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Appartenenza a un gruppo: No 
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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2021 al 31/12/2020 

Stato patrimoniale   
Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -20 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali 185 185 

II - Immobilizzazioni materiali - 52 
III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000 

Totale immobilizzazioni (B) 1.185 1.237 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.432 1.829 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

imposte anticipate - - 
Totale crediti 5.432 1.829 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 56.911 61.341 

Totale attivo circolante (C) 62.343 63.170 
D) Ratei e risconti 3.119 5.184 

Totale attivo 66.647 69.571 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 16.890 16.510 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 

III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 

V - Riserve statutarie 9.741 1.428 
VI - Altre riserve 3 - 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  - - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.679 8.313 

Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 

Totale patrimonio netto 22.955 26.251 
B) Fondi per rischi e oneri - - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.458 2.555 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 12.635 14.013 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti 12.635 14.013 

E) Ratei e risconti 27.599 26.752 
Totale passivo 66.647 69.571 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2021 al 31/12/2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.768 79.142 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 

altri 6.792 16.047 
Totale altri ricavi e proventi 6.792 16.047 

Totale valore della produzione 106.560 95.189 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.510 104 
7) per servizi 69.390 50.489 

8) per godimento di beni di terzi 610 610 
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9) per il personale   
a) salari e stipendi 31.596 27.948 

b) oneri sociali 4.430 3.656 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 

personale 

1.639 1.572 

c) trattamento di fine rapporto 1.639 1.572 

d) trattamento di quiescenza e simili - - 

e) altri costi - - 
Totale costi per il personale 37.665 33.176 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 

52 571 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  - 466 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52 105 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 52 571 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 558 

12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 

14) oneri diversi di gestione 116 1.345 
Totale costi della produzione 110.343 86.853 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -3.783 8.336 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  - - 

altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  - - 
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 541 378 

Totale proventi diversi dai precedenti 541 378 
Totale altri proventi finanziari 541 378 

17) interessi e altri oneri finanziari   
verso imprese controllate - - 

verso imprese collegate - - 

verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri 4 - 
Totale interessi e altri oneri finanziari 4 - 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 537 378 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

Totale rivalutazioni - - 
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  - - 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  - - 

d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
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Totale svalutazioni - - 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -3.246 8.714 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 433 401 
imposte relative a esercizi precedenti - - 

imposte differite e anticipate - - 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 433 401 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -3.679 8.313 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

 
 
 

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia 

un disavanzo d’esercizio pari a Euro 3.679,00  
Il Bilancio è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) e alle “Linee guida e schemi per la 

redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” emanate dall'Agenzia per le Onlus l'11 
febbraio 2009 ed opportunamente adattate alle specificità e alle policy dell'Associazione.  
Nel seguito, sottoponendo alla Vostra approvazione il presente bilancio, Vi segnaliamo 

analiticamente i criteri di valutazione, le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell'attivo e del passivo, nonché tutte le informazioni utili e complementari ritenute necessarie a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 

dell'Associazione. Il bilancio è redatto in forma abbreviata. Al fine di fornire tuttavia un'informativa 
più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è 
ritenuto opportuno corredarlo della Relazione di Missione.  

 

Principi di redazione 
 

 

Principi di redazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante 
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"  E’ stato altresì seguito il postulato della 
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità 
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 

 

 
Criteri di valutazione applicati 
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Criteri di valutazione 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il 
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 
  
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un 
periodo non superiore ai cinque esercizi 
 
I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (se esiste) ed ammortizzati entro un periodo non 
superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si 
ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali 
investimenti 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o 
dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 2 esercizi a partire da quello in cui i costi sono sostenuti o 
trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di sviluppo” 
 
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. 
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore 
a 20 esercizi. 
 
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale (se esiste) quando acquisito a titolo 
oneroso. L’importo è ammortizzato a quote costanti in base alla vita utile 

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed 
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di 
locazione 
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
 

Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli 
esercizi precedenti Le aliquote ordinarie sono state accelerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In 
particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato 
patrimoniale. 
 
 
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. 
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione 
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio 
tramite l’addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento 
della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione 
del metodo finanziario. 
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Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore 
originario. 
 
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente 
rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono 
variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 
 
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 
maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. 
Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto 
economico secondo il principio di competenza. 
 
