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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021 

 
L’Associazione iKairos nasce il 1° giugno 2016 a Roma e sviluppa rapidamente la propria presenza sul 
territorio nazionale in molte città.  
La finalità dell’associazione è permettere alle persone di sviluppare relazioni di qualità attraverso lo 
studio, lo sviluppo, la diffusione e la pratica del mentoring.  
 
Nel corso degli anni ha consolidato la propria attività promovendo i propri contenuti formativi, gli 
eventi e seminari nelle sedi storiche di Roma, Napoli, Firenze, Torino, Genova, Pisa e Milano. 
 
Il 2021 è stato un anno particolarmente importante: 

• È stata consolidata la scelta di continuare ad erogare la formazione da remoto, consentendo in 
questo modo di favorire l’accesso di persone provenienti da tutto il territorio nazionale.  

• È stata arricchita l’offerta di contenuti con nuovi percorsi di specializzazione, con iniziative 
innovative e con tavoli progettuali.  

• Sono stati consolidati gli ambiti di speculazione e di confronto culturale che hanno permesso di 
coinvolgere gli associati, e per alcune iniziative anche non soci, con l’esplicito obiettivo di 
affrontare costruttivamente la fase di discontinuità storica e le prospettive del nuovo corso post 
covid. 

• È stata avviata l’area di sviluppo dell’Economia Sociale. 
• È stata approvata la nuova programmazione della Scuola di Mentoring, con la novità dei 

percorsi professionalizzanti che si aggiungono al ai percorsi di formazione di base. 
 
Il riscontro registrato nell’esercizio appena concluso è stato molto positivo sia in termini di 
partecipazione che di soddisfazione percepita come anche espresso dai trend crescenti registrati nella 
partecipazione alle varie iniziative. 
 
 Seminari del Direttore scientifico 

Sono stati svolti nel 2021 n. 8 di seminari per un totale di 16 ore, con una presenza media di circa 
100 persone, in linea con i numeri del 2020. Le tematiche affrontate, l’approccio utilizzato e i 
riscontri registrati sono il segno evidente della positività della formula seminariale, che proseguirà 
anche nel 2022. 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

1. Quando c’è il tutto, c’è la salute 
2. Il gioco dura poco se c’è il bello 
3. Il vicino è più verde senza l’erba 
4. Il cuore vede ciò che all’occhio 

duole 

5. Il mare è il mezzo per fare il dire 
6. Il pan bagnato non è zuppa 
7. La candela vale il gioco 
8. Nuoce tentare 

 
 
 Progetto “Alla ricerca della Vocazione personale” 

È stato avviato un innovativo laboratorio sul tema della vocazione personale, che ha permesso di 
testare uno strumento molto importante per l’orientamento personale e professionale. All’iniziativa 
hanno partecipato circa 200 soci.  
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 Tavole rotonde - Progetto: “Il mondo che vorrei” 
La formula ha sicuramente tratto ispirazione dall’incertezza seminata dalla pandemia ma ha anche 
intercettato il bisogno di approfondire temi importanti, consolidandosi come una sorta di 
laboratorio di future thinking. 

o Come previsto, le tavole rotonde sono state aperte ai soci e ai non soci. Sono stati affrontati 
temi legati al lavoro, alla salute, all’innovazione tecnologica, al turismo inclusivo.  

o Sono state registrate oltre 1500 partecipazioni.  
 
 Piattaforma sulle Imprese Sociali 

Il mentoring crea senza alcun dubbio le condizioni per aiutare le persone a ritrovare equilibrio, 
consapevolezza, desiderio di uscire da alcune convinzioni. Ma offre anche uno straordinario spazio 
per concretizzare le attitudini delle persone a sviluppare altruismo, solidarietà, gioco di squadra, 
attenzione agli altri, gentilezza. Pur consapevoli dell’impegno richiesto e delle aspettative emergenti, 
è stata avviata la realizzazione della piattaforma delle imprese sociali, un laboratorio che sarà 
finalizzato a fare cultura sul tema e a supportare e affiancare la nascita di imprese sociali.  

