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 STATO PATRIMONIALE 

B ilancio  2019 B ilancio  2018

 Attivo 

 A) Crediti vs. soc i per ver.ti                             -     -                           

 B) Immobilizzazioni              128.464,30                101.611,06   

      I  Immobiliz. immateriali                47.120,70   19.164,74                

      II Immobiliz. materiali                     390,00   650,00                     

      III Immobiliz. finanziarie                80.953,60   81.796,32                

 C) ATTIVO CIRCOLANTE                98.487,03                  72.348,96   

      I Rimanenze                             -     -                           

       II Crediti                60.086,06   40.212,63                

      III Attività finanziarie                             -     -                           

      IV Disponibilità liquide                38.400,97   32.136,33                

 D) Ratei e Risconti                     820,86                       814,26   

 TOTALE ATTIVO                227.772,19                174.774,28   

 Passivo 

 A) Patrimonio Netto                99.612,58                  98.633,17   

 I Fondo Patrimoniale              100.000,00   100.000,00              

 II Riserva da sovr.azioni                             -     -                           

 III Riserva di rivalutazione                             -     -                           

 IV Riserva legale                             -     -                           

 V  Riserva per az. proprie in por.                             -     -                           

 VI Altre Distinte Indicate                             -     -                           

 VII Riserva per Operaz. Di Copert. Flussi Fin. A.                             -     -                           

 VIII Risultati d'Esercizio portati a nuovo (1.366,83) (3.706,92)

 IX Risultato d'Esercizio                     979,41   2.340,09                  

 X  Riserva Negativa per Az. Proprie in Portaf.                             -     -                           

 B) Fondi per Rischi e Oneri                15.000,00   

 C) Trattamento di Fine Rapporti di Lavoro                27.485,41                  19.201,15   

 D) Debiti                42.198,38                  38.205,08   

 E) Ratei e Risconti                58.475,82                    3.734,88   

 TOTALE DEL PASSIVO              227.772,19                174.774,28   
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 CONTO ECONOMICO 

B ilancio  2019 B ilancio  2018

 A) Proventi dell'Attività Tipica              415.632,98   343.211,69              

 1) Entrate per Quote Associative e Progetti              360.080,55   340.344,67              

 5) Altre Entrate                55.552,43   2.867,02                  

 B) Oneri dell'Attività Tipica              405.762,32                331.302,42   

 6) Per materiale di consumo                     379,50   441,15                     

 7)Per servizi                92.666,86   86.253,75                

 8)Per godimento di beni di terzi                  9.999,96   833,33                     

 9)Per il personale              253.898,39   225.736,92              

 10)Ammortamenti e svalutazioni                  6.832,38                      6.832,38 

 11)Var.rim.mat. prime,suss.di                             -     -                           

 12)Accantonamenti per rischi                             -     5.000,00                  

 13)Altri accantonamenti                             -                                 -     

 14)Oneri diversi di gestione                41.985,23                      6.204,89 

 (T) Diff. fra valore e costo della produzione                  9.870,66                  11.909,27   

  C) Proventi ed oneri finanziari                     925,44   1.659,50                  

 15) Proventi da partecipazion                             -                                 -     

 16) altri proventi finanziari                  1.600,16                    1.991,62   

 17) Interessi ed altri oneri (674,72) (332,12)

 D) Rett. di valore di attività f. (842,72) (3.028,68)

 ( R ) Risultato prima delle imposte                  9.953,38   10.540,09                

  Imposte sul reddito                  8.973,97   8.200,00                  

 RISULTATO D'ESERCIZIO                     979,41   2.340,09                  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 

 
 
Nota Integrativa, parte iniziale 
 

Signori Associati, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31.12.2019. 
 
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 
all’origine nella moneta avente corso legale nello Stato. 
  
