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STATO PATRIMONIALE 2020 2019

ATTIVO

A) Crediti vs. soci per ver.ti 0 0

B) Immobilizzazioni

I  Immobiliz. immateriali 35.144 47.121

II Immobiliz. materiali 130 390

III Immobiliz. finanziarie 0 80.954

Totale immobilizzazioni (B) 35.274 128.464

C) Attivo Circolante

I Rimanenze 0 0

II Crediti 35.851 60.086

III Attività finanziarie 0 0

IV Disponibilità liquide 128.032 38.401

Totale Attivo Circolante (C) 163.883 98.487

D) Ratei e Risconti 1.484 821

TOTALE ATTIVO  200.641 227.772

PASSIVO

A) Patrimonio Netto 100.000 99.613

B)Fondi per Rischi ed Oneri 0 0

1)Fondi di tratt.di quiesc. e sim. 0 0

2)Fondi per imposte 0 0

3)Strumenti Finanziari derivati passivi 0 0

4)Altri 0 0

Totale (B) 0 0

C)Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro 37.694 27.485

D)Debiti 40.542 42.198

E)Ratei e Risconti 22.405 58.476

TOTALE DEL PASSIVO 200.641 227.772
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CONTO ECONOMICO 2020 2019

A) Proventi dell'Attività Tipica

1) Entrate per Quote Associative e Progetti 408.289 360.081

2) Altre Entrate 3.898 55.552

TOTALE A) 412.186 415.633

B) Oneri dell'Attività Tipica

6) Per materiale di consumo 1.305 380

7)Per servizi 102.728 92.667

8)Per godimento di beni di terzi 10.000 10.000

9)Per il personale: 277.327 253.898

10)Ammortamenti e svalutazioni 12.237 6.832

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

12)Accantonamenti per rischi 0 0

13)Altri accantonamenti 0 0

14)Oneri diversi di gestione 2.629 41.985

Totale B) Oneri dell'Attività Tipica 406.226 405.762

(T) Diff. fra valore e costo della produzione 5.960 9.871

 C) Proventi ed oneri finanziari 0 0

15) Proventi da partecipazion 0 0

16) altri proventi finanziari 1.053 1.600

   a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni 0 0

   b) da titoli iscr. nelle immobilizzazioni 0 1.600

   c) da tit.iscr. nell'attivo circolante 0 0

   d) proventi diversi dai precedenti 1.053 0

17) Interessi ed altri oneri 873 675

Totale (15+16-17) 181 925

D) Rettifiche di Valore delle Attivita' finanziarie (674) (843)

( R ) Risultato prima delle imposte 5.467 9.953

20) Imposte sul reddito 5.079 8.974

RISULTATO D'ESERCIZIO 388 979
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 

 
 
Nota Integrativa, parte iniziale 
 

Signori Associati, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31.12.2020. 
 
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 31.12.2020 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 2020 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 31.12.2020. 

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 31.12.2020 è pari a 4 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’anno 2020 è iniziato l’ammortamento relativo ai costi per Servizio Civile (voce 2), per un importo pari ad euro 5.405,71. 

Si ricorda che nell’esercizio 2019 è stato capitalizzato il costo relativo a quanto sostenuto dall’Associazione per 

l’accreditamento al servizio civile universale (voce 2), per il quale si è 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.  Il 6 aprile dell’anno 2020 Assifero ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale del 

Servizio Civile Universale. 

 
 
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. 

Dati sull'occupazione al 31.12.2020

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Segretario Generale 1           1 1           1

Addetti alle Attività Istituzionali ed Amministrative 1           1 1           1

Addetti alla Comunicazione 2           2 2           2

Responsabile Riforma Terzo Settore -        0 1 1

Totale delle Risorse Umane Impiegate 4               0 4 4               1 5

2020 2019

Immobilizzazioni Immateriali

2019 2020 Diff.

1) Spese di impianto -                -                  0

2) Costi di ricerca, svil. pubbl. 37.846,74    32.442,23      (5.405)

3) Diritti di brev.e util. op. ing. 7.089,18      2.701,81        (4.387)

4) Concessioni, lic., marchi e sim. -                -                  0

5) Avviamento -                -                  0

6) Immobilizzazioni in corso e acc. -                -                  0

7) Altre 2.184,78      -                  (2.185)

Totale Immobilizzazioni Immateriali 47.120,70       35.144,04         (11.977)
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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 dello scorso bilancio, era riferito all’acquisto di BTP Italia con scadenza al 
23 aprile 2020 – deposito amministrativo n. 9000/9001869 presso Banca Prossima – Filiale di Milano. 