 
 La Scuola di Mentoring  

Ha ulteriormente ampliato le proprie attività. Oltre ai percorsi di mentoring di base, nel corso 
dell’anno sono stati completati i percorsi di specializzazione verticale, della durata di 16 ore 
ciascuno (Education e genitorialità, Sport, benessere e salute, Lavoro, business e professioni) è stata 
avviata la prima esperienza di Master Class rivolta ai soci che hanno frequentato in questi anni la 
formazione di base, al fine di valorizzare e sviluppare le competenze e le esperienze acquisite. Al 
termine del primo percorso, nel mese di marzo 2022, circa 65 soci hanno sostenuto la verifica di 
apprendimento. I dettagli saranno sviluppati nel bilancio di missione 2022. 

 

L’ampliato ventaglio di attività e di ambiti su cui si è misurata la capacità creativa e speculativa 
dell’associazione ha permesso di consolidare un sistema di comunicazione più accessibile e più efficace 
(sito, newsletter, whatsapp, ecc.). 

 
BILANCIO 2021 

 
Si espone a seguire il Bilancio 2021 il cui risultato sconta gli effetti della conversione dalle logiche di 
rendiconto di cassa adottate fino all’Assemblea dei Soci dell’11 novembre 2021 a quelle per competenza 
previste con l’entrata in vigore del nuovo Statuto. 
Il Bilancio evidenzia infatti una perdita di € 9.523,37 che recepisce la rilevazione di oneri pregressi 
(formazione inerente agli anni 2019 e 2020), la stima di fatture da ricevere per € 6.524,00 e oneri 
pregressi per tenuta della contabilità e delle dichiarazioni fiscali per ca. 1.248,00.  
 
CONTO ECONOMICO 
 

a) Quote Associative: pari all’importo € 36.416,25 sono comprensive del valore di n. 47 
quote per il complessivo valore di € 4.700 versato dai soci anticipatamente a fine 2021 come 
iscrizione al 2022 e di 8 quote sospese che sono state allocate nel fondo dedicato. Al netto 
delle quote sospese, il Bilancio 2021 espone Quote per complessivi € 35.616,25. 

b) Compenso formatori: espone per € 26.392,16 le spese sostenute per l’attività di 
formazione. L’importo è costituito da € 1.593,16 per l’attività formativa svolta da Federico 
Venceslai per gli anni 2020 e 2021, da € 826,20 per la prestazione 2021 di Annalia Arcangeli, 
da € 2.546,35  per l’attività 2021 di Andrea Guarguaglini, da €  1.781,90 per la formazione 
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svolta nel 2020 e nel 2021 da Marina Venceslai, da € 7.688,25 per la formazione erogata 
negli anni 2019, 2020 e 2021 da Raffaela Rusciano, da € 3.575,00 per la prestazione degli 
anni 2020 e 2021 di Silvia Pellegrini, da € 2.159,30 per la formazione 2020 e 2021 di Angelo 
Contessa e da € 6.222,00 per l’attività seminariale di Pierluigi Imperatore. 

c) Compensi da lavoro occasionale: rappresenta per € 9.681,20 la spesa sostenuta per 
consulenze, prestazioni segretariali e attività di hosting. Si compone di € 450,00 per la 
prestazione di Luigi Nasta, di € 3.203,57 corrisposti a Simona Zoni di cui € 3.108,20 per 
l’attività segretariale (inclusi bolli) e € 95,37 per rimborsi per anticipazioni effettuate (canone 
zoom e materiali di consumo) e la rimanente parte dalle attività delle consulenti che hanno 
curato l’hosting (€ 964,00 ad Andreozzi, € 411,00 a Iezzi e € 4.748,00 a Piras; tutti gli 
importi sono comprensivi di bollo). 

d) Contabilità e dichiarazioni: espone la spesa di € 2.557,00 sostenuta per le dichiarazioni di 
lavoro autonomo, l’assistenza fiscale e il supporto alla redazione del bilancio d’esercizio per 
l’anno 2020 e 2021 oltre al rimborso per le spese anticipate per la registrazione del nuovo 
Statuto. 

e) Costi di Assistenza informatica: espone per € 2.049,60 le spese sostenute per assistenza 
on site, housing server e hosting svolta nel 2021. 

f) Spese Legali: costi sostenuti per la revisione statutaria e l’iscrizione al RUNTS. 
g) Spese varie: in tale voce sono ricomprese le spese pari a € 1.720,53 sostenute per il 

funzionamento dell’Associazione e specificamente i canoni di utilizzo Aruba, della 
piattaforma Zoom, i canoni Mailchimp, etc. 