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 
corretta, ed i principi contabili previsti dall’art. 2423 del Codice Civile e, ove applicabili, quelli predisposti dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all'attivo sulla base del costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri 
accessori di diretta imputazione e i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione del bene, eventualmente rettificato dei rispettivi ammortamenti 
cumulati. 

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, 
determinata, in linea con la prassi diffusa in Italia, sulla base delle aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale. 

Investimenti 

Il portafoglio investimenti è stato iscritto in bilancio, a partire dall’esercizio in corso al  Fair Value. 

Rimanenze 

La natura della società non prevede la produzione o detenzione di rimanenze. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, in base al valore nominale opportunamente rettificato delle eventuali 
svalutazioni effettuate. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Al 31.12.2019 non sussistono crediti e debiti in valuta estera soggetti al rischio di cambio; non è stato dunque costituito un 
fondo per rischi di cambio. 

Disponibilità liquide 

Trattasi delle giacenze dell’Associazione nei conti correnti bancari e della liquidità esistente nella cassa alla chiusura 
dell’esercizio. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le quote di competenza dei costi e 
dei ricavi comuni a due o più esercizi. Il principio utilizzato nel calcolo tiene conto sia della competenza temporale che della 
competenza economica. 

Fondi per rischi e oneri 

Nel corso del 2019 non è stato alimentato il fondo per rischi ed oneri rispettando le previsioni dall’art. 2424 BIS comma III 
del c.c.. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. 
L'ammontare iscritto a bilancio riflette il debito nei confronti dei dipendenti al 31.12.2019. 

Ricavi e costi d'esercizio 

I ricavi, i costi, gli interessi e i proventi sono stati determinati e contabilizzati in base al principio della competenza economica 
con l'opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi e passivi e secondo le disposizioni di legge e fiscali. 
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Dati sull’occupazione 

Il personale dipendente al 31.12.2019 è pari a 5 unità. 

Di seguito un riepilogo del personale impiegato presso l’Associazione: 

 

 
 

 
 
Nota Integrativa, Attivo 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte all’attivo sulla base del costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri 
accessori di diretta imputazione e i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione. 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 

 

Durante l’esercizio si è provveduto ad ammortizzare le spese relative alla realizzazione del sito internet nonché del Logo 

Istituzionale (voce 3), oltre alle spese sostenute per la realizzazione e l’implementazione della Piattaforma Microsoft per il 

progetto “Working Together” iniziato nell’anno 2015 ed implementato negli anni successivi compreso l’anno 2019 (voce 7). 

Nell’esercizio 2019 è stato capitalizzato il costo relativo a quanto sostenuto dall’Associazione per l’accreditamento al 

servizio civile universale (voce 2).  

Nel 2019 Assifero ha intrapreso il percorso previsto dal Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Universale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale del servizio civile universale.  

A tal fine il 16 luglio 2019 ha depositato l'istruttoria per 97 enti di accoglienza, soci e non soci di Assifero, distribuiti sul 
territorio nazionale, per un totale di 132 sedi di attuazione di progetto, ottenendo, il 6 aprile dell’anno 2020 l’iscrizione di 
Assifero all’Albo Nazionale del Servizio Civile Universale. 

Assifero ha ritenuto in questo modo di dare alla rete associativa un grande valore aggiunto, generato dalla possibilità di 
offrire ai giovani ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni un'opportunità di formazione e crescita all'interno delle fondazioni 
e degli enti filantropici, e ha ritenuto contemporaneamente di offrire agli enti stessi la possibilità di aprire le proprie porte 
ai giovani. 