Il 23 Aprile 2020 tale portafoglio d’investimento è scaduto, generando una svalutazione di euro 673,60 rilevata in Conto 
Economico nella voce D). L’investimento non è stato rinnovato e il relativo controvalore è stato contabilizzato nelle 
disponibilità liquide, al netto della svalutazione. 

 

 

 
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. 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

  

La voce crediti dell’attivo circolante è pari complessivamente ad euro 35.851,07 e si compone nel seguente modo: 
- I crediti verso gli associati e per Progetti al 31 Dicembre 2020 ammontano ad euro 26.800.00. 

I crediti vs. Associati e per Progetti sono così ripartiti: euro 14.200 relativi a contributi per il progetto “Allargare la 

Comunità” la cui competenza economica è da imputare all’anno 2020 ma non ancora incassati al 31 dicembre; euro 9 
mila per quote associative non ancora incassate al 31 dicembre ma di competenza dell’anno 2020e relativi per euro 
6.000 alla Fondazione TIM e per 3.000 euro alla Fondazione Poste; euro 3.600 per contributi liberali legati al progetto 
per il Servizio Civile Nazionale”, non ancora incassati al 31 dicembre 2020. 

- I crediti tributari fanno riferimento per euro 5.384,40 relativi all’acconto IRAP versato per l’anno 2020, e per euro 
2.000 ai Crediti d’Imposta per canoni di locazione introdotti dal Decreto Legge del 17 Marzo 2020 e riferiti ai mesi 
di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020. 

- I crediti verso altri, fanno riferimento 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.  

 

Immobilizzazioni Materiali

2019 2020 Diff.

1) Terreni e fabbricati -                -               0

2) Impianti e macchinari 390,00           130,00         (260)

3) Attrez. comm.li -                -               0

4) Altri beni -                -               0

5) Immob. in corso e acconti -                -               0

Totale Immobilizzazioni Materiali 390,00           130,00          260

Immobilizzazioni Finanziarie

2019 2020 Diff.

1) Partecipazioni -                -               0

2) Crediti -                -               0

3) altri titoli 80.953,60      -               (80.954)

4) Strumenti Finanziari Derivati Attivi -                -               0

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 80.953,60      -                (80.954)
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Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 128.031,51. 

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

 

 

 
Ratei e risconti attivi 
 

Per l’esercizio 2020 sono stati rilevati risconti attivi per euro 1.484,49 fanno riferimento ai buoni pasto acquistati 
nell’anno 2020 e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2020. Il costo per l’acquisto degli stessi è stato rimandato all’anno 
successivo. 
 

 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

 

Patrimonio netto 
 

 

 

 
 
 
 

Crediti

2019 2020 Diff.

1) Cred. Vs. Associati e per progetti 50.256,40      26.800,00     (23.456)

2) vs imprese controllate -                -               0

3) vs imprese collegate -                -               0

4) vs controllanti -                -               0

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

5bis) Crediti Tributari 7.814,00        7.384,40       (430)

5ter) Imposte Anticipate -                -               0

5quater) Crediti Verso Altri 2.015,66        1.666,67       (349)

Totale Crediti 60.086,06      35.851,07     (24.235)

Disponibilità Liquide

2019 2020 Diff.

1) Depositi bancari e postali 37.952,47      127.558,21   89.606

2) assegni -                -               0

3) danaro e valori in cassa 448,50           473,30         25

Totale Disponibilità Liquide 38.400,97      128.031,51   (89.631)

Patrimonio Netto

2019 2020 Diff.

I Fondo Patrimoniale 100.000,00 100.000,00    0

IIRiserva da sovr.azioni -                -                  0

III Riserva di rivalutazione -                -                  0

IV Riserva legale -                -                  0

V  Riserva per az. proprie in por. -                -                  0

VI Altre Distinte Indicate -                -                  0

VII Riserva per Operaz. Di Copert. Flussi Fin. A. -                -                  0

VIII Risultati d'Esercizio portati a nuovo (1.367) (388) 979

IX Risultato d'Esercizio 979,41         388,00            (591)

X  Riserva Negativa per Az. Proprie in Portaf. -                -                  0

Totale Patrimonio Netto 99.612,58       100.000,00       387
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Fondi per rischi ed oneri 

Al 31.12.2020 il valore del Fondo risulta pari a zero.  

