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Relazione Tesoreria sui bilanci associativi 

Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 
 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021  
 

Il 2021 si è aperto il 1° gennaio con un residuo attivo sul conto di 9.882,80€ e si è chiuso il 

31/12/2021 con un residuo attivo di 10.515,30 €. 

 

 

GESTIONE ORDINARIA 2021:  

 

Entrate 2021: 

1) Quote associative: nel corso del 2021 sono state versate 111 quote intere e 1 quota 

ridotta, per un totale di 112 quote (9 delle quali versate a gennaio 2021 da soci morosi) e 

7.800€ di entrate; 

2) Polizze assicurative in convenzione: nel 2021, 14 soci hanno sottoscritto la polizza 

assicurativa di responsabilità civile per traduttori (RCT) in convenzione con Unipol e 5 soci 

hanno sottoscritto la polizza infortuni in convenzione; 

 

Eventi formativi: entrate e uscite 2021 

1) La revisione del testo tradotto (2^ edizione, con Mercedes Ariza): Si sono iscritti 8 

soci: 5 a tariffa Early Bird e 3 a tariffa piena, per un totale di 645€ di quote di iscrizione. 

Ammontando il compenso della docente a 542,80€, il corso è partito in attivo di 102,20€; 

2) La voce che sorride (corso base, 1^ edizione, con Bianca Simone): Hanno seguito il 

corso 14 soci: 9 a tariffa Early Bird e 5 a tariffa piena, per un totale di 1.055,00€ di entrate. 

Ammontando il compenso della docente a 542,80€, il corso è partito in attivo di 353,00€; 

3) Gli strumenti operativi del revisore (con Mercedes Ariza): Con 11 soci iscritti (6 a 

tariffa Early Bird e 5 a tariffa piena), il corso ha visto €900 di entrate. Ammontando il 

compenso della docente a 542,80€, la formazione è partita in attivo di 357,20€; 

4) Traduzione del giornalismo culturale (con Mercedes Ariza): Si sono iscritte 5 socie, 

tutte a tariffa Early Bird, per un totale di 375€ di quote. La docente ha acconsentito a un 

compenso ridotto di 418,00€ e il corso è partito con una perdita di 43,00€; 

5) La voce che sorride (corso avanzato, 2022, con Bianca Simone): Nell'anno solare 

sono state anche versate 4 quote in tariffa Early Bird per il corso avanzato di Bianca Simone 

tenutosi a febbraio 2022, per un totale di 352€. 

 

Uscite 2021:  

1) Spese e oneri bancari: per il 2021 sono ammontati a 189,70 euro, comprensivi 

dell'imposta di bollo 2021, delle commissioni sulle operazioni dell'anno solare, del canone 

strong authentication. Il canone del conto corrente (Etica “Completo”) per il 2021 è stato 

addebitato a gennaio 2022 (data valuta: 31/12/2021, data contabile 10/01/2022); risultando 

di conseguenza a bilancio nel 2022; 
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2) Sito internet: le spese legate al sito dell'associazione ammontano a 2580,30€, 

comprensive delle spese di dominio e hosting e del compenso della webmaster. 

Quest'ultima voce include le spese straordinarie relative al lavoro svolto durante l'ultimo 

anno e mezzo dalla professionista Marzia Agnetti, per l’impostazione della nuova maschera 

di ricerca e la soluzione dei bug che ne erano conseguiti; 

3) Assemblee associative: le spese per l'organizzazione dell'assemblea primaverile e 

dell'assemblea autunnale 2021 ammontano a 239,0 €7, inclusivi dell'affitto della saletta AIL 

a novembre 2021, di una licenza mensile per un profilo Zoom business (per l’assemblea 

ibrida di novembre - ad aprile abbiamo invece utilizzato gratuitamente l'account della socia 

per Pérez-Fernández) e dei 102€ di compenso alla socia Anna María Pérez-Fernández per 

la formazione gratuita pre-assemblea di aprile 2021; 

4) Norma UNI: il rinnovo dell'iscrizione di TradInFo come socio ordinario si è reso 

necessario per partecipare al tavolo di discussione per l'aggiornamento della norma UNI che 

concerne la nostra professione, lavori che continueranno e dovrebbero concludersi nel 2022. 