Diff.za

Uomini Donne Totali Uomini Donne Totali

Segretario Generale  -  1  1                                 -                     1                   1                 -   

Addetti attiv. istituz.li ed amministr.  -   1  1                                 -                     1                   1                 -   

Addetti Comunicazione  -   1  1                                 -                     2                   2                   1 

Responsabile riforma Terzo Settore    1   -                    1                   1                 -                     1                 -   

Totale Risorse Umane                   1                   3                   4                   1                   4                   5                   1 

2018 2019

Immateriali

Descrizione 2019 2018 diff

1) spese di impianto                               -                           -                      -   

2) costi di ricerca, svil. pubbl. 37.846,74                               -   -   37.846,74 

3) Diritti di brev.e util. op. ing.              7.089,18           13.876,77 (6.787,59)

4) Concessioni, lic., marchi e sim.                               -                                 -                            -   

5) Avviamento nuova Attività Istituzionale 0,00                               -   0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acc.                               -                                 -                            -   

7) Altre              2.184,78              5.287,97 (3.103,19)

 Totale 47.120,70 19.164,74 (47.737,52)
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Per il raggiungimento di questo obiettivo sono state impiegate due risorse umane: il Segretario Generale e la Coordinatrice 
delle Attività Istituzionali per un costo di €37.846,74. Il costo è stato capitalizzato e si prevede un ammortamento 
quinquennale a partire dall’anno 2020; anno nel quale avrà inizio il sistema del Servizio Civile, come organizzato e 
programmato. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione del bene, eventualmente rettificato dei rispettivi ammortamenti 
cumulati. 

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, 
determinata, in linea con la prassi diffusa in Italia, sulla base delle aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale. 

Le immobilizzazioni materiali sono composte da tre personal computer acquistati rispettivamente nel 2009, 2012 e 2016. 
L’aliquota utilizzata per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è pari al 20%. 
 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 

 III. Immobilizzazioni Finanziarie 

Il portafoglio investimenti, alla data di chiusura del presente bilancio, è iscritto al Fair Value per un valore complessivo di 
euro 80.953,60. Tale portafoglio si riferisce all’acquisto di BTP Italia con scadenza al 23 aprile 2020 – deposito 
amministrativo n. 9000/9001869 presso Banca Prossima – Filiale di Milano. 

 

 

 
Attivo circolante 
 

Rimanenze 
 

La natura dell’Associazione non prevede la produzione o detenzione di rimanenze. 
 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 
 

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo, in base al valore nominale opportunamente rettificato delle eventuali 
svalutazioni effettuate. 

 
 

 

 

Materiali

Descrizioni 2019 2018 diff

1) Terreni e fabbricati                               -                           -   -                    

2) Impianti e macchinari                  390,00            650,00 (260,00)

3) Attrez. comm.li                               -                           -                      -   

4) Altri beni                               -                           -                      -   

5) Immob. in corso e acconti                               -                           -                      -   

 Totale                  390,00                  650,00 (260,00)

Finanziarie

Descrizioni 2019 2018 diff

1) Partecipazioni                               -                           -   -                    

2) Crediti                               -                           -   -                    

3) altri titoli           80.953,60     81.796,32 (842,72)

4) Strumenti Finanziari Derivati Attivi                               -                           -   -                    

 Totale           80.953,60           81.796,32 (842,72)
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti verso gli associati, che nel 2018 ammontavano ad euro 33.250,00, già al netto del fondo di svalutazione di euro 
600,00, per quote associative e per contributi specifici legati a progetti, al 31 dicembre 2019 ammontano ad euro 
50.256,40.  
I crediti vs. Associati, sono così ripartiti: euro 35 mila relativi a contributi per progetti la cui competenza economica era da 
imputare all’anno 2019 ma non ancora incassati al 31 dicembre; euro 7 mila per quote associative non ancora incassate al 
31 dicembre ma di competenza dell’anno 2019; euro 8.256,40 per contributi liberali legati al progetto per il Servizio Civile 
Nazionale”, non ancora incassati al 31 dicembre 2019. 
I crediti tributari, per euro 7.814,00 fanno riferimento esclusivo all’acconto IRAP versato per l’anno 2019. 
I crediti verso altri, fanno riferimento con prevalenza, ad euro 1.666,66, alla Caparra versata nell’anno 2018 per la 
Locazione relativa alla porzione di immobile sita in Via Flaminia, n. 53 che è divenuta Sede Legale dell’Associazione.  
 

