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ASSOCIAZIONE ICOM ITALIA 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

P. IVA: 11661110152 
Sede operativa: piazza città di Lombardia 1 Entrata N3 – 20124 Milano 

Sede legale: Via San Vittore 19/21 – 20123 Milano 

L’Associazione ICOM Italia è stata iscritta, in data 13 gennaio 2020, nell’apposito registro degli enti 
dotati di personalità giuridica tenuto presso la Prefettura di  Milano al numero d’ordine 1682 della 

pagina 6346 del volume 8° 

 
La presente Nota costituisce parte integrante del Bilancio di previsione per l’anno 2022 ed espone in modo 

previsionale gli avvenimenti dell’Associazione che si presume ragionevolmente possano intervenire entro la 

chiusura dell’esercizio 2022. 

Le attività negli anni precedenti sono proseguite nel solco del consolidamento dell’Associazione avviato 

nell’ultimo quinquennio allo scopo di renderla più efficace ed efficiente nel perseguimento dei principi 

statutari e nella gestione delle molteplici progettualità. L’esercizio 2022 sarà caratterizzato dal 

proseguimento delle politiche di stabilizzazione e valorizzazione del capitale umano dei dipendenti, dei 

membri degli organi direttivi e dei soci impegnati attivamente nelle attività di ICOM ITALIA. 

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata al miglioramento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, 

necessario per garantire la stabilità e la prosecuzione delle iniziative all’interno di un contesto nazionale e 

internazionale ancora gravemente condizionato dal Covid19. 

Nel corso del 2022 l’Associazione intende continuare ad operare secondo il principio di economicità 

rispettando la sostenibilità economica e finanziaria dell’ente ed in particolare garantendo la copertura delle 

risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il reperimento di entrate derivanti da 

quote associative e da contributi di terze parti, di natura sia pubblica che privata. 

La previsione per il 2022, considerando le attività già contrattualizzate e quelle prospettiche in corso di 

definizione, confermano una stabilizzazione dei volumi economici ed in particolare delle attività generate da 

entrate da privati e istituzioni terze. In via prudenziale, l’obiettivo per il 2022 si attesta sui valori degli anni 

precedenti, sia in termini di ricavi sia delle marginalità, con l’obiettivo di raggiungere il sostanziale risultato 

di pareggio di bilancio.  

Si precisa che le informazioni per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti coerentemente con la 
missione di ICOM ITALIA saranno messe a disposizione degli stakeholder nel bilancio sociale 2022 che verrà 
presentato all’assemblea degli associati per l’approvazione insieme al bilancio d’esercizio.  
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A       ENTRATE € 313.500,00  

A 1     
ENTRATE DERIVANTI DALLE VENDITE E DALLE 
PRESTAZIONI 

€ 12.500,00 

A 1 a   PARTENARIATI TECNICI IN REGIME DI SPONSORIZZAZIONE € 12.500,00 

A 1 b i MICROSOFT ITALIA € 6.500,00 

A 1 b ii ALTRI PARTENARIATI € 6.000,00 

A 2     ALTRE ENTRATE € 301.000,00 
A 2 a   QUOTE ASSOCIATIVE € 285.000,00 

A 2 b   5X1000 € 7.000,00 

A 2 c   Contributi istituzionali € 9.000,00 

 
A) ENTRATE 

Per l’anno 2022 si prevedono entrate pari ad € 313.500,00 composte come segue: 

A.1) ENTRATE DERIVANTI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI 

A.1.a) PARTENARIATI TECNICI IN REGIME DI SPONSORIZZAZIONE 
Nel 2022 si prevedono partenariati con aziende e società leader che operano nel settore dei Musei e del 
patrimonio culturale, per attività di ricerca, sperimentazione, formazione in ambiti di comune interesse. 

A.2) ALTRE ENTRATE 

a) QUOTE ASSOCIATIVE 

L’importo relativo all’incasso delle quote associative previsto per l’anno 2022 è calcolato sulla base delle 

quote associative incassate nell’anno 2021. Non sono stati calcolati incrementi alla luce della precaria 

situazione pandemica legata al Covid 19. 

b) 5X1000 
L’iscrizione nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio del 5X1000 è stata possibile grazie all’impegno di 
oltre 1300 Soci, che a novembre del 2019 a Roma in occasione dell’Assemblea Straordinaria, hanno votato 
le modifiche di Statuto. A seguito delle modifiche statutarie ICOM Italia ha infatti ottenuto il riconoscimento 
giuridico e a partire dall’anno fiscale 2020 può essere indicata come destinatario del 5X1000 nella denuncia 
dei redditi. 
Si ricorda che ICOM ITALIA è iscritta nell’elenco degli ammessi del beneficio del 5X1000 nell’ambito del 
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E 
PAESAGGISTICI DEL MINISTERO DELLA CULTURA (SOGGETTI DI CUI ALL’ART.2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 
LUGLIO 2016). 