Tra quota di iscrizione e di consultazione del catalogo sono stati versati ad UNI 1.118,00€; 

5) Compenso Coordinatrice: il compenso annuale per la socia Gloria Remelli è 

ammontato a €2002, come da compenso riconosciuto di consueto alla figura del 

Coordinatore dell'associazione; 

6) Commercialista: le prestazioni dello studio Errani per il 2021 sono ammontate a 

114,19€. Da una consultazione con lo studio del commercialista, la Tesoriera ha appurato 

che le spese per la fatturazione elettronica non sono necessarie, non avendo la nostra 

associazione una partita IVA, come previsto per le associazioni a scopo non lucrativo. 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 2021:  

 

Spese straordinarie 2021: 

Dalla cassa contanti è uscito un rimborso di €40,60 per la Tesoriera, in occasione della 

trasferta da Bologna a Rimini il 18/ 01/ 2021 per apporre la firma sul conto corrente 

dell'associazione e per il passaggio di consegne dalla socia Annamaria Baldan alla socia 

Michela Candi. 

 

Il totale delle entrate nel 2021 ammonta €13.982,00, il totale delle uscite a €13.308,89. Le 

entrate sull’anno solare hanno superato le uscite di 677,11 euro. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 

Il 2022 si è aperto il 1° gennaio con un residuo attivo sul conto di 10.515,30 €.  

 

 

GESTIONE ORDINARIA 2022:  

 

Entrate 2022: 

1. Quote associative: Al 25 marzo 2022 siamo in 105 soci, 7  dei quali entrati in 

associazione nei primi mesi del 2022. Considerate le 13 quote versate in ritardo nella prima 

metà di gennaio 2022 e ipotizzando una situazione analoga al 2021 in relazione alle nuove 

affiliazioni e ai non rinnovi dei soci, le quote nel 2022 sono calcolate come segue: 

a.            13 quote 2022 versate a gennaio (soci morosi) 

b.            105 quote intere (soci attuali) 

c.            5 quote intere e 1 quota ridotta (nuovi soci stimati aprile-dicembre 2022) 

d.            6 non rinnovi (vecchi soci) 

TOTALE: 117 quote intere + 1 quota ridotta 

Le entrate sul conto nel 2022 corrispondenti alle quote associative sono quindi stimate in 

8645€ (se tutti saremo ligi nel rispettare la scadenza del rinnovo a dicembre! :) ).  

2. Polizze assicurative in convenzione: nel 2022, tre socie hanno sottoscritto per la 

prima volta la polizza assicurativa RCT in convenzione. Si prevedono quindi 17 quote Per 

quest'ultima, per un totale di 2.975€ di premio assicurativo per la polizza di responsabilità 

civile professionale. Per la polizza infortuni, che sarà rinnovata come ogni anno a metà 

luglio, si prevedono 5 soci sottoscrittori come per gli anni passati, per un totale di €400 di 

premio assicurativo.  

Eventi formativi: entrate e uscite 2022 

1. La voce che sorride (corso base, 2^ edizione, con Bianca Simone, organizzato da 

Livia Lo Presti): Per un accordo con la docente, i corsi organizzati da Bianca Simone nel 

2022 per TradInFo prevedono che tutte le quote di partecipazione costituiscano il compenso 

per la formatrice. Nel 2022 sono state versate 7 quote di partecipazione per la seconda 

edizione del corso base (4 quote Early Bird e 3 quote intere), per un totale di 682€. 

Sommando tali quote alle 4 earlybird versate nel 2021, le entrate totali relative a questo 

corso ammontano a 1.034€, così come il compenso per la docente; 

2. La voce che sorride (corso avanzato, con Bianca Simone, organizzato da Livia Lo 

Presti): al corso avanzato in presenza del 12 marzo si sono iscritte tre socie, tutte a tariffa 

Early Bird. Le entrate relative alle quote d’iscrizione e il compenso della docente ammontano 

a €456. Il corso si è quindi tenuto in pareggio; 

3. Machine translation e CAT tool: il caso MateCAT (con Matteo Tirelli): Al 25 marzo 

2022, si sono iscritti sei soci con tariffa Early Bird al corso su MateCat che sarà tenuto il 23 

aprile prossimo in modalità ibrida dal socio Matteo Tirelli. Ipotizzando ottimisticamente altre 

tre iscrizioni a quota piena, si prevedono €720 di entrate per questo corso. I costi per questa 

formazione sono stimati in €91,50 per l'affitto di Language Today e €110 per il compenso del 

docente, per un totale di €201,50. Il corso dovrebbe partire in attivo di €518,50; 
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4. Traduzione inclusiva (con Luigi Borriello): All'assemblea di novembre 2021, 11 soci 

avevano manifestato interesse per un corso sulla traduzione inclusiva. In una previsione 

cautelativa, si ipotizzano 9 quote di iscrizione (6 early bird e 3 intere), per un totale di €900 di 

entrate. Dovendosi il corso organizzare In modalità ibrida (in data ancora da definire), le 

spese per questa formazione sono stimate in €91,50 per l'affitto di Language Today e €350 

per il compenso del docente, per un totale di €441,50. Il corso dovrebbe partire in attivo di 

€458,50. 