 
 

 

 

 
Disponibilità liquide 
 

Trattasi delle giacenze dell’Associazione nei conti correnti bancari e della liquidità esistente nella cassa alla chiusura 
dell’esercizio. 

 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio presso gli istituti bancari e nella cassa. 
 

 

 

 
Ratei e risconti attivi 
 

Per l’esercizio 2019 sono stati rilevati risconti attivi per euro 820,86 e fanno riferimento ai buoni pasto acquistati 
nell’anno 2019 e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2019. Gli stessi sono stati rimandati all’anno successivo. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Crediti

Descrizioni 2019 2018 diff

1) Verso Vs. Associati           50.256,40     33.250,00 17.006,40   

2) vs imprese controllate                               -                           -   0,00

3) vs imprese collegate                               -                           -   0,00

4) vs controllanti                               -                           -   0,00

5) vs Impr. sottoposte al controllo di controllanti                               -                           -   0,00

5bis) Crediti Tributari              7.814,00        4.494,91 3.319,09

5ter) Imposte Anticipate                               -                           -   0,00

5quater) Crediti Verso Altri              2.015,66        2.467,72 (452,06)

 Totale           60.086,06           40.212,63     19.873,43 

Disponibilità Liquide

Descrizioni 2019 2018 diff

1) Depositi bancari e postali 37.952,47         32.036,33         5.916,14      

2) assegni -                         -                         -                    

3) danaro e valori in cassa 448,50                100,00                348,50           

 Totale           38.400,97           32.136,33        6.264,64 

Ratei e Risconti

Descrizioni 2019 2018 diff

Risconti attivi 820,86 814,26 6,6

 Totale                  820,86                  814,26                   6,60 
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Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 
 

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Al 31.12.2019 il valore del Fondo risulta pari a zero. Si è stornato il fondo esistente al 31 dicembre 2018 pari ad euro 15 
mila.  

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione al 31.12.2019 verso i dipendenti in forza a tale data. 

Gli incrementi rappresentano le indennità maturate di competenza dell’esercizio. 

Nell’esercizio 2019 sono stati registrati decrementi generati da liquidazioni nell’esercizio al personale dipendente. I valori 

indicati in bilancio corrispondono al valore del Fondo TFR già al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, 

nonché delle somme trasferite ai Fondi Complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Netto

Descrizioni 2019 2018 diff

I Fondo Patrimoniale 100.000,00      100.000,00      -                    

II Riserva da sovr.azioni -                         -                         -                    

III Riserva di rivalutazione -                         -                         -                    

IV Riserva legale -                         -                         -                    

V  Riserva per az. proprie in por. -                         -                         -                    

VI Altre Distinte Indicate -                         -                         -                    

VII Riserva per Operaz. Di Copert. Flussi Fin. A. -                         -                         -                    

VIII Risultati d'Esercizio portati a nuovo (1.366,83) (3.706,92) 2.340,09      

IX Risultato d'Esercizio 979,41                2.340,09            (1.360,68)

X  Riserva Negativa per Az. Proprie in Portaf. -                         -                         -                    

 Totale           99.612,58           98.633,17             979,41 

Trattamento di Fine Rapporto

Descrizioni 2019

Valore al 1 gennaio 2019 19.201,15

Incrementi dell'anno 14.038,89

Decrementi dell'anno 5.754,63

Valore al 31 dicembre 2019           27.485,41 
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Debiti 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La variazione della voce D) Debiti ha subito le seguenti variazioni globali rispetto all’anno 2018: 
 

 
 

 

Gli importi relativi sia ai debiti tributari che ai debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono stati tutti versati 

nel mese di gennaio 2020. Si riferiscono alle ritenute IRPEF e INPS di competenza di dicembre 2019. 

