
RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 

Gentili Soci Sat Naam. 

L’andamento economico della nostra Associazione negli anni 2020 e 2021 è stato strettamente correlato con 
le problematiche inerenti alla pandemia covid-19 ed i susseguenti lockdown che non hanno consentito la 
normale attività di sviluppo e di divulgazione del Kundalini Yoga, ivi comprese le manifestazioni per il Tantra 
Yoga Bianco la cui ultima sessione risale ormai all’ ottobre 2019. 

Il nostro bilancio chiaramente è stato interessato da tutto ciò in maniera negativa, in particolar modo 
nell’anno 2020 mentre si denota una chiara ripresa nel 2021 che, comunque chiuso in perdita, diminuisce di 
circa 2/3 quella evidenziata nel 2020. 

Dati essenziali 2021 su 2020: 

      2020     2021 

• Perdita di esercizio                18,9k                    6,4k 

• Attività     54,9k     72,3k 

• Passività    78,3k     79,3k 

• Banca e liquidità   47,4k     40,5k (^) 

• Iscrizioni      7,1k     11,3k 

• Vendite      7,6k       7,2K 

• Costi     39,7k (*)    31,9k 

• Ricavi     21,3k (*)    25,4k 

 
(^) Alla data odierna il totale delle liquidità è già risalito ad € 42,3k. 
(*) Dati originari: Costi 45,5k e Ricavi 26,6k. Dati questi depurati di entrate e rimborsi per iscrizioni al Tantra 
Yoga Bianco Roma 2020 non effettuato.  
 
Analizzando i dati possiamo ben renderci conto dell’aumento delle attività e delle iscrizioni con un calo 
sensibile dei costi ed altrettanto sensibile aumento dei ricavi (interessati anche da contributi covid per € 
4000); ciò sebbene sia stato diminuito del 30% il prezzo dei manuali di Primo Livello, portandolo da € 108 a 
€ 72. Il tutto ha portato quindi a diminuire consistentemente le perdite che si erano formate nel 2020 che, 
con la ripresa nel 2022 del Tantra Yoga Bianco a Roma previsto per il 18 settembre ed a Milano il 23 ottobre, 
oltre ad altre manifestazioni in corso di realizzazione e la normalizzazione dell’attività associativa, potranno 
riportare in attivo la gestione. 
Un’altra cosa da sottolineare è che a tutt’oggi ancora non sono stati caricati a patrimonio i beni che la 
Associazione Erbamoly, dopo la chiusura avvenuta a giugno 2021, ha donato ad Ikyta Italia ed andranno ad 
aumentare il patrimonio della nostra associazione. Ciò avverrà entro il 30 giugno 2022. 
  
Anche in tempo di pandemia Ikyta Italia non si è comunque fermata; mi preme pertanto ricordare quanto è 
stato comunque realizzato a supporto degli insegnanti, nell’ottica di una crescita comune e di una sempre 
maggiore attenzione a livello professionale: 

• Realizzazione del nuovo Manuale di Secondo Livello: Mente e Meditazione; 

• Diminuzione costo Manuale Primo Livello da € 108 a € 72 dal I° maggio 2021 al 30 giugno 2022; 

• Iniziato l’iter per ottenere l’iscrizione a norma della Legge 4/2013 al registro delle associazioni 
professionali, con la realizzazione del Registro Professionale Ikyta Italia. Iter conclusosi in data 22 
aprile con la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del nuovo Statuto che porta le variazioni 
richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico. In data 26 aprile è stato immesso nel sito ed 
inviato al Ministero; 



• Giornata di Meditazione valida per il completamento dell’iter di formazione di Primo Livello; 

• Corsi mensili per adeguamento professionale tenuti dai Lead Trainer; 

• Incontri mensili della Sangat attraverso la Sadhana; 

• Incontri con professionisti commerciali.  

A chiusura dell’anno di lavoro 2021 chiedo quindi ai Signori Soci di approvare il bilancio così come 
presentato. 

Il Presidente 

Luciano Fronti – Wahe Guru Singh 

 

 

 

 


