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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

 
  

ATTIVO 2016

 A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 134.166                      

2) assegni 0                                 

3) denaro e valori in cassa 4.466                          

totale 138.632                      

D) RATEI E RISCONTI 0                                 

totale 0                                 

TOTALE ATTIVO 138.632                      

PASSIVO 2016

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso - 38.324

2) risultato gestionale da esercizi precedenti 0                                 

3) riserve statutarie 0                                 

totale - 38.324

II - Fondo di dotazione 176.956                      

Totale Patrimonio netto 138.632

TOTALE PASSIVO 138.632                      
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RENDICONTO GESTIONALE 

 
 

 

PROVENTI 2016

1) Proventi da attività tipiche

1.1) Quote associative 69.330                        

1.2) Quote associative esercizi precedenti 10.110                        

1.3) Quote associative esercizi successivi 1.290                          

1.4) Altri proventi 32                               

totale 80.762

2) Proventi finanziari e patrimoniali

2.1) Da depositi bancari 3                                 

totale 3                                 

TOTALE PROVENTI 80.765

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO - 38.324

ONERI 2016

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Materie prime 

1.2) Servizi

contributi per eventi 46.423                        

sezioni regionali 23.470                        

quaderni 9.898                          

EABCT 2.665                          

spese per computer e manutenzione sito web 771                             

tipografia 506                             

traduzione 150                             

totale 83.883

2) Oneri finanziari e patrimoniali

2.1) Su depositi bancari e postali 3.211                          

totale 3.211

3) Oneri di supporto generale

3.1) Materie prime: cancelleria 2.068                          

3.2) Servizi

segreteria 24.814                        

telefoniche 50                               

corrieri 823                             

rimborsi spese 2.321                          

3.3) Godimento beni di terzi 1.341                          

3.4) Oneri diversi di gestione 578                             

totale 31.995

TOTALE ONERI 119.089
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NOTA INTEGRATIVA  

 

Finalità dell’Associazione 

La Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (d’ora in avanti anche SITCC) 

è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1972 con atto a rogito del Notaio 

Arnaldo Vigna Taglianti di Valmontone, Repertorio n.452010, Raccolta n.7896. 

La SITCC ha lo scopo di promuovere le attività che possano portare ad un 

approfondimento degli aspetti clinici, teorici e applicativi dell’approccio cognitivo 

comportamentale ai problemi psicologici.  

A tal fine, la SITCC svolge attività didattica, di ricerca, editoriale e informativa; inoltre, 

promuove convegni, congressi, conferenze, simposi, a carattere nazionale ed 

internazionale, e stabilisce contatti e collaborazioni partecipando ad ogni iniziativa ritenuta 

utile al conseguimento del suddetto scopo.  

 

Contenuto e forma del bilancio al 31 dicembre 2016 

Il bilancio dell’esercizio è composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto 

gestionale che sono riportati nelle pagine precedenti, e dalla presente nota integrativa. 

 

In particolare, il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un Disavanzo di gestione pari a      

€ 38.324. 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 IMPIEGHI FONTI 

Totale attivo          138.632    

Passività     

Patrimonio        176.956  

Utile (perdita) dell’esercizio        (38.324) 

Totale passivo         138.632 

 

La tabella che precede illustra sinteticamente la struttura patrimoniale (impieghi e fonti) della 

SITCC e qui di seguito ne viene illustrata la composizione. 
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ATTIVO 

 

Disponibilità liquide 

L’attivo patrimoniale è costituito da depositi in conti corrente bancari e dalla cassa. 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto 

Ammonta complessivamente a  € 138.632 e risulta composto da Patrimonio libero, pari alla 

somma algebrica tra il Disavanzo di gestione relativo all’esercizio 2016 (€ 18.613) e fondi 

precedenti (€ 176.956). 

 

Debiti 

Non vi sono debiti in capo all’Associazione al 31 dicembre 2016. 

 

RENDICONTO GESTIONALE  

Il rendiconto gestionale acceso ai proventi ed oneri informa sul modo in cui le risorse 

dell’Associazione sono state acquisite e impiegate nel corso dell’esercizio in commento. Per 

l’esercizio 2016 risulta composto come riepilogato nella tabella sottostante. 

 

Proventi           80.765    

Oneri           119.089  

Risultato gestionale dell’esercizio  (38.324) 

 

Proventi 

Nel 2016, la SITCC ha ottenuto dai propri Soci le disponibilità finanziarie necessarie a porre 

in essere l’attività istituzionale, per € 80.730. Parte di tali disponibilità si riferisce a quote 

associative 2016, per € 69.330, mentre i Soci hanno anche effettuato dei versamenti per quote 

associative di esercizi precedenti (€ 10.110) e successivi (€ 1.290). 

Inoltre, la voce “Altri proventi”, accoglie entrate riferite alla rivista “Quaderni di psicoterapia 

cognitiva”. 

Infine, tra i proventi figurano anche gli interessi attivi maturati sui conti corrente, pari ad € 3. 
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Oneri 

Le uscite ammontano a complessivi € 119.089, di cui si riporta nel proseguo un’analisi 

generale. 

Oneri  

Oneri da attività tipiche           83.883 

Oneri finanziari e patrimoniali             3.211  

Oneri di supporto generale 31.995 

Totali 119.089 

 

Oneri da attività tipiche 

Gli oneri da attività tipiche sono sostenuti dalla SITCC per il diritto perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. 

Le principali voci che compongono i Costi per Servizi si riferiscono a contributi per eventi    

(€ 46.423), a spese condivise per i progetti delle sezioni regionali (€ 23.470) e alle spese per la 

realizzazione della rivista “Quaderni di psicoterapia cognitiva” (€ 9.898). 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 

Si riferiscono alle commissioni addebitate da Paypal (€ 1.917), all’imposta di bollo (€ 701) e 

ad altre spese bancarie (€ 593), per un totale di € 3.211. 

 

Oneri di supporto generale 

Gli oneri di supporto generale sono sostenuti dalla SITCC per la gestione amministrativa. 

Le spese per Materie prime sono relative alla cancelleria. 

I Costi per Servizi sono principalmente composti da spese di segreteria (€ 24.814). 

I Costi per godimento beni di terzi si riferiscono ai canoni di locazione per spazi attrezzati. 

Gli Oneri diversi di gestione sono relativi ad oneri amministrativi residui. 

 

In merito al Disavanzo di gestione, pari a € 38.324, se ne propone il riporto a nuovo. 

 

Roma, 27 ottobre 2017 

             SITCC                                                         

               Il Presidente 

                Rita Ardito 