Tra gli altri debiti l’importo di maggior rilievo, pari ad euro 10.383,07, è riferito ai debiti per retribuzioni per il personale 

dipendente ed i relativi buoni pasto, pagati nel mese di gennaio 2020. 
 

 

 

 

E) Ratei e risconti 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati rilevati risconti passivi per un importo pari ad euro 58.475,82. Tale rilevazione è riferita 
ai contributi associativi ricevuti dagli associati e indicati nella tabella che segue, in relazione alla quota di adesione 
all’Associazione per l’anno 2020 incassata a fine 2019, per euro 48.000,00. Fa riferimento inoltre alla quota di interessi 
maturati relativi alla cedola sull’investimento di BTP Italia ma di competenza dell’anno 2020 e per euro 10 mila relativi alla 
quota corrispondente al progetto Allargare la Comunità per la competenza relativa all’anno 2020.   
 

 

 

Debiti

Descrizioni 2019 2018 diff

1)Obbligazioni -                         -                         -                    

2)Obbligazioni convertibili -                         -                         -                    

3)Debiti vs. Soci per Finanziamenti -                         -                         -                    

4)Debiti vs. banche (carta di Credito) 2.547,34            1.977,88            569,46           

5)Debiti vs. altri finanziatori -                         -                         -                    

6)Acconti -                         -                         -                    

7)Debiti vs. fornitori 787,48                422,93                364,55           

8)Debiti rappres.da tit.di cred -                         -                         -                    

9) Debiti verso imprese controllate -                         -                         -                    

10) Debiti verso imprese collegate -                         -                         -                    

11) Debiti verso imprese controllanti -                         -                         -                    

11bis) Debiti vs. imprese sott. al contr. Contr. -                         -                         -                    

12)Debiti tributari 17.581,10         15.638,32         1.942,78      

13) Debiti vs. Istituti Previdenziali e di Sicurezza 10.899,39         12.491,61         (1.592,22)

14) Altri Debiti 10.383,07         7.674,34            2.708,73      

 Totale           42.198,38           38.205,08        3.993,30 

Risconti Passivi

Descrizioni 2019

F.ne Alessandro Pavesi 2.000,00            

F.ne Cecilia Gilardi 2.000,00            

F.ne Charlemagne 2.000,00            

F.ne Com.Cremona 3.000,00            

F.ne Comunità Salernitana 2.000,00            

F.ne Costa Crociere 3.000,00            

F.ne Guido Berlucchi 3.000,00            

F.ne Luigi Rovati 2.000,00            

F.ne Mirafiori 2.000,00            

F.ne Mon Soleil 2.000,00            

F.ne Monza e Brianza 6.000,00            

F.ne Snam 4.000,00            

F.ne Umberto Veronesi 6.000,00            

Fondazione Deutsche Bank 2.000,00            

Generas Foundation 2.000,00            

Opera Immacolata 2.000,00            

F.ne ASM 3.000,00            

 Totale           48.000,00 
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Nota Integrativa Conto Economico 
 

 

Proventi dell’attività istituzionale. 

 
 

Entrate Istituzionali per Quote Associative 

 

Nell’anno 2019 Assifero ha continuato il lavoro di radicamento sul territorio, già iniziato negli ultimi anni, per promuovere 

le proprie attività e per consolidare una rete di rappresentanza che riesca ad essere presente nel più alto numero di regioni 

italiane, al fine di raccogliere le istanze non solo di natura settoriale ma anche territoriale che riescano a rendere più fluidi 

ed incisivi gli interventi erogativo/filantropici. 

La variazione del numero di Associati rispetto all’anno 2018 ha avuto un segno positivo. L’Associazione ha registrato un 

incremento netto 1di associati pari a 13. Si è passati dai 90 associati dell’anno 2018 ai 103 dell’anno 2019, che si riflette 

in un aumento delle entrate operative pari al 14% circa. 

Al 31 dicembre 2019 Assifero, attraverso i propri Associati2  è presente in ben 16 delle 20 Regioni italiane.  

 

 

 
1 Per incremento netto si intende la differenza tra il numero dei nuovi associati al netto degli associati che non hanno rinnovato la propria adesione per l’anno 2019. I 

nuovi associati per l’anno 2019 sono pari a 16, mentre le Fondazioni che non hanno ritenuto di rinnovare l’adesione per l’anno 2019 sono 3. 

2 I dati sulla ripartizione territoriale fanno riferimento esclusivo alla sede legale di ogni Associato 
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Anche nell’anno 2019 si è cercato di colmare il divario di rappresentanza che ancora si registra tra le varie aree del paese. 

Il nord continua a misurare un’adesione maggiore. La distribuzione della compagine associativa mostra una concentrazione 

maggiore nel nord del Paese, l’area che tradizionalmente rappresenta una consolidata tradizione nel settore del non profit.  

I proventi dell’attività istituzionale, per l’anno 2019, ammontano ad euro 360.080,55:  

 

Le principali voci che compongono i proventi dell’attività istituzionale sono derivanti dalle quote associative dei Soci Ordinari 
per euro 254.000,00, dalle quote associative dei Soci Sostenitori per euro 10.500 e dai contributi per progetti per euro 
62.196,50. Sono presenti contributi ricevuti per servizi ai soci pari ad euro 24.215,96 ed euro 9.168,09 quali contributi 
ricevuti per eventi organizzati nell’anno 2019.  

Le altre entrate istituzionali sono pari ed euro 55.552,43, così ripartite: 

 

Le principali voci che compongono le altre entrate istituzionali fanno riferimento ai lavori in economia per l’Accreditamento 

al Servizio Civile Nazionale pari ad euro 37.846,74, come descritto più dettagliatamente a pag. 5 e 6. 

L’Altra voce rilevante fa riferimento alle Sopravvenienze attive da chiusura del Fondo per Oneri pari ad euro 15 mila. 

 

Costi dell’attività istituzionale 
 

Di seguito la suddivisione relativa agli oneri dell’attività istituzionale: 
 

 

 
 

 

Di seguito si analizzano le voci presenti nel conto economico relative ai costi di maggior rilievo. 

 

I costi operativi nell’anno 2019 sono stati pari ad euro 405.762,32 e sono ripartiti nella tabella che segue: 

 

Entrate Istituzionali

Descrizioni 2019 2018 diff

- Soci Ordinari 254.000,00      223.222,00      30.778,00   

- Soci Sostenitori 10.500,00         12.000,00         (1.500,00)

- Associati -                         -                         -                    

- Contributi per Eventi 9.168,09            -                         9.168,09      

- Nuovi Soci -                         -                         -                    

- Contributi Per Progetti 62.196,50         81.800,00         (19.603,50)

- Servizi ai Soci 24.215,96         23.322,67         893,29           

- Servizi ai non Soci -                         -                         -                    

 Totale        360.080,55        340.344,67     19.735,88 

Altre Entrate Istituzionali

Descrizioni 2019 2018 diff

- Arrotondamenti attivi diversi -                         -                         -                    

- Contributi Ricevuti 1.930,50            2.859,02            (928,52)

- Lavori in economia - Serv. Civile 37.846,74         -                         37.846,74   

- Sopravvenienze Attive da Chiusura Fdo Oneri 15.000,00         -                         15.000,00   

- Sopravv. Attive gestione Ordinaria 775,19                8,00                      767,19           

 Totale           55.552,43              2.867,02     52.685,41 

Oneri Istituzionali

Descrizioni 2019 2018 diff

Oneri dell'Attività Tipica 405.762,32      331.302,42      74.459,90   

 Totale        405.762,32        331.302,42     74.459,90 
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Oneri dell’area finanziaria 

Il portafoglio investimenti, alla data di chiusura del presente bilancio, è iscritto al Fair Value per un valore complessivo di 
euro 80.953,60. Tale portafoglio si riferisce all’acquisto di BTP Italia con scadenza al 23 aprile 2020 – deposito 

amministrativo n. 9000/9001869 presso Banca Intesa San Paolo – Filiale di Roma. Il valore del portafoglio investimenti al 
31 dicembre 2018 era pari ad euro 81.796,32; si è provveduto conseguentemente a rettificare il valore delle attività 
finanziarie inserendo tra le svalutazioni l’importo di euro 842,72. 

 
I proventi ed oneri finanziari sono rappresentati dalla maturazione delle cedole relative all’investimento in BTP. Gli 

oneri rappresentano sostanzialmente le commissioni bancarie. 

 

 
 

Imposte dell’esercizio 
Le imposte per l’esercizio 2019 ammontano ad euro 8.973,97 e fanno riferimento all’IRAP calcolata con il metodo 

retributivo.  

 

Informazioni ex art. 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124  

Si conferma che l’Associazione non ha ricevuto nell’esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque 
vantaggi economici da amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate e/o controllate dalle pubbliche 
amministrazioni.  

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  
Emergenza Sanitaria da Covid19 
Si evidenzia inoltre che l’Associazione sta attentamente monitorando l’evoluzione della pandemia legata al cd. “COVID-19” 

che si è sviluppata nei primi mesi del 2020. Allo stato attuale non si prevedono per l’Associazione specifici fattori di rischio 

significativi, almeno nel prossimo futuro, anche in merito alla recuperabilità dei propri crediti ed al presupposto della 

continuità delle proprie attività.  

 

 

 

Costi operativi

Descrizioni 2019 2018 diff

6) Per materiale di consumo 379,50                441,15                (61,65)

7)Per servizi 92.666,86         86.253,75         6.413,11

8)Per godimento di beni di terzi 9.999,96            833,33                9.166,63

9)Per il personale 253.898,39      225.736,92      28.161,47

10)Ammortamenti e svalutazioni 6.832,38            6.832,38            0,00

11)Var.rim.mat. prime,suss.di -                         -                         0,00

12)Accantonamenti per rischi -                         5.000,00            (5.000,00)

13)Altri accantonamenti -                         -                         0,00

14)Oneri diversi di gestione 41.985,23         6.204,89            35.780,34

 Totale        405.762,32        331.302,42     74.459,90 

Proventi ed oneri Finanziari
Descrizioni 2019 2018 diff

15) Proventi da partecipazion -                         -                         -                    

16) altri proventi finanziari 1.600,16            1.991,62            (391,46)

   a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni -                         -                         0,00

   b) da titoli iscr. nelle immobilizzazioni 1.600,16            1.991,62            (391,46)

   c) da tit.iscr. nell'attivo circolante -                         -                         0,00

   d) proventi diversi dai precedenti -                         -                         0,00

17) Interessi ed altri oneri 674,72-                332,12-                (342,60)

 Totale                  925,44              1.659,50 (1.125,52)
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Nota Integrativa parte finale 
 

Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge che presiedono alla sua formazione. Così i 

presupposti della continuità dell’attività esercitata, della prudenza, della competenza economica ne costituiscono i principi 

che, rigorosamente osservati, conducono ad una rappresentazione veritiera e corretta della gestione per il periodo in esame.  

Le attività compiute nel corso dell’esercizio 2019 trovano rappresentazione nelle poste dello stato patrimoniale e del conto 

economico attraverso cui si articola lo schema contabile del documento oggetto d’esame.  

Lo stato patrimoniale evidenzia chiaramente e specificatamente tutte le poste attive e passive. Il conto economico presenta 

le connotazioni tipiche del settore di attività nel quale l’Associazione opera. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, i Soci sono invitati ad approvare il bilancio così come predisposto che si chiude 

con un risultato d’esercizio pari ad euro 979,41 

Il presente bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili. 

   

Il Consiglio Nazionale 

 


