
RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

Gentili  Insegnanti Soci Sat Naam! 

Il bilancio del 2021 è sicuramente, nella sua tipicità, un bilancio atipico. Un qualsiasi bilancio rispecchia 

chiaramente e numericamente l’attività accorsa nell’anno di riferimento ma per il 2020 non possiamo certo 

parlare di attività tipica.  

Causa la pandemia covid-19 ogni attività è stata in gran parte sospesa e, da un punto di vista 

economico, questo ha fatto sì che le previste entrate motivate dalla gestione ordinaria della attività non ci 

siamo poi state. 

Sono stati annullati entrambi gli eventi Tantra Yoga Bianco di Roma e Milano e quanto introitato per 

le iscrizioni è stato quindi restituito. 

Sono stati annullati tutti e tre gli incontri previsti di Be Ikyta a Torino, Napoli e Cagliari. I previsti eventi 

del “Festival Dell’Oriente” non hanno avuto luogo, così come pure lo Yoga Festival di Merano e solo 

reinventando l’attività siamo riusciti comunque ad essere presenti con gli incontri con i Lead Trainer nei mesi 

di ottobre e novembre. 

Ciò non vuol dire che non ci sia stata poi attività all’interno della associazione perché quanto accaduto 

nel mondo del Kundalini Yoga, con le accuse rivolte al Maestro Yogi Bhajan, ha dato molto da fare al Consiglio 

Direttivo ed alla Presidenza in fatto di riunioni con i vari organismi internazionali, collegati ma non 

subordinati, a vario titolo. 

Visto il perdurare della pandemia anche nell’ultima parte dell’anno e le chiusure disposte di palestre 

ed associazioni molte persone si sono trovate in difficoltà e, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di intervenire 

per alleviare e far sentire la presenza e la certezza di una Sangat radicata nel territorio. Questo è stato fatto 

attraverso un fondo all’uopo formato per dare un seppur minimo contributo economico a chi ne sentisse il 

bisogno. 

Pertanto il bilancio di esercizio che presentiamo risente di quanto specificato ed in parte anche di costi 

derivanti da gestione straordinaria, più specificatamente: € 4800 per Contributi ai Soci, € 3218 per stampa 

manuali di secondo livello (costo pluriennale), € 4514 Pubblicità su Yoga Journal e Riza Psicosomatica (effetto 

non sfruttato), € 1005 iscrizione Soci ad Ikyta International con bonifico a 3HO per un totale di € 13537,80 

Tra i costi invece di gestione ordinaria, oltre ai costi per la locazione, per le lavorazioni di terzi in 

diminuzione rispetto al 2019 in quanto non presenti quelle per l’organizzazione del Tantra Yoga Bianco, si 

notano le royalties pagate al KRI per la vendita dei manuali per un importo di € 5395 ed i costi mensili di 

lavorazione per il mantenimento del sito web pari ad € 280 ed alla piattaforma zoom di € 47.  

In merito alle royalties pagate è bene specificare che dallo scorso anno i manuali sono disponibili anche 

nella forma e-book e che, sebbene abbiano un costo inferiore, la relativa quota per il KRI è invece aumentata 

del 20% rispetto allo stampato; in pratica le royalties rappresentano il 50% del costo del manuale e vanno 

pagate contemporaneamente all’ordine dei codici e non, come per il manuale stampato, entro il 30 marzo 

dell’anno successivo. In netta diminuzione anche le entrate derivanti dalla vendita di manuali per un minor 

numero e/o accesso ai Teacher Training di primo livello: 2019 pari a 212; 2020 pari a 48, con un calo di 164 



per un minor introito netto di circa € 12500, non compensato da un unico manuale venduto quale e-book. 

Non compensato neanche dalla nuova entrata relativa alla vendita del manuale L2: n. 73 per un introito 

complessivo netto di € 912. 

Pertanto possiamo sicuramente affermare che la gestione caratteriale dell’anno 2020 è sicuramente 

atipica e che, sebbene una diminuzione dei costi generali, si chiude con un passivo di € 18898,69 da imputare 

appunto ad € 13537,80 per costi di gestione straordinaria e per € 11588 di minor introiti. 

La liquidità di cassa si attesta a € 47427,01 contro € 65432,10 del 2019 mentre il patrimonio netto si 

attesta a € 76539,54 in aumento rispetto al 2019 che era di € 73306,69. 

Crediamo che le conseguenze della pandemia covid-19 proseguiranno per buona parte del 2021, 

almeno sino ad ottobre, tant’è che la data del prossimo Tantra Yoga Bianco è fissata a Roma  per il 26 marzo 

2022 ma, comunque, ci aspettiamo un graduale aumento delle presenze nel Kundalini Yoga già a partire da 

maggio/giugno 2021 e di conseguenza nuove iscrizioni ai corsi di primo livello.  

Altro fatto influente è tutto il seguito del processo inerente le accuse rivolte al Maestro Yogi Bhajan, 

oltre a nuovi fatti emersi da pochissimo tempo riguardanti altri personaggi influenti del KY e che, crediamo, 

vadano man mano a smaltire il loro effetto nel corso del secondo e terzo trimestre dell’anno. 

Vista l’attuale non previsione di attività straordinaria che comporti spese impreviste, non prevediamo 

che le casse societarie abbiano una ulteriore importante diminuzione. In effetti alla data odierna la liquidità 

di Ikyta Italia è di € 48875, in leggero aumento rispetto al 31/12/2020. 

In aumento già nel 2020, consolidato nel 2021, il numero degli iscritti ad Ikyta Italia. 

Gentili Soci Vi chiedo pertanto di approvare il bilancio di esercizio così come presentato. 

 

 

27 Marzo 2021 

IL PRESIDENTE 

Luciano Fronti – Wahe Guru Singh 

 


