI                      -           
TOTALE ATTIVO                  
STATO PATRIMONIALE- Passivo 2019 2020 
A) PATRIMONIO NETTO                    
I.CAPITALE                        
VIII.UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                      -    -         
IX.UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -                  
TOTALE PATRIMONIO NETTO                    
D) DEBITI                 
          entro 12 mesi                 
TOTALE DEBITI                 
E) RATEI E RISCONTI                      -                 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI                      -                 
TOTALE PASSIVO               
    

CONTO ECONOMICO 2019 2020 
A) ATTIVITA' CARATTERISTICA               
1) ricavi tipici               
1.a) tesseramenti in corso di anno                             
1.c) attività progettuali               
TOTALE VALORE ATTIVITA' CARATTERISTICA               
B) COSTI OPERATIVI               
7) per servizi               
8) per godimento di beni di terzi                      -           
14)   Oneri diversi di gestione                       
TOTALE COSTI ATTIVITA' CARATTERISTICA               
DIFFERENZA A-B -                  
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                  -            
16) altri proventi finanziari                                  
Totale proventi finanziari                                  
17)   altri interessi ed altri oneri finanziari                      -                 
Totale oneri finanziari                      -                 
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                  -            
23)   utile perdita dell'esercizio -                  
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NOTA INTEGRATIVA 

Bilancio chiuso al 31/12/2020 

Il FORUM delle Associazioni Antiusura nasce il 26 settembre 2002. È  di 
volontariato riconosciuta a livello regionale dal 2010, riconosciuta ai sensi del DM 
220/2007 dal 2011, è Associazione promotrice, e il suo Presidente è nel Comitato di 
Presidenza del Centro Studi per la legalità finanziaria. 
Associazione no-profit costituita nel dicembre 2016, per studiare i fenomeni correlati al 
sovraindebitamento,  e  costituita da 21 tra Associazioni, Fondazioni 
e Confidi della Regione Lazio.  

Prefettura di Roma), Coordinamento Napoletano Antiusura (iscritto presso la Prefettura di 
Napoli), Obbiettivo Legalità (iscritta presso la Prefettura di Catania), Associazione 
Antiusura Lombardia (iscritta presso la Prefettura di Milano). Promosso dai presidenti di 
alcune Associazioni Antiusura che operano nel Lazio ed a livello nazionale, il FORUM vuole 
essere un punto di aggregazione di persone impegnate sulle iniziative di prevenzione e 

 

La missione del FORUM delle Associazioni Antiusura è aprire un momento di confronto 
permanente ed organizzato tra tutti coloro che da anni combattono contro il fenomeno 
stesso, cercando di realizzare una sede di coordinamento e proponendosi come 
interlocutore delle istituzioni governative e parlamentari, del Commissario Antiracket e 
Antiusura, e degli Enti Locali, esprimendo una rappresentanza unitaria e un coordinamento 
politico ed organizzativo delle varie esperienze territoriali. 

In particolare, il FORUM delle Associazioni Antiusura punta ad introdurre normative, 
nazionali e regionali, per estendere gli interventi anche nei confronti delle famiglie e dei 
soggetti con lavoro dipendente, e per individuare interventi per la lotta alla cosiddetta 
usura familiare, prevedendo un intervento pubblico nella forma di sostegno reale e 
controllato, con possibilità di consolidare il debito mediante un fondo di solidarietà. 

sostegni 

centri di coordinamento regionale del sistema di solidarietà con sportelli di sostegno al 
cittadino. Altro tema da affrontare è quello economico, dal punto di vista degli aiuti per le 
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Il Forum Associazione Antiusura predispone un bilancio specifico per monitorare le attività no 

delle peculiarità che differenzia

interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione degli avanzi di gestione 
eventualmente conseguiti e, non da ultimo, le esigenze dei terzi interessati ad avere 
informazioni sulle l'attività istituzionali poste in essere.  

esercizio alle l
per le Onlus.  

La presente Nota Integrativa, pertanto, viene redatta secondo le suddette linee di indirizzo 
ontenute nella sesta 

raccomandazione contabile emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in 
materia di Enti No Profit. 

Il presente Bilancio annuale è composto da Rendiconto Gestionale, Stato Patrimoniale e dalla 
presente Nota integrativa che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Si rappresenta, ad ogni modo, che Forum Associazione Antiusura, fino all'esercizio 2019, ha 
adottato, ai fini della redazione del bilancio, il criterio di cassa. Con riferimento all'esercizio 
2020 e agli esercizi successivi, tuttavia, l'assemblea dei soci ha deliberato di adottare un 
bilancio coerente con il principio della competenza, uniformandosi, pertanto, a quanto previsto 
dal principio contabile OIC 11 e generalmente raccomandato nella prassi contabile.  