c) Contributi istituzionali 
ICOM Italia si pone l’obiettivo di proseguire il rapporto con gli attuali partecipanti istituzionali e di coinvolgere 
nuovi soggetti con i quali sono già stati avviati rapporti di collaborazione istituzionale.  
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B     USCITE € 313.500,00  
B 1   SERVIZI € 25.676,00 
B 1 a cancelleria € 1.000,00 

B 1 b dotazione ufficio  € 730,00 

B 1 c spese telefoniche € 1.500,00 

B 1 d assicurazioni € 1.000,00 

B 1 e spese postali € 3.000,00 

B 1 f servizio data hosting e assistenza tecnica Server oncloud € 2.196,00 

B 1 g servizio data hosting dominio e sito web € 6.100,00 

B 1 h pasti e soggiorni € 1.500,00 

B 1 i viaggi Segreteria € 1.000,00 

B 1 l Rimborsi Presidente attività istituzionale € 1.000,00 

B 1 m tenuta paghe e contabilità € 6.000,00 

B 1 n adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro  € 650,00 

B 2   GODIMENTO BENI TERZI € 0,00 
B 2 a Sede Regione Lombardia   

B 3   
PERSONALE (comprensivo di oneri sociali relativi alle 
voce salari e stipendi) 

€ 83.595,00 

B 3 a Segretario, Collaboratori, stagisti € 83.595,00 

B 4   ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 200.750,00 
B 4 a IVA sulle sponsorizzazioni € 2.750,00 

B 4 b Quote associative versate al Segretariato ICOM centrale di Parigi € 198.000,00 

B 5   ONERI FINANZIARI € 300,00 
B 5 a interessi passivi su conti correnti bancari € 0,00 

B 5 b interessi passivi indeducibili su versamenti imposte € 100,00 

B 5 c imposta di bollo su conti correnti bancari € 200,00 

B 6   IMPOSTE DELL'ESERCIZIO € 644,00 
B 6 a Irap € 410,00 

B 6 b Ires € 234,00 

B 7   ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E ASSEMBLEE DEI SOCI € 996,00 
B 7 a organizzazione convegni e Assemblee soci € 996,00 

B 8   
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL TERZO 
SETTORE 

€ 1.000,00 

B 8 a costi legali € 1.000,00 

B 9   ATTIVITA' CULTURALI € 539,00 
B 9 a attività culturali € 539,00 
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B) USCITE 

Nella voce USCITE sono riportate tutte le voci che si ritiene possano essere riportate a consuntivo. 

B.1) SERVIZI 

L’importo relativo ai servizi è così composto: 

a) Cancelleria  

b) Dotazioni ufficio (pc, stampanti, etc) 

c) Spese telefoniche, contratto telefonia mobile 

d) Assicurazioni  

e)  Contratto Nexive e invio tramite Poste italiane  

f) Servizio data hosting, assistenza tecnica e disaster  recovery dei computer in sede 

g) Servizio data hosting dominio e sito web 

h) Pasti e soggiorni  

i) Viaggi Segreteria 

l) Rimborsi Presidente attività istituzionale  

m) Tenuta paghe e contabilità per contratti consulenza commercialista e consulente del lavoro 

n) Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per i dipendenti 
 

B.2) GODIMENTO BENI TERZI 
Espone la stima di costo relativa all’utilizzo in comodato d’uso della sede di ICOM Italia ubicata c/o la 
sede di Regione Lombardia di piazza città di Lombardia 1 – N3, Milano 
 

B.3) PERSONALE 

a) Si tratta del costo aziendale per il personale dipendente e comprende gli oneri sociali relativi alla voce 

salari e stipendi  

B.4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Sono così composti: 

a) quote associative da versare al Segretariato ICOM centrale di Parigi in categoria 1, conteggiate sugli incassi 

alla voce  A.2) ALTRE ENTRATE 

b) IVA al 22% sulle sponsorizzazioni previste alla voce  A.2) ALTRE ENTRATE 
 

B.5) ONERI FINANZIARI 

a) Si riferisce agli interessi passivi sui conti correnti di ICOM Italia c/o Banca Prossima 

b) Si riferisce agli interessi passivi indeducibili su versamenti e imposte 

c) Si riferisce all’imposta di bollo sui  conti corrente di  ICOM Italia c/o Banca Prossima 
 

B.6) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

a) Irap 

b) Ires 
 

B.7) ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E ASSEMBLEE DEI SOCI 

a) Attività connesse all’organizzazione di Convegni e Assemblee dei soci sul territorio nazionale 
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B.8) RICONOSCIMENTO GIURIDICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE 

a) Si fa riferimento alle spese legali connesse al conseguimento del riconoscimento giuridico 

dell’Associazione e per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

 

B.9) ATTIVITA’ CULTURALI 
a) Iniziative culturali atte a promuovere la missione di ICOM Italia  

 
 

DALLA DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  
NEL 2022 SI PREVEDE UN AVANZO PARI A € 0,00. 

 
 

 

Milano, 30 novembre 2021 
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