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione al 31.12.2020 verso i dipendenti in forza a tale data. 

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

Nell’esercizio 2020 sono stati registrati decrementi generati da liquidazioni nell’esercizio al personale dipendente. I valori 

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

netto delle somme trasferite ai Fondi Complementari. 

 

 

 

 

Debiti 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

I debiti complessivi al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 40.541,94. 
La variazione della voce D) Debiti ha subito le seguenti variazioni globali rispetto all’anno 2019: 
 

 
 

 

Gli importi relativi sia ai debiti tributari che ai debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono alle 

ritenute IRPEF e INPS di competenza di dicembre 2020 e sono stati tutti versati regolarmente nel mese di gennaio 2021. 

Tra gli altri debiti l’importo di maggior rilievo, pari ad euro 8.428,80, è riferito ai debiti per retribuzioni per il personale 

dipendente ed i relativi buoni pasto, pagati nel mese di gennaio 2021. La voce altri debiti comprende, inoltre, l’importo di 

euro 69,16 relativi a debiti verso l’INAIL, pagato nell’anno 2021 e l’importo di euro 5.056,95 inerente al valore del fondo 

TFR smobilizzato e versato, anche questo, nell’anno 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento di Fine Rapporto

Saldo al 

31/12/2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31/12/2020

TFR 27.485,41   10283,95 (75,28) 37694,08

Debiti

2019 2020 Diff.

1)Obbligazioni -                -               0

2)Obbligazioni convertibili -                -               0

3)Debiti vs. Soci per Finanziamenti -                -               0

4)Debiti vs. banche (carta di Credito) 2.547,34      339,89        (2.207)

5)Debiti vs. altri finanziatori -                -               0

6)Acconti -                -               0

7)Debiti vs. fornitori 787,48         4.145,00     3.358

8)Debiti rappres.da tit.di cred -                -               0

9) Debiti verso imprese controllate -                -               0

10) Debiti verso imprese collegate -                -               0

11) Debiti verso imprese controllanti -                -               0

11bis) Debiti vs. imprese sott. al contr. Contr. -                -               0

12)Debiti tributari 17.581,10    10.208,75  (7.372)

13) Debiti vs. Istituti Previdenziali e di Sicurezza 10.899,39    12.293,39  1.394

14) Altri Debiti 10.383,07    13.554,91  3.172

Totale Debiti 42.198,38       40.541,94     (1.656)
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E) Ratei e risconti 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati rilevati risconti passivi per un importo pari ad euro 22.405,09 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 2021 incassata a fine 2020. La voce Risconti Passivi è comprensiva, inoltre, di un importo pari 
ad euro 2.405,09 inerente alla quota del Grant di Oak incassata nell’anno 2020 ma di competenza dell’anno 2021. 
 

 

 

 

 

Nota Integrativa Conto Economico 
 

 

Proventi dell’attività istituzionale. 

 
 

Entrate Istituzionali per Quote Associative 

Nell’anno 2020 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 2019 ha avuto un segno positivo. L’Associazione ha registrato un 

incremento netto di associati pari a 13. Si è passati dai 103 associati dell’anno 2019 ai 116 dell’anno 2020, che si riflette 

in un aumento delle entrate operative pari al 15% circa. 

Al 31 dicembre 2020 Assifero, attraverso i propri Associati è presente in ben 14 delle 20 Regioni italiane, oltre che in 

Svizzera (un solo associato). 

Anche nell’anno 2020 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.  

 

Risconti Passivi da Quote Associative

Socio Importo

Franca e Alberto Riva 3.000,00     

Snam 4.000,00     

Mondo Unito dell'Adriatico 2.000,00     

Grimaldi 3.000,00     

Accenture 2.000,00     

Villa Paradiso 2.000,00     

Pianoterra 3.000,00     

Banco dell'energia (*) 1.000,00     

Totale Risconti Passivi da Quote Associative20.000,00     

(*) Versa 2.000 euro a tito lo  di quota 2020 - 2021
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I proventi dell’attività istituzionale, per l’anno 2020, ammontano ad euro 408.288,66:  

 

 

Le principali voci che compongono i proventi dell’attività istituzionale sono derivanti dalle quote associative dei Soci Ordinari 
per euro 284.170; le quote associative dei Soci Sostenitori sono pari ad euro 3.000 e i contributi per progetti ad euro 
117.068,66. Sono presenti contributi in conto esercizio pari ad euro 4.050,00. 