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del 
cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su 
una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 
 
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote 
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino 
sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti: 
 
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto 
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di 
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato 
qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il 
metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il 
metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio delle imprese medesime. 
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto 
Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”, 
secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21. 
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato 
si provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4 
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle 
quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.  
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo 
 
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con 
esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 
 
 
Rimanenze 
 

Non sussistono 
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Crediti e debiti 

 
 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore. 
 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli 
oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i motivi che le 
avevano originate. 
Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il metodo della media 
ponderata. 
 
 
Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.  
 
 
Ratei e risconti 
 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono 
 
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 

 
Non sussistono 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
Imposte 
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Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d i imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito net to e 
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
L’associazione è soggetta all’IRAP calcolata con il metodo retributivo e considerando anche le esenzioni previste per la 
propria tipologia giuridica e fiscale dalle legislazioni regionali italiane. 
L’associazione, svolgendo solo attività istituzionale non è soggetta all’IRES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo 10.086 540  10.626 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.901 488  10.389 

Valore di bilancio 185 52 1.000 1.237 
Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento 
dell'esercizio 

 52  52 

Totale variazioni  -52  -52 
Valore di fine esercizio      

Costo 10.086 540  10.626 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.901 540  10.441 

Valore di bilancio 185  1.000 1.185 

     

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di impianto e di 

ampliamento 

Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 

immateriali 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 4.877 3.989 1.220 10.086 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.877 3.804 1.220 9.901 

Valore di bilancio  185  185 

Valore di fine esercizio      
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Costo 4.877 3.989 1.220 10.086 
Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

4.877 3.804 1.220 9.901 

Valore di bilancio  185  185 

     

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso 
del Collegio Sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire 
l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
 

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.  

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti Ordinari              
  
 
Altre immobilizzazioni materiali            20%  
 
attrezzature industriali e commerciali                       20% 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 15 525 540 
Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

15 473 488 

Valore di bilancio  52 52 
Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio  52 52 
Totale variazioni  -52 -52 

Valore di fine esercizio     
Costo 15 525 540 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

15 525 540 

    

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

La voce accoglie la partecipazione al COMIPA, il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza che coordina 
ed assiste le diverse Mutue. Il capitale sottoscritto è di n.20 quote del valore nominale di 50,00 euro ciascuna per un 
importo complessivo di 1.000,00 Euro. 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
 Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 

in imprese 
collegate 

Partecipazioni 

in imprese 
controllanti 

Partecipazioni 

in  imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Partecipazioni 

in altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Altri titoli Strumenti 

finanziari 
derivati attivi 

Valore di inizio 

esercizio  

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

    1.000 1.000   

Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi 

per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 

bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 

per 
alienazioni 

(del valore di 

bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 

effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 
effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 

variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 

variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine 
esercizio  

        

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valore di 

bilancio 

    1.000 1.000   

         

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 1.000 

  

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 

  
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente. A fine esercizio non sussistono scorte o 
rimanenze. 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura. 
I Crediti tributari sono rappresentati da: credito IVA di € 415, credito per acconto IRAP di € 452 e altri per € 98. 
I Crediti Verso altri sono rappresentati da: Crediti verso istituti previdenziali di € 3.269,00, crediti verso soci di € 395, 
altri crediti per € 795.00 
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 

261 711 972 972 

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 

1.568 2.892 4.460 4.460 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

1.829 3.603 5.432 5.432 

     

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Depositi bancari e postali 61.058 -4.534 56.524 

Denaro e altri valori in cassa 283 104 387 

Totale disponibilità liquide 61.341 -4.430 56.911 

    

 
Ratei e risconti attivi 
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
In particolare la voce accoglie risconti attivi che fanno riferimento ai contributi associativi pagati al Comipa nell’eserciz io 
appena trascorso ma che sono di competenza dell’esercizio futuro. 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 5.184 -2.065 3.119 

Totale ratei e risconti attivi 5.184 -2.065 3.119 

    

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 

Patrimonio netto 
 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Voci patrimonio netto 

  
Il fondo sociale, derivante dall’apporto dei soci e non distribuibile, è stato incrementato per € 380 ed a fine esercizio 
risulta pari a € 16.890. 
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Nel corso dell’esercizio è stato imputato al Fondo Riserva Statutaria l’avanzo dell’esercizio precedente per € 8.313, ai 
sensi dell’art. 13 dello Statuto 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Fondo Sociale 16.510 0 0 380 0 0  16.890 