A tal fine, nel bilancio 2020, sono state riclassificate anche le voci del bilancio approvato al 2019 
al fine di rendere i risultati degli esercizi comparabili.  

Il bilancio r 7271,20. 

I dati riportati corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e 

voci esposte secondo una riclassificazione e dei raggruppamenti che consentano di avere 
informazioni esaustive e di facile comprensione. 

Finalità della presente Nota Integrativa 

La presente Nota integrativa intende illustrare i dati contabili e fornire informazioni aggiuntive 
sul contenuto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale tenendo presente che 
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cipale quello di informare i 
 

Il bilancio intende dare evidenza chiara e corretta delle reali operazioni di gestione economico-
io 2020. 

Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto gestionale ha lo scopo fondamentale di rappresentare il risultato gestionale di 

integrando con elementi eventualmente imputati per competenza, come si sia pervenuti al 

proventi e degli oneri non legati a rapporti di scambio, tipici delle attività commerciali. I 
contributi raccolti sono vincolati allo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali prefissate 
e di tutte le altre attività accessorie strettamente collegate alle prime, che sono distinti alla voce 
Attività caratteristica  

L
efficienza/efficacia profusi nel perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali. 

Il riassunto schematico del rendiconto gestionale è il seguente 

RICAVI TIPICI    EURO 29.531,51 

TESSERAMENTI ANNO IN CORSO  EURO 51,00 

PROVENTI FINANZIARI   EURO 61,33 

TOT. COMPONENTI POSITIVI  EURO 29.643,84 

COSTI OPERATIVI    EURO 22.257,43 

ONERI FINANZIARI    EURO 7,49 

TOT. COMPONENTI NEGATIVI  EURO 22.264,92 

UTILE     EURO 7.271,20 

complessivo di euro 29.643,84. (euro 8.482,21 al 31/12/2019). La voce Tesseramenti anno in 
corso ammonta a euro 51,00 (euro 80 al 31/12/2019). 
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Per quanto concerne gli oneri sostenuti, il loro ammontare complessivo al 31/12/2020 si è 
attestato a euro 22.264,92. Gli oneri relativi ad attività istituzionali risultano così composti:  

- Oneri per servizi     euro 17.124,93; 
- Oneri per godimento di beni di terzi  euro 4.000; 
- Oneri diversi di gestione   euro 1.132,50. 
Personale dipendente  

Al 31 dicembre 2020 Forum Associazione Antiusura non ha dipendenti  

Stato patrimoniale 

I dati di sintesi dello stato patrimoniale sono i seguenti: 

TOTALE ATTIVITÀ  EURO  13.212,98 

TOTALE PASSIVITÀ  EURO 5.720,6 

PATRIMONIO NETTO EURO   7.492,37 

Si rappresenta Forum Associazione Antiusura, fino all'esercizio 2019, ha adottato, ai fini della 
redazione del bilancio, il criterio di cassa, cioè il sistema di rilevazione articolato sulle entrate e 
le uscite dei conti finanziari, ovverosia dei flussi rappresentativi degli effettivi introiti ed esborsi 
che l'ente ha effettuato nel corso dell'esercizio, che si sostanziano in un incremento o in un 

 

Tale criterio è ammesso, in deroga al principio della competenza, per gli enti di minore 
dimensione, tra i quali l'associazione Forum Associazione Antiusura rientra. 

Con riferimento all'esercizio 2020 e agli esercizi successivi, tuttavia, l'assemblea dei soci ha 
deliberato di adottare un bilancio coerente con il principio della competenza, uniformandosi, 
pertanto, a quanto previsto dal principio contabile OIC 11 e generalmente raccomandato nella 
prassi contabile. 

A tal fine, nel bilancio 2020, sono state riclassificate anche le voci del bilancio approvato al 2019 
al fine di rendere i risultati degli esercizi comparabili. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 si compongono di una disponibilità di contanti pari a 
euro 12.212,98.  
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Il Patrimonio Netto 

Presenta un saldo al 31/12/2020 pari ad euro 7.492,37 (euro 221,17 al 31/12/2019) e non 
sono presenti riserve iscritte in Bilancio. Si ricorda che eventuali utili di gestione potranno 
essere utilizzati esclusivamente nelle attività istituzionali e non potranno mai essere distribuiti 
agli associati. 

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. 

Il Presidente, 

Giuseppe Ambrosio, 

 

 

 