L’importo dei Contributi per progetti è così suddiviso: 

 

L’importo relativo al Grant di Oak fa riferimento al valore economico imputabile all’esercizio 2020 dell’acconto di 100.000 
euro ricevuto da Oak Foundation nell’ambito del progetto “Core Support”, che prevede per Assifero un importo totale di 
euro 225.000 da ricevere ed impiegare negli anni 2020 - 2021 - 2022. La valorizzazione economica per l’anno 2020 si 
è misurata considerando il parametro delle attività svolte, e non quello temporale. 

Le altre entrate istituzionali sono pari ed euro 3.897,53 così ripartite: 

Proventi dell'Attività Tipica

2019 2020 Diff.

1) Entrate per Quote Associative e Progetti 360.080,55    408.288,66      48.208

- Soci Ordinari 254.000,00 284.170,00    30.170

- Soci Sostenitori 10.500,00    3.000,00        (7.500)

- Contributi in conto esercizio 9.168,09      4.050,00        (5.118)

- Associati in Gruppo -                -                  0

- Nuovi Soci -                -                  0

- Contributi Per Progetti 62.196,50    117.068,66    54.872

- Servizi ai Soci 24.215,96    -                  (24.216)

- Servizi ai non Soci -                -                  0

Contributi Per Progetti 2020

Progetto Importo di competenza 2020

Charlemagne Progetto "Allargare la COmunità" 10.000,00          

Cooperativa Il Manto Anticipo 25% di bellezza si vive 2.997,75            

OAK Foundation prima tranche contributo core support 97.594,91          

Tranche Progetto "Batti il Cinque" 2.476,00            

German Stftung contributo scambio Assifero - ARC Romania 4.000,00            

Totale Contributi per progetti 117.068,66            
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Le principali voci che compongono le altre entrate istituzionali fanno riferimento ai ricavi derivanti da Benefici Covid 19 

relativi ai canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020, come descritto precedentemente. L’Altra 

voce rilevante fa riferimento alle Sopravvenienze attive per euro 1.791,29, relative per euro 1.160 per Benefici Covid 

relativi al saldo Irap per l’anno 2019, e per la restante parte ad allineamenti contabili. 

 

 

Oneri dell’attività istituzionali 

Di seguito si analizzano le voci presenti nel conto economico relative agli oneri di maggior rilievo. 

I costi operativi nell’anno 2020 sono stati pari ad euro 406.226,45 e sono ripartiti nella tabella che segue: 

 

 

 

Gli oneri per godimento beni di terzi sono pari ad euro 9.999,96. 

 

Proventi dell'Attività Tipica

2019 2020 Diff.

2) Altre Entrate 55.552,43      3.897,53          (51.655)

- Contributi ricevuti 1.930,50      106,24            (1.824)

- Lavori in Economia - Servizio Civile 37.846,74    -                  (37.847)

Soprvavvenienze Att. Da Chius. Fondo Oneri 15.000,00    -                  (15.000)

- Crediti d'imposta -                2.000,00        2.000

- Sopravv. Attive gestione Ordinaria 775,19         1.791,29        1.016

7) Per servizi 2019 2020 diff

- Spese di comunicazione -                  10.800,00      (10.800)

- Spese postali 43,01              12,90              30

- Spese Telefoniche 843,00            183,00            660

- Consulenze Amministrative e Fiscali -                  -                  0

- Consulenze afferenti l'attività Istituzionale 5.075,20        5.075,27        (0)

- Convegni/Congressi/Fiere/Incotri 5.620,04        3.120,64        2.499

- Spese Condominiali e varie -                  10.316,00      (10.316)

- Rimborsi Spese Segretario Generale -                  -                  0

- Sessioni Strategiche 5.963,25        6.893,35        (930)

- Assemblea e due Giorni Officer -                  -                  0

- Spese Alberghi e Ristoranti 6.010,91        -                  6.011

- Servizi Informatici 19.335,56      4.728,44        14.607

- Collaborazioni Occasionali 7.157,27        6.927,11        230

-  Costi per Servizio Civile 1.125,00        -                  1.125

- Costi per Progetti -                  14.396,83      (14.397)

- Spese Mezzi di Trasporto e Trasferimento 2.052,20        8.760,68        (6.708)

- Servizi vari generali 24.104,32      7.567,14        16.537

- Conferenza Italiana Fond. Com. -                  4.880,00        (4.880)

