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Relazione sulla gestione (o di missione) 

 

Premessa 

 

Nella presente relazione vengono riportate le principali informazioni atte ad illustrare, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017, le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie e l’andamento economico e finanziario dell’ente.   

 

Informazioni generali 

 

Il 3 ottobre 1977, fortemente motivati dalla crescente insofferenza verso una concezione 

dopolavoristica del “fare teatro”, alcuni uomini di teatro (Ruggero Jacobbi, Alessandro 

Brissoni, Aldo Nicolaj, Giorgio Prosperi, Mario Moretti), esponenti della Società Italiana Autori 

Drammatici, e i direttori di alcune delle principali compagnie (Fabrizio Rafanelli del G.A.D. 

Città di Pistoia, Ugo Giannangeli della Compagnia “Oreste Calabresi” di Macerata, Silvio 

Manini della Compagnia Stabile Monzese, Alessandro Nisivoccia del Teatro Popolare 

Salernitano) decidono di costituire l’Unione Italiana Libero Teatro. 

Lo scopo primario della federazione fu individuato nell’opera di sganciamento del teatro di base 

dal ghetto dopolavoristico. Da quella data grazie all’opera di tanti volontari l’Unione è cresciuta 

sia dal punto di vista artistico che numerico, raggiungendo il massimo dei gruppi associati nel 

2019 con 922 associazioni iscritte.  

L’Associazione è iscritta, a far data dal 8.4.2004 al n.84 d’ordine del Registro Nazionale delle 

Associazioni di Promozione sociale Legge 7 dicembre 2000 n. 383). Rivestendo quindi, in attesa 

della istituzione del relativo registro, per effetto di quanto dettato dall’art. 101, c. 3, del 

richiamato D.Lgs. 117/2017, la qualifica di Ente del Terzo Settore.   

E’ in corso un processo di revisione statutaria, attraverso la collaborazione dei nostri consulenti, 

onde adeguarlo alla nuova normativa di settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo 

Settore).  



 

  
 

 

 

La U.I.L.T. è iscritta alla A.I.T.A. (Association Internationale du Théatre Amateur) e al 

C.I.F.T.A. (Comité International des Fédérations Théatrales Amateurs de culture latine) che 

contribuiscono ad incentivare e coordinare l’attività delle varie Federazioni sparse in tutto il 

mondo. Di particolare interesse è l’opera organizzativa e divulgativa finalizzata alla 

realizzazione di Festival Internazionali e di scambi culturali. 

Molte nostre compagnie, grazie all’opera svolta dalla U.I.L.T., hanno la possibilità di 

partecipare ad importanti Rassegne e Festival Internazionali in rappresentanza della cultura 

teatrale italiana. 

 

Attività di interesse generale svolte 

 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli 

ambiti di intervento dell’Unione sono quelli descritti all’art. 3 dello Statuto vigente.  

Nel corso dell’anno 2020 l’Associazione ha visto di molto ridotta la sua attività a causa degli 

effetti della crisi pandemica ancora in atto e delle limitazioni imposte dalla normativa 

emergenziale. 

Il 2020 non ci ha regalato quei preziosi momenti di teatro, che tanto servono per far crescere la 

nostra passione e cementare il rapporto anche personale tra di noi. E’ chiaro che la vicenda del 

Covid19 ha obbligato tutti noi a rivedere le proprie abitudini, ha in pratica fermato le nostre 

attività. L’ottimismo non deve venire mai meno ma sicuramente anche le prospettive future 

non sono purtroppo rosee. 

Nonostante tutto il Comitato Esecutivo Uilt ha cercato in ogni modo di essere presente e vicino 

ai gruppi associati, che hanno sopportato, oltre che la suddetta pandemia, anche la famigerata 

vicenda della riforma degli Enti del terzo settore che per molti ha prefigurato un ulteriore 

impegno al fine di superare i cavilli burocratici della legge, con le necessarie ristrutturazioni 

statutarie. In questo senso, questa segreteria e tutto il C.E. hanno sviluppato un notevole 

numero di incontri mediatici volti a chiarire gli aspetti formali della riforma, con l’emissione di  



 

  
 

 

numerose comunicazioni in tal senso. Il mezzo delle video conferenze è stato naturalmente 

utilizzato anche per quelle poche iniziative che, già preventivate, sono state messe in cantiere.  