Riserva da 

soprapprezzo 

delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 

rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0   

Riserve 

ordinaria  

1.428 0 0 8.313 0 0  9.741 

Riserva 

straordinaria 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 

deroghe ex 

articolo 2423 

codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni o 

quote della 

società 

controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 

rivalutazione 

delle 

partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 

conto aumento 

di capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 

conto futuro 

aumento di 

capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 

conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 

copertura 

perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 

riduzione 

capitale sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva avanzo 

di fusione 

 0 0 0 0 0   

Riserva per 

utili su cambi 

non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 

conguaglio utili 

in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre 

riserve 

 0 0 0 0 0  2 

Totale altre 

riserve 

 0 0 0 0 0  2 

Riserva per 

operazioni di 

copertura dei 

flussi finanziari 

attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) 

portati a nuovo 

 0 0 0 0 0   

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

8.313 0 0 0 0 0 -3.679 -3.679 

Perdita 

ripianata 

nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Riserva 

negativa per 

azioni proprie 

in portafoglio 

 0 0 0 0 0   
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Totale 

patrimonio 

netto 

26.251 0 0 0 0 0 -3.679 22.955 

         

 

Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  

Non sussistono. 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti, nel corso dell’anno è stato erogato TFR per € 742 a seguito di interruzione di rapporto di 
lavoro.. 
 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio 2.555 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.639 

Utilizzo nell'esercizio 742 
Totale variazioni 891 

Valore di fine esercizio 3.451 

  

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 
La voce Debiti Verso fornitori è composta da fatture da ricevere entro l’esercizio successivo per € 1.144,00, relat ive a 
consulenze professionali. 
I Debiti tributari sono così suddivisi: Debiti IRPEF relativi a ritenute di lavoro dipendente per € 600, Debiti IRPEF relativi 
a ritenute di lavoro autonomo per € 440, Debiti IRAP per € 433 e Debiti relativi a ritenute per addizionali regionali per € 
114,00 per un totale di € 1.587. 
I Debiti verso istituti previdenziali sono riferiti a debiti INPS per € 835, debiti INAIL per € 22, debiti INPGI per € 94. 
La voce Altri Debiti comprende debiti per rimborso soci per € 4.498, debiti per rimborso apprendisti per € 1.017, Debiti 
verso dipendenti per stipendi ferie e quattordicesima per € 2.684, e debiti vari per la restante parte.  

 
Ratei e risconti passivi 
 

 

Ratei e Risconti passivi 
  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La voce è 
costituita esclusivamente dai risconti passivi, in relazione alle quote di contributi incassati dei Soci Ordinari da rinviare 
al futuro.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi 26.752 847 27.599 
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Totale ratei e risconti passivi 26.752 847 27.599 

    

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 

Valore della produzione 
 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 

Ripartizione dei Proventi 
  
Nel corso dell’esercizio, oltre ai proventi dell’attività istituzionale, quali i contributi Soci Ordinari e Sostenitori, si 
evidenzia che sono stati liquidati contributi relativi al 5x1000 per l’anno 2019 per € 6.654. 
La suddivisione dei proventi può essere così schematizzata: 
 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

 
 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Contributi Soci Ordinari 59.768 

 Contributi Soci Sostenitori 40.000 
 Proventi 5x1000 ETS 6.654 

Totale  106.422 

   

 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi rilevati ammontano a € 537 e sono costituiti dalla differenza tra gli interessi attivi maturati da depositi bancari 
ovvero € 541 e gli interessi passivi per € 4.  

 
 

Costi attività istituzionale 
 
 Valore di fine esercizio  

Costi Attività Istituzionale  37.119 

 
Costi del personale 

 

 
37.665 

  
Relativamente ai costi dell’attività istituzionale si evidenziano tra i rimborsi effettuati: Sussidi Medico-sanitari per € 
29.837, Rimborso Diarie Ospedaliere per € 2.200, Sussidi alla Famiglia per € 1.800, Sussidi Spese Veterinarie per € 
1.515. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Imposte 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio (IRES) non sono dovute in quanto l’Associazione svolge solo attività istituzionale. 
Le Imposte sul reddito (IRAP) sono state accantonate secondo il principio di retribuzione, come prevede la normativa 
agevolativa del Terzo Settore. Di seguito si evidenzia tale imposta: 

 
IRAP  € 433,00 
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Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
 
 
 
 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la copertura del disavanzo di esercizio di Euro 3.679,00 mediante: 
 
Utilizzo del fondo di riserva statutario per la somma di Euro 3.679,00; 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze  
delle scritture contabili.  

 
 

 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

                                                                             Il Presidente 

                                                                            (Michele Samuele Borgia) 
 