Uscite 2022:  

1) Spese e oneri bancari: Come illustrato all'assemblea di aprile 2021, il 1° aprile 2021 

Abbiamo cambiato il profilo del nostro conto presso Banca Etica, passando dal conto 

“Semplice” al conto “Completo”. Quest'ultimo profilo prevede costi di gestione maggiori del 

“Semplice”, ma risulta più adeguato alle esigenze dell'associazione, perché il suo canone 

mensile concede di effettuare più operazioni in entrata e in uscita dal conto senza 

sovrapprezzo. Le spese di gestione del conto per il 2021 sono state addebitate in data 10 

gennaio 2022 per un importo di €201, inclusivo di 3 mesi del canone Etica “Semplice” 

(€7/mese) e di 9 mesi del canone “Completo” (€20/mese). Anche per il 2022 si prevede 

l'addebito del canone “strong authentication” (12€), per un accesso più sicuro al conto 

tramite home banking. Per il 2022 si stimano €100 di spese per l'imposta di bollo e €22,10 

per le commissioni sulle operazioni del conto.  

2) Sito internet: Per il 2022 non si prevedono spese straordinarie relative al sito internet 

dell'associazione. per il sito di tradinfo si stimano €250 di compenso per la webmaster e 

€170,83 di spese di dominio e hosting, per un totale di €420,83; 

3) Assemblee associative: per il 2022 si prevede una spesa di €240 per l'affitto delle 

Salette ad aprile e a novembre. A questa spesa si aggiungono €34,14 per l'acquisto di due 

mesi a pagamento della piattaforma Zoom (uno per aprile e l’altro per novembre) e €200 di 

spese per i festeggiamenti dei 18 anni dell'associazione all’assemblea di aprile 2022 (torta, 

spumante ed eventuali prompt fotografici). Le uscite totali previste per l'organizzazione delle 

assemblee TradInFo 2022 ammontano a €424,14; 

4) Norma UNI: Nel 2022 continueranno e dovrebbero concludersi i lavori per aggiornare 

la norma UNI 11591:2015 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali 

operanti nel campo della traduzione e dell'interpretazione - Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza”. Per partecipare al tavolo di lavoro, l'associazione ha rinnovato la propria 

iscrizione annuale all'ente nazionale italiano di unificazione (752€). Attualmente TradInFo 

può consultare il catalogo delle norme UNI fino a settembre 2022. Se fosse richiesto un 

rinnovo della spesa per la consultazione oltre tale data, si prevedono uscite per 366€. Le 

spese totali e relative al rinnovo di iscrizione all'ente nazionale italiano di unificazione 

ammontano a €1.118; 

5) Compenso Coordinatrice: il compenso annuale per il lavoro di coordinamento 

dell'associazione da parte di Gloria Remelli ammonta a €2.002; 

6) Commercialista: per il 2022, sì stimano €120 di uscite per le prestazioni dello studio 

Erani; 

7) Comunicazione: le prestazioni di Greta Faccani, nostra social media manager, hanno 

subìto un leggero rincaro nel 2022. Tra gestione ordinaria e straordinaria dei contenuti on-

line per TradInFo, si prevedono 2.220€ di uscite per questa voce; 
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8) Versamenti F24 e valori bollati: Per queste voci si prevedono spese equiparabili a 

quelle sostenute nel 2021, ossia €20 e €4 rispettivamente. Per i 4,00€ di bollo di attingerà 

alla cassa contanti. 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 2022:  

 

Spese straordinarie 2022: 

Non sono ad oggi previste spese straordinarie per il 2022, né per sponsorizzazioni e 

rimborsi spese, né per materiale pubblicitario. 

 

Come esposto di cui sopra, se i corsi su MateCat e sulla Traduzione inclusiva partiranno in 

positivo e se le quote associative 2023 saranno versate tempestivamente dai soci nel mese 

di dicembre 2022, per l’anno solare si stimano entrate superiori alle spese. 

 

 

Spese straordinarie per gli anni a venire: 

Il Consiglio Direttivo sta valutando la possibilità di dedicare un budget alla realizzazione di 

materiale pubblicitario (brochure, video(?), eventuale vela) da avere a disposizione entro il 

2024, in occasione del ventesimo anniversario dell'associazione. 

 

 

01 aprile 2022  

 

Michela Candi 

Tesoriere 