h) Sito Internet: evidenzia per € 542,88 i costi sostenuti per il Restyling del sito web ikairos.it 
e per lo sviluppo di nuove funzionalità. 

i) Imposta di bollo: sostenuta per € 256,00. 
j) Oneri Bancari: riepiloga in € 221,50 le spese di tenuta conto, le commissioni sui bonifici 

effettuati, le commissioni di accredito bollettini e il canone home banking. 
k) Imposta di Registro: sostenuta per importo pari a € 200,00. 
l) Telefono: acquisto Cellulare Android 11 DOOGEE X96 per € 139,99 per la segreteria di 

Ikairos. 
m) Costi per Ammortamento: PC Asus notebook acquistato per la segreteria di Ikairos, 

prima quota di ammortamento pari a € 105,60. 
n) Imposta di Bollo: costo sostenuto per € 99,91 
o) Abbuoni: arrotondamenti per € 5,95. 
p) Perdita di Esercizio 2021: pari a € 9.523,37. 

 
STATO PATRIMONIALE 
 
L’Attivo è costituito dalle voci declinate di seguito: 

a) PC: computer acquistato per le attività segretariali di Ikairos per € 528,00  
b) Banca c/c: evidenzia il saldo del conto corrente BancoPosta al 31/12/2021 pari a € 

7.248,37. 
c) Postepay: espone un saldo di € 925,65. 
d) Perdita di Esercizio: il valore è pari a 9.523,37. 
 

Il Passivo è così composto: 
a) Fondo ammortamento PC: espone la prima quota di ammortamento per il computer 

acquistato per le attività segretariali del valore di € 105,60. 
b) Avanzi registrati negli anni precedenti: sono pari a € 7.876.40. 
c) Debito verso Carosella: importo pari a € 30,00. 
d) Debito verso Parrotto: Importo è pari a 83,52.  
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e) Fondo Quote sospese: fondo costituito per € 870,07.  
f) Debito Vs Fornitori: è costituito da € 170,80 verso DATA FORGE per la fattura n. 133 

del 03/12/2021 pagata il 16/2/2022, da € 517,00 verso P&P Consulting per la fattura n. 66 
del 29/12/2021 pagata il 6/1/2022 e € 1.248,00 verso Marco Antonelli per la fattura n. .22 
del 29/12/2021. 

g) Debito Vs Erario: costituito dalla ritenuta di € 100,00 di Zoni per la ricevuta del 
27/12/2021, dalla ritenuta di € 28,00 di Iezzi per la ricevuta del 02/12/2021, dalla ritenuta 
di € 320,00 di Piras per la ricevuta del 06/12/2021 e dalla ritenuta di € 352,00 di Andreozzi 
per la ricevuta del 30/09/2021 

h) Fatture da ricevere: costituite da fatture da ricevere da Pierluigi Imperatore di € 6.222,00 e 
da Piras di € 302,00. 

 

 
 

 
 

QUOTE 35.616,25 
FORMATORI 26.392,16    
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. 9.681,20       
CONTABILITA' E DICHIARAZIONI 2.557,00       
ASSISTENZA INFORMATICA 2.049,60       
SPESE VARIE 1.720,53       
SPESE LEGALI 1.167,30       
SITO INTERNET 542,88          
MARCHE DA BOLLO 256,00          
ONERI BANCARI 221,50          
IMPOSTA DI REGISTRO 200,00          
TELEFONO 139,99          
AMMORTAMENTO PC 105,60          
IMPOSTA DI BOLLO 99,91            
ABBUONI 5,95               
TOTALI 45.139,62    35.616,25 
PERDITA D'ESERCIZIO 9.523,37   

CONTO ECONOMICO

PC 528,00          
BANCO POSTA 7.248,37       
POSTE PAY 925,65          
FONDO AMMORTAMNTO PC 105,60       
AVANZO ANNI PRECEDENTI 7.876,40   
DEBITI VS CAROSELLA 30,00         
DEBITI VS PARROTTO 83,52         
FONDO QUOTE SOSPESE 870,07       
DEBITI VS FORNITORI 1.935,80   
DEBITO VS ERARIO 800,00       
FATTURE DA RICEVERE 6.524,00   
TOTALI 8.702,02       18.225,39 
PERDITA D'ESERCIZIO 9.523,37   

STATO PATRIMONIALE
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