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Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

A) CREDITI VERS O AS S OCIATI PER VERS AMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

105.486

133.433

2) assegni
3) denaro e valori in cassa

3.415

1.271

108.901

134.704

D) RATEI E RIS CONTI ATTIVI

0

0

totale

0

0

108.901

134.704

totale

TOTALE ATTIVO
PAS S IVO

31/12/2019

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso

(34.426)

(2.001)

2) risultato gestionale da esercizi precedenti

(51.847)

(49.846)

totale

(86.274)

(51.847)

II - Fondo di dotazione

179.688

179.688

93.414

127.841

14.904

6.272

506

591

77

0

Totale Patrimonio netto
D) DEBITI
1) debiti verso fornitori
2) debiti tributari
3) altri debiti
totale

15.487

6.863

E) RATEI E RIS CONTI PAS S IVI

0

0

totale

0

0

108.901

134.704

TOTALE PAS S IVO

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

31/12/2019

31/12/2018

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.1) Quote associative

65.198

91.975

1.2) Quote associative esercizi precedenti

9.300

15.200

1.3) Quote associative esercizi successivi

820

190
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30.567

75.325

137.932

TOTALE ONERI (riquadro successivo)

109.751

139.933

RIS ULTATO GES TIONALE

(34.426)

(2.001)

1.6) Da non soci
1.4) Altri proventi
1.5) Accreditamenti
TOTALE PROVENTI

ONERI

31/12/2019

31/12/2018

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime
1.2) Servizi
realizzazione eventi formativi

41.512

54.520

realizzazione rivista quaderni di psicoterapia cognitiva

5.096

16.794

quote associative (EABCT e Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia)

3.952

3.876

sito web

1.521

11.051

tipografia

0

formazione

3.710

0
0

1.6) Oneri diversi di gestione
alberghi,ristoranti/rappresentanza

0

70

studi scientifici - premi

0

998

55.790

87.308

2.1) Su depositi bancari e postali

0

0

totale

0

0

totale

2) Oneri finanziari e patrimoniali

3) Oneri di supporto generale
3.1) Materie prime: cancelleria

742

732

30.478

26.850

3.2) Servizi
segreteria
telefoniche

0

0

corrieri postali
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820

rimborsi spese

3.280

1.168

18.068

20.986

commissioni bancari e postali

960

1.364

3.4) Oneri diversi di gestione

428

705

consulenza

totale
TOTALE ONERI

2

53.960

52.625

109.751

139.933

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 2019
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 2019 chiude con un Disavanzo di gestione pari ad
€ 34.426.

ATTIVO
Disponibilità liquide
L’attivo patrimoniale è costituito da depositi in conti corrente bancari e postali e dalla
disponibilità cassa ed è pari complessivamente ad € 108.901.

PASSIVO
Patrimonio netto
Ammonta ad € 93.414 e risulta composto dal Patrimonio libero, pari alla somma algebrica tra
il Disavanzo di gestione relativo all’esercizio 2019 (€ 34.426), Disavanzo di gestione relativo
agli esercizi precedenti (€ 51.847) e Fondo di dotazione (€ 179.688).
Debiti
I debiti in capo all’Associazione al 31 dicembre 2019 sono inerenti a:
-

debiti verso fornitori per € 14.904;
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-

debiti tributari per ritenute di lavoro autonomo per € 506;

-

debiti diversi per € 77.

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.

Proventi da attività tipiche
Nel 2019, la SITCC ha ottenuto dai propri soci le disponibilità finanziarie necessarie a porre in
essere l’attività istituzionale, nell’insieme pari ad € 75.325, composti come di seguito
dettagliato;
•

quote associative relative all’anno 2019 pari ad € 65.198;

•

quote associative relative a esercizi precedenti per € 9.300;

•

quote associative relative ad esercizi successivi per € 820;

Oneri
Le uscite ammontano a complessivi € 109.751 e sono suddivise come di seguito dettagliato.

Oneri da attività tipiche
Gli oneri da attività tipiche sono sostenuti dalla SITCC per il diretto perseguimento delle proprie
finalità istituzionali e sono suddivisi tra Costi per servizi e Oneri diversi di gestione.
Tra i Costi per servizi figurano:
•

gli oneri per eventi formativi e scientifici (€ 41.512);

•

le spese per la realizzazione della rivista “Quaderni di psicoterapia cognitiva” (€ 5.096);

•

le spese per il sito web suddivise tra i costi per la manutenzione ordinaria del sito web
(€ 1.458) e i costi per il rinnovo della casella PEC (€ 63);

•

le spese relative alle quote associative annuali all’European Association of Behavioural
and Cognitive Therapies (EABCT) e alla Federazione Italiana Associazioni di
Psicoterapia;

•

le spese relative alla formazione comprendono un contributo per evento scientifico
internazionale, un contributo alla Regione Lombardia e un contributo per la Giornata in
onore di Giovanni Liotti (€ 3.100).

Oneri di supporto generale
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Gli oneri di supporto generale sono sostenuti dalla SITCC per la gestione amministrativa.
Le spese per materie prime, pari ad € 742, sono relative alla cancelleria.
I costi per servizi sono composti da spese di segreteria (€ 30.478), da spese per consulenze varie
(€ 18.068) e da altri servizi di valore unitario marginale (rimborsi spese, commissioni addebitate
da Paypal, banca e posta per la gestione dei conti correnti, corrieri, ecc.).
Gli oneri diversi di gestione, pari ad € 428, sono relativi ad oneri amministrativi residui.
In merito al Disavanzo di gestione, pari ad € 34.426, se ne propone il riporto a nuovo.

Roma, ___________
SITCC
Il Presidente
Rita Ardito
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