L’utilizzo del mezzo video non può sicuramente sostituire la presenza fisica ma si è rilevato in 

ogni caso una possibilità per conoscere tante compagnie associate, sia pure virtualmente, che 

differentemente sarebbe stato comunque difficile da avvicinare. Solo per dare qualche numero 

ci siamo visti in C.E. oltre trenta volte, sono stati fatti svariati incontri on line con le realtà 

regionali, nonché anche cinque riunioni di Consiglio Direttivo. 

Da ricordare tra le iniziative che siamo riusciti ad organizzare on line il corso sul Teatro 

educativo-sociale con il Prof. Oliva, gli incontri del Progetto Donne che ha avuto un successo 

più che meritato, la partenza del programma sul Teatro di ricerca-sperimentale e sul Teatro 

terapeutico.  

Nel 2020 abbiamo dovuto interrompere il rapporto di lavoro con la segretaria a suo tempo 

assunta, stante anche la materiale impossibilità di un utilizzo frequente della nostra biblioteca e 

sede nazionale, soprattutto per i problemi legati alla pandemia ma anche al necessario rinnovo 

della convenzione con il Comune, che pur dichiarandosi assolutamente concorde nel farlo, per 

intoppi burocratici non è ancora riuscito a formalizzarla. 

Purtroppo il Covid19 ci ha costretti a rinviare le due manifestazioni più importanti che 

prevedevano la presenza fisica, e cioè la fase finale del Festival Nazionale a Campobello di 

Licata e la nuova edizione della rassegna Tracce, da svolgere con la collaborazione del Comune 

di Ostra. Ci auguriamo che il 2021 possa essere più benevolo e ci permetta di organizzare 

almeno uno dei due eventi in programma. 

Non ci siamo perciò fermati ed anzi siamo riusciti, con un po’ di buona stella, ad organizzare 

due riunioni di persona: il C.D. di Mantova e l’Assemblea Nazionale di Riccione, che hanno 

visto una significativa presenza dei delegati. In questo ultimo caso abbiamo affrontato la spesa 

di € 1.141 per l’uso delle sale dell’albergo che ci ha ospitato.  

Per venire alle altre voci di bilancio di seguito alcune brevi note esplicative. 

 

 



 

  
 

 

L’importo spesato per la rivista Scena è superiore di circa 2.000 euro al preventivato poiché il 

primo numero inviato (che si riferiva all’anno 2019) è stato inviato a tutti coloro presenti 

nell’indirizzario 2019. Si è potuto riscontrare nel 2020 un sensibile calo di richieste dell’invio in  

forma cartacea della rivista, dopo l’introduzione del contributo spese annuo di € 4, adottato a 

partire dai numeri 2020. 

La spesa per il Festival nazionale è comprensiva dei rimborsi spese per i due giurati che hanno 

operato la selezione delle otto compagnie finaliste, ad un residuo di contributo per la Uilt 

Trentino per il suo festival regionale non spesato già nel bilancio 2019 come avvenuto per le 

altre regioni, e di un contributo per la Uilt Sicilia, a valere della cifra già stanziata ed 

autorizzata, al fine di affrontare le prime spese logistiche, inerenti all’organizzazione del 

festival, poi rinviato presumibilmente all’anno in corso. 

Il corso del Teatro educativo-sociale ha comportato una spessa di € 1.464, il residuo della voce 

si riferisce a rimborsi spese residui per partecipanti alla riunione apposita indetta nel 2019 ad 

Oliveto Citra.  

I contributi per eventi di rilevanza nazionale sono andati per la stampa del libro su Aldo 

Nicolaj (€ 800) e per l’organizzazione della rassegna Campaniliana a Velletri che ha visto la 

partecipazione di due nostre compagnie associate.  

I rimborsi spese per le riunioni Consiglio Direttivo e Centro Studi si riferiscono alle uniche due 

occasioni di riunioni in presenza, già ricordate, di Mantova e Riccione. Gli altri rimborsi per le 

attività istituzionali del C.E. sono tutti derivanti da impegni dei componenti del C.E. assolti 

prima della chiusura nazionale a causa del Covd19 o per sporadici incontri successivi. Come da 

programmi e preventivo 2021 tali importi vedranno una riduzione di spesa legata al maggiore 

utilizzo delle video conferenze. 

Le spese relative alle attività del Centro Studi riguardano per € 314 il corso nazionale on line 

tenuto dall’amico Francesco Randazzo, e le altre per i corsi di formazione regionali organizzati 

dalle Uilt Lombardia, Abruzzo, Veneto, Sardegna. 

Nella voce progetto comunicazione, oltre ai rimborsi dovuti per il lavoro fatto nei due incontri 

in presenza già menzionati, è compreso l’importo di € 419 per l’acquisto della piattaforma Go to  



 

  
 

 

meeting per le riunioni on line ed il costo per il tecnico che ha seguito la prima intervista per la 

Web Tv Uilt con Beppe Clerici (€ 300). 

L’importo delle coperture assicurative con l’UnipolSai ha visto una considerevole riduzione 

rispetto agli anni passati per la nuova convenzione, valida anche per il 2021, stipulata con la 

compagnia che ha accolto la nostra proposta di riduzione di circa 8.000 euro (per gli effetti della 

pandemia), aggiungendo peraltro la copertura per l’indennità malattia prevista dalla nuova 

legge 117. 

La chiusura del rapporto di lavoro della nostra ex segretaria ha comportato una ulteriore spesa 

per gli ultimi due stipendi (gen. e feb. 2020) e conseguenti contributi, oltre che l’erogazione del 

TFR.  

La spesa per il sito è leggermente superiore al preventivato (€ 600 circa) stante la necessità di 

alcuni aggiornamenti operati dalla Awb Informatica nel nostro gestionale nell’anno 2020, quale 

la predisposizione della stampa delle tessere e altre migliorie operative. 

La collaborazione con la D.ssa Montaldi, resasi necessaria per la riforma ETS, ha comportato 

un aumento della spesa per la collaborazione organizzativa-fiscale, che vede anche il contributo 

fattivo dello Studio Campana-Sisca e dell’ormai nostro storico consulente Avv. Martinelli. 

Si è preferito inserire, per ragioni prudenziali, in questo bilancio un “fondo rischi su crediti” a 

decurtazione della corrispondenti voci dell’attivo, che comprende la somma di € 3.000 che 

dovrebbe arrivare dal Comune d Oliveto Citra per Tracce 2019 come da accordo firmato a suo 

tempo, ma di dubbia erogazione nel breve. Tale fondo va ad azzerare la corrispondente voce 

dell’attivo. In merito si segnala che il successivo accordo con la nostra associata Teatro dei 

Dioscuri ha permesso il recupero, in parte, delle somme dovute per le edizioni 2017-2018 della 

manifestazione Tracce. 

Anche per il 2020 è stata presentata la domanda per l’assegnazione del 5 per mille e nel corso 

dell’anno ci sono stati erogati i contributi 2018 e 2019 presenti in bilancio, sempre irrisori 

rispetto alle nostre potenzialità. 

Sono state effettuate le dovute segnalazioni all’Inps/Enpals con le necessarie verifiche a 

campione, derivanti dalla convenzione tuttora in essere con tale ente. Inoltre abbiamo  



 

  
 

 

instaurato con il Ministero del Lavoro un canale che ci ha permesso di far iscrivere all’attuale registro 

nazionale delle APS, un congruo numero di compagnie.  

Per ciò che concerne i ricavi da segnalare che le affiliazioni si riferiscono a 795 compagnie 

associate per oltre 13.000 tesserati. La situazione pandemica ha ovviamente pesato sul numero 

degli associati, sceso di 127 unità e di oltre 3.000 tesserati. 

Da sottolineare la significativa riduzione delle quote di iscrizione 2021 e la loro uniformità 

nazionale, decisa dal C.D., nella speranza di riuscire a parare le ripercussioni della pandemia in 

atto che, purtroppo, non allenta la presa. Solo a titolo informativo ad oggi abbiamo 540 

compagnie associate per oltre 6.000 soci, mentre alla stessa data dello scorso 2020 eravamo 

sopra le 700 compagnie. Pur comprendendo le difficoltà attuali sta a tutti noi porvi rimedio con 

un’opera di vicinanza ed assistenza sempre più concreta verso gli associati. Questa segreteria 

rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento possa occorrere per le voci di 

bilancio.  

Il bilancio chiude con un avanzo di € 64.682,07 come evidenziato nello stato 

patrimoniale e nel conto economico allegati, che nasce evidentemente dalle iniziative 

sospese. Lo stesso sarà ovviamente utilizzato per coprire i minori incassi che si prevede ci 

siano nel 2021 e far fronte a quei programmi in atto, già presentati nel corso 

dell’Assemblea Nazionale di Riccione. 

Purtroppo questo 2021 non è affatto cominciato bene e non prosegue sotto buoni 

auspici. Le vicende sanitarie, a voi tutti note, stanno evidentemente minando tutta 

l’attività dell’Unione. Dovremmo probabilmente rivedere ancora i programmi in essere, 

cercare di comprendere come aiutare i gruppi affiliati, anche dal punto di vista 

strettamente economico. Dobbiamo rimanere uniti, far crescere il senso di appartenenza 

all’Unione, attraverso la meritoria opera dei responsabili regionali che sono il fulcro della 

nostra associazione, e inoltre affrontare insieme anche il problema della nostra revisione 

strutturale. 

 

 

 



 

  
 

 

 

Dati sugli associati 

 

I “soci” della U.I.L.T. sono al momento le compagnie. Nel periodo che va dal 1993 al 2019 le 

compagnie iscritte all’Unione, distribuite su tutto il territorio nazionale, sono più che 

decuplicate, passando da 66 a 922. I soci iscritti al 31.12. 2020 nel relativo libro sono 795, per un  

totale di oltre 13.000 tesserati. Nel 2019 erano sopra 16.000 e ad oggi circa 6.200. Come già 

accennato la prevista revisione statutaria comporterà una nuova fisionomia dell’Unione in 

associazione di persone fisiche. 

 

Descrizione dati bilancio  

 

Premessa 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 12 dello “Statuto Associativo” ed in considerazione 

della particolare natura dell’ente, è stato redatto il presente bilancio composto dal Rendiconto 

Gestionale (Economico), dalla Situazione Patrimoniale relativi all’anno di gestione 2020 e dalla 

Relazione di Missione. 

Il documento di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020, è conforme, laddove compatibile, ai 

principi ed ai criteri previsti dal codice civile in tema di bilanci, ed ispirato, nella struttura e nel 

contenuto, al D.M. emanato dal Ministero del Lavoro il 5.3.2020 in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore). A tal fine, in vista 

dell’adozione (a partire dal bilancio relativo all’anno 2021) definitiva degli schemi di bilancio 

dettati con il richiamato Decreto, vengono allegati al presente lo stato Patrimoniale e il 

Rendiconto Gestionale riclassificati utilizzando detti schemi. 

Il Bilancio: 

-  rappresenta il documento di sintesi (riclassificato secondo una logica di destinazione degli 

oneri e provenienza dei proventi) delle scritture e documentazione contabile istituite e 

tenute dall’associazione. Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa  

-  



 

  
 

-  

- fiscale in tema di requisiti per la deducibilità (da parte dei soggetti donanti) delle 

erogazioni liberali ricevute dalla fondazione 

 

- è composto da un prospetto di Situazione Patrimoniale al 31.12.2020, da un Rendiconto 

Economico (Gestionale) della gestione 2020, e dalla relativa relazione di missione.  

 

Criteri di valutazione 

 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Nella valutazione delle voci non sono state apportate rettifiche di valore o conversione di valori 

espressi in moneta diversa da quella avente corso legale nello Stato; 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio relativo all’esercizio precedente, in particolare 

nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. Per cui l'effetto delle operazioni e 

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti) 

 

Attività 

 

Immobilizzazioni 

 

Il valore (pari ad €. 10.533,34 complessivi) delle immobilizzazioni iscritte in bilancio (riferite 

soprattutto a mobili e arredi della sede nazionale) era stato già completamente ammortizzato 

nel corso dei precedenti esercizi: non si rileva pertanto alcuna quota di ammortamento di 

competenza dell’esercizio. 

Nel corso dell’anno 2020 non sono stati acquistati nuovi beni strumentali  

Non vi sono state operate rivalutazioni, svalutazioni o spostamenti di voci. 

 



 

  
 

 

   

Disponibilità liquide 

 

 

 

 

V

Valore al 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

Crediti 

 

 

L

’

i

m

L’importo è dato dalle seguenti voci: 

 

CREDITI 

  

13.045,00  

Credito v/Ente Sele d'oro-Tracce 2019 

   

3.000,00  

Credito v/Inps-Erario 

   

1.545,00  

Crediti v/Regioni per quote 2020 da incassare 

   

8.500,00  

 

Relativamente al Credito di Euro 3.000,00 (Sele d’oro – Tracce 2019), per ragioni prudenziali, si 

è ritenuto opportuno “sterilizzare” tale credito inserendo un fondo rischi per lo stesso importo. 

Saldo al 31.12.2019 

10.656,09 

Saldo al 31.12.2020 

65.186,50 Variazioni 

 + 54.530,41 

DISPONIBILITA LIQUIDE   65.186,50  

CASSA       68,08  

BANCA C/C   64.681,98  

CARTA PREPAGATA      436,44  

Saldo al 31.12.2019 

17.124,00 

Saldo al 31.12.2020 

13.045,00        Variazioni 

     - 4.079,00 



 

  
 

 

 

I crediti verso le Sezioni Regionali sono relativi al mancato riversamento delle quote di 

iscrizione da parte della Uilt Emilia Romagna, a cui è stata concessa una proroga deliberata dal 

C.D. La posizione è stata completamente saldata in questo 2021.  

Il credito V/Inps è dato dal pagamento delle indennità di maternità o di malattia pagata 

dall’Associazione a favore della dipendente nel corso degli ultimi mesi del 2017 al netto delle 

quote già compensate nel corso degli anni precedenti. 

 

 

Risconti 

 

 

 

 

 

 

 

Risconto attivo   8.814,30  

Risconto attivo: Assicurazione 2021 8.814,30 

 

La voce di risconto attivo è relativo al premio di assicurazione di competenza del 2021 pagata a 

fine 2020. 

  

Passività 

 

 Debiti  

 

 

Saldo al 31.12.2019 

2.004,49 

 

Saldo al 31.12.2020 

0 

Variazione 

- 2.004,49 

 

Nel corso dell’esercizio si è interrotto il rapporto di lavoro con l’unica dipendente e tutte le 

competenze dovute sono state regolarmente corrisposte: pertanto a fine anno non si rilevano 

debiti v/dipendenti né F.do Tfr da erogare. 

 

Saldo al 31.12.2019 

11.670,86 

Saldo al 31.12.2020 

8.814,30        Variazioni 

       -2.856,56 



 

  
 

 

Non sono presenti neanche debiti v/fornitori essendo state pagate tutti i costi di competenza 

dell’anno. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale.  

 

Fondo TFR 

 

 

Saldo al 31.12.2019 

3.604,48 

 

Saldo al 31.12.2020 

- 

Variazioni 

- 3.604,48 

 

Non esiste TFR da erogare secondo quanto già riportato nel punto precedente cui si rimanda. 

 

Fondi  Vincolati contrib. Festival regionali e nazionali  

 

Saldo al 31.12.2019 

13.380,00 

Saldo al 31.12.2020 

500,00 

     Variazioni 

- 12.280,00 

 

Le somme accantonate nell’esercizio precedente sono state pressoché tutte corrisposte con un 

residuo di Euro 500,00 

 

 

F.do Rischi su crediti 

 

Saldo al 31.12.2019 

0,00 

Saldo al 31.12.2020 

3.000,00 

     Variazioni 

          3.000,00 

 

Come già segnalato nella descrizione della voce “crediti” – in un’ottica prudenziale – si è 

ritenuto opportuno stanziare un apposito f.do rischi per il credito vantato per l’attività Sele 

d’oro Tracce 2019 

 

Patrimonio Sociale 

 

 

Saldo al 31.12.2019 

18.863,74 

 

Saldo al 31.12.2020 

83.545,81 

Variazioni 

+ 64.682,07 

 

 



 

  
 

 

Il Fondo Sociale è costituito dalla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi (risultanti dai 

bilanci dei precedenti anni), e del risultato della gestione (avanzo economico dell’anno in corso) 

al netto degli utilizzi decisi negli anni precedenti. 

L’incremento, rispetto al valore al 31.12.2019, è da riferire all’avanzo di gestione registrato per il 

2020 

Il fondo residuo sarà utilizzato negli anni ad incremento delle attività istituzionali che verranno 

previste e programmate. 

 

 Ratei e risconti 

 

Le poste rettificative rappresentate sono tali da rispettare la competenza economica e temporale 

dei costi e dei ricavi dell’anno sociale in chiusura. 

Non sono presenti ratei e risconti passivi. 

 

 Impegni di spesa 

 

Non vi sono (fatto salvo quanto già commentato per la voce “Fondi vincolati) impegni di spesa 

o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche da commentare.  

 

Principali voci del rendiconto gestionale 

 

 

Proventi e ricavi 

 

Totale Proventi da attività istituzionali (d’interesse generale) 

 

Totale Proventi attività istituzionale 

Saldo al 31.12.2019    Saldo al 31.12.2020 
Variazioni 

    216.290,00  175.756,00   ( - ) 40.534,00 

 

Nell’aggregato sono riportati i proventi, provenienti dalle “fonti” specificate nel prospetto di 

Rendiconto Gestionale, conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale seguendo le indicazioni 

previste dallo statuto. Rientrano nell’aggregato le seguenti principali voci di provento.  

Quote affiliazioni Compagnie e Tesserati  (competenza 2020) 



 

  
 

 

  

Nella voce sono riportate le quote sottoscritte e integralmente versate e sono riportate altresì le 

quote maturate quote per Euro 8.500,00 che saranno incassate nel corso dell’anno successivo. 

Quota iscrizione Corsi 

 

 

 

 

Tra i proventi risultano altresì i seguenti contributi/altri proventi: 

 

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2018       2.551,48    

INTERESSI ATTIVI BANCA           0,43    

  

CONTRIBUTI PER FESTIVAL TRACCE 

2017/2018 
      2.750,00    

  

CONTRIBUTO SPESE SPEDIZIONE E STAMPA 

SCENA 
      4.336,00    

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2019       2.300,92    

Totale contributi vari e Int. Attivi     11.938,83    

 

 

 

Oneri e costi 

 

Totale Oneri da attività istituzionali (tipiche) 

 

 

Saldo al 31.12.2019 

 

Saldo al 31.12.2020 Variazioni 

    202.644,26          96.431,91  - 106.212,35 

 

Nell’aggregato sono riportati gli oneri sostenuti dall’associazione per la realizzazione delle 

attività (dettagliate nel prospetto di Rendiconto Gestionale) che sono state previste e 

programmate dagli organi associativi per dare attuazione (nell’anno in oggetto) alle finalità 

previste nello statuto. 

Saldo al 31.12.2019 

215.490,00 

Saldo al 31.12.2020 

175.756,00 Variazioni 

( - ) 39.734, 

 

Saldo al 31.12.2019 

800 

 

Saldo al 31.12.2020 

0,00 

Variazioni 

( - ) 800,00 



 

  
 

 

Si specifica che le attività realizzate nel corso dell’anno sono state in realtà molto più numerose 

ed ampie di quelle desumibili dai soli dati di bilancio. Infatti molte attività realizzate nel corso 

dell’anno non hanno determinato il sorgere diretto di costi, in quanto realizzato con le risorse 

interne dell’associazione e grazie al lavoro volontario prestato gratuitamente da una parte degli 

associati.  

Ai costi di cui sopra, quindi, vanno aggiunti i costi figurativi, principalmente del lavoro 

volontario dei soci, che si sono realizzati per l’organizzazione e la gestione delle attività sociali 

dell’anno. 

Rientrano nell’aggregato economico le seguenti principali voci di oneri.  

Notizie Uilt “Scena” 

 

Saldo al 31.12.2019 

38.302,30 

 

Saldo al 31.12.2020 

29.302,14          (-) 9.000,16 

 

 Variazione 

 

 

Spese Postali spedizione Scena 

                             Saldo al 31.12.2019             Saldo al 31.12.2020   Variazione 

6.887,04          3.794,76         (- ) 3.092,28 

      

Spese direttivi nazionali 

    Saldo al 31.12.2019        Saldo al 31.12.2020   Variazione 

             8.337,95                       6.415,50         (-) 1.922,45 

           

 

Assicurazione soci e compagnie 

    Saldo al 31.12.2019           Saldo al 31.12.2020     Variazione 

           42.790,01                         35.399,01    ( - ) 7.391,00 

 

Attività Centro Studi Naz. e Reg. 

   Saldo al 31.12.2019               Saldo al 31.12.2020     Variazione 

                                      20.683,00                            314,00                         (-)  20.369 

 

Totale Oneri di supporto generale  

 

 

Saldo al 31.12.2019 

25.341.71 

 

Saldo al 31.12.2020 

26.580,85 

Variazioni 

  ( + ) 1.239,14 



 

  
 

  
 

  

La voce comprende gli oneri (dettagliati sulla base della loro natura nel prospetto di rendiconto 

gestionale) sostenute per le attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantiscono il 

permanere delle condizioni organizzative di base. 

 

Informazioni specifiche  

 

Personale dipendente 

 

Saldo al 31.12.2019 

14.759,00 

Saldo al 31.12.2020  

                     3.611,38 Variazioni 

 -(11.147,62) 

 

Come già indicato nel corso dei primi mesi dell’anno è cessato il rapporto di lavoro in essere per 

le funzioni di segreteria-amministrativa   

 
 

Volontari non occasionali 
 

 

La gestione dell’associazione è improntata a criteri di spiccata democraticità. 

Base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato, inteso come servizio prestato in 

modo personale, spontaneo e gratuito. 

I volontari che nel corso dell’anno 2020 hanno prestato in maniera continuativa la loro attività 

a favore dell’ente sono stati almeno 27 persone. 

 

Organo Direttivo e di controllo 

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea 

nazionale e dai Presidenti delle U.I.L.T. regionali costituite, il Comitato Esecutivo di cui fanno 

parte i consiglieri eletti (sei effettivi e due supplenti). 

I componenti dell’organo direttivo hanno svolto tutti la propria attività a titolo di volontariato. 

Non è stato quindi corrisposto alcun compenso o altro corrispettivo per l’opera da questi svolti 

all’interno dell’organo. 



 

  
 

 

Non avendone l’obbligo, non è stato istituito un organo di controllo, ma è presente un Revisore 

dei Conti. 

 

Patrimonio destinati a uno specifico affare 

 

Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari ovvero componenti economiche inerenti 

patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del D.lgs. 117/2017. 

 

Attività diverse 

 

Non vi sono costi o ricavi relativi ad attività diverse, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da 

commentare. 

 

Risultato della gestione 

 

La gestione dell’anno chiude con un avanzo di €. 64.682,07, dovuto essenzialmente al fatto che, 

a causa degli effetti della crisi pandemica ancora in atto e delle conseguenti limitazioni imposte 

dai provvedimenti delle autorità governative, non è stato possibile svolgere una gran parte delle  

attività programmate per l’anno in corso. Con conseguente mancato sostenimento dei relativi 

costi preventivati.   

Detto avanzo è integralmente confluito tra le voci del c.d. Patrimonio Libero. E, in linea con la 

natura dell’ente e le regole statutarie (oltre che civilistiche) verrà utilizzato per lo svolgimento 

delle attività istituzionali afferenti l’annualità in corso e le successive. 

 

Situazione dell’ente – andamento ed evoluzione della gestione 

 

La situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’ente si presenta in condizione di 

sostanziale equilibrio. 

Sotto il profilo economico, la gestione dell’anno 2020 chiude con un risultato gestionale positivo 

che va ad integrare il patrimonio dell’ente.  

Sotto il profilo patrimoniale l’ente dispone di un Patrimonio Netto “positivo”.  

 



 

  
 

 

Sotto il profilo più squisitamente finanziario, la somma delle disponibilità liquide e dei crediti 

esistenti al 31.12.2020 risultava essere ampliamente superiore alla somma dei debiti e altri 

componenti negativi ancora esistenti alla stessa data. 

 

Oneri figurativi 

 

Molte attività realizzate nel corso dell’anno non hanno determinato il sorgere diretto di costi, in 

quanto realizzato con le risorse interne dell’associazione e grazie al lavoro volontario prestato 

gratuitamente da una parte degli associati.  

Facendo riferimento solo alle attività continuative volontariamente svolte, si evidenzia che 

nell’anno 2020 per lo svolgimento dell’attività istituzionali l’associazione ha potuto contare 

sull’apporto di lavoro gratuito dei componenti del Comitato Esecutivo e dei responsabili delle 

articolazioni territoriali della Uilt per un totale, in difetto, di 27 persone. Non essendo ancora 

ben definiti i criteri di valorizzazione si è preferito non evidenziare contabilmente il lavoro 

volontario svolto. 

Niente altro di significativa importanza, che non sia già stato indicato analiticamente 

nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, sembra emergere. 

 

Prospetti rendiconto “5 per mille IRPEF” anni 2017-2019 

 

Come si può rilevare dai bilanci 2017-2018-2019-2020 la Uilt ha incassato come contributo 5 per 

mille rispettivamente le seguenti somme: 

anno 2017 - euro 2.750,76 (erogazione relativa alla richiesta anno 2015); 

anno 2018 - euro 3.084,64 (erogazione relativa alla richiesta anno 2016); 

anno 2019 - euro 2.935,54 (erogazione relativa alla richiesta anno 2017): 

anno 2020 - euro 4.852,40 (erogazione relativa alle richieste anni 2018-2019). 

In tutti questi anni gli organi direttivi della Uilt hanno impiegato tali somme al fine di 

valorizzare, in primis, le attività aventi un impatto sociale ben definito. In particolare 

l’attenzione è stata posta a quelle iniziative legate prettamente alla diffusione della cultura  

teatrale che deriva dai principi fondativi dell’Unione, oltre che all’offerta della formazione 

teatrale, in tutti i suoi aspetti, che rappresenta uno dei cardini imprescindibili per raggiungere 

l’obiettivo prefissato di far crescere artisticamente i nostri associati. 

 



 

  
 

 

In questo senso evidenziamo nel 2017 un interessante due giorni di eventi “Chi è di Scena a 

Scuola” sul tema Teatro Educativo, progetto annuale della Uilt, nel caso specifico incentrato sul 

rapporto con le Scuole, organizzato con il patrocinio del MIUR, la collaborazione del Comune di 

Verona e dell’Università di Verona, dipartimenti Scienze Umane, Cultura e Civiltà. Oltre a 

questo sono stati finanziati varo corsi formativi in almeno sette regioni Uilt. 

Nel 2018 da ricordare, oltre ad un atro appuntamento a Valeggio sul Mincio dedicato al teatro 

Educativo nelle Scuole, il contributo per altri corsi di formazione regionali. Inoltre si è 

provveduto a cofinanziare dieci festival regionali Uilt, oltre ad organizzare tre giorni di 

spettacoli e seminari con il Dams di Bologna. 

Nel 2019 i fondi 5 per mille, oltre che al consueto appoggio per corsi formativi regionali, sono 

stati impiegati in particolare per l’organizzazione di un festival teatrale “In_visibile” a Trento, 

comprensivo di workshop formativi dedicati in particolare a giovani svantaggiati, e al quale ha 

partecipato anche una compagnia teatrale spagnola. Da considerare anche la ripetizione 

dell’iniziativa dedicata al Teatro Educativo, questa volta a Vibo Valentia, dove si è potuto 

assistere ad uno spettacolo portato in scena da diversamente abili e migranti, 

Il problema della pandemia Covid19 ha molto limitato le iniziative poste in essere, ma almeno 

on line è proseguito il percorso di formazione sul Teatro Educativo, con la docenza del Prof. 

Oliva (Università Cattolica di Milano) ed inoltre i fondi sono stati utilizzati per finanziare 

ancora i residui festival e corsi di formazione regionali che si è potuto organizzare in presenza. 

Una piccolissima parte dell’importo è stata anche destinata all’avvio del Progetto Donne Uilt 

che ha visto la creazione di un incontro on line sul ruolo delle donne nel teatro e nella società 

attuale, con particolare riferimento al triste fenomeno del femminicidio. Questo progetto è poi 

proseguito nell’anno in corso con altre riunioni on line. 

Un’ultima considerazione da fare in relazione al contributo 5 per mille è un invito a tutti i 

tesserati ad incrementare il loro appoggio che negli anni, tenendo conto della composizione 

numerica della nostra Unione, è stato sicuramente insufficiente. 

 

 

 

 

 



 

  
 



 

  
 

 