- Rimborsi Personale 2.746,31        7.546,95        (4.801)

- Abbonamenti Libri e pubblicazioni 2.051,90        2.537,15        (485)

- Rimborso Spese Presidente 4.667,63        2.032,92        2.635

- Contributi Associativi 5.871,26        6.950,00        (1.079)

Totale oneri per servizi 92.666,86        102.728,38      10.061,52        

9) Per il personale 2019 2020 diff

   a)salari e stipendi 181.371,81    198.458,45    17.087

   b)oneri sociali 55.165,57      60.197,32      5.032

     -  Inail 694,85            764,01            69

     -  Contributi Previdenziali 54.470,72      59.433,31      4.963

   c)trattamento di fine rappo 14.038,89      14.942,14      903

   d)Buoni pasto ai dipendenti -                  3.729,45        3.729

   e)altri costi 3.322,12        -                  (3.322)

Totale oneri per il personale 253.898,39      277.327,36      23.429
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Oneri dell’area finanziaria 

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

il 23 Aprile 2020. Gli oneri rappresentano le commissioni bancarie. 

 

 

Svalutazioni delle attività Finanziarie 
Si riferiscono alla svalutazione dei titoli immobilizzati e scaduti nell’anno 2020. 

 

 

Imposte dell’esercizio 
Le imposte per l’esercizio 2020 ammontano ad euro 5.078,80 e fanno riferimento all’IRAP calcolata con il metodo 

retributivo.  

 

 

 

 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni 2019 2020 diff

   a)amm. delle imm.immaterial 6.572,38        11.976,89      5.405

     - amm.to spese costituzione 3.103,19        3.103,19        0

     - amm.to Costi per Servizio Civile 5.404,51        5.405

     - amm.to Marchio 1.199,99        1.199,99        0

     - amm.to Costi Capitalizzati Progetto -                  0

     - amm.to man. Sito web 2.269,20        2.269,20        0

   b)amm. delle imm. materiali 260,00            260,00            0

     - amm.to Imac 260,00            260,00            0

     - amm.to Impianto Audio 0

     - amm.to Hardware 0

   c)altre svalutazioni delle -                  -                  0

   d)svalut. crediti -                  -                  0

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.832,38          12.236,89        5.405

14) Oneri diversi di gestione 2019 2020 diff

- Spese perd. E sopr. Passive 31.730,27      1.849,00        (29.881)

- Arrotondamenti passivi diversi 2,80                -                  (3)

- Costi Vari 220,00            639,86            420

- Cancelleria 1.736,55        -                  (1.737)

- Bolli-Valori Bollati e Vidimazioni -                  140,00            140

- Spese generali Vari 8.295,61        -                  (8.296)

Totale Costi Della Produzione 41.985,23        4.049,95          (37.935)

2019 2020 Diff.

15) Proventi da partecipazion -                -               0

16) altri proventi finanziari 1.600,16        1.053,32       (547)

   a) da crediti iscr. nelle immobilizzaizoni -                -               0

   b) da titoli iscr. nelle immobilizzazioni -                -               0

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

   d) proventi diversi dai precedenti 1.600,16        1.053,32       (547)

17) Interessi ed altri oneri 674,72           872,76         198

Totale proventi ed oneri finanziari 925,44           180,56          (745)

D) Rettifiche di Valore delle Attivita' finanziarie

2019 2020 Diff.

Svalutazioni Titoli (843) (674) 169
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Informazioni ex art. 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124  

 
Si evidenzia che l’Associazione ha beneficiato nell’esercizio 2020, tra sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi 

economici da amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate e/o controllate dalle pubbliche amministrazioni, di benefici 

fiscali derivanti da agevolazioni per un importo complessivo pari ad euro 8.006,97.  

Nel dettaglio: 

- euro 2.000 sono relativi al Credito di Imposta maturato a seguito di Benefici Covid-19 sui canoni di locazione corrisposti nei 

mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2020; 

- euro 4.787 sono relativi al beneficio IRAP 2020 in termini di minor acconto versato per l’anno d’imposta 2020 previsto 

dall’articolo 24 D.L. 34/2020, come chiarito dalla Circolare 27/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate; 

- euro 1.159,97 in termini di annullamento del saldo IRAP 2019 previsto dall’articolo 24 D.L. 34/2020. 

 

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. L’Associazione ai primi segnali di emergenza ha prontamente reagito, mettendo 

in atto tutti i provvedimenti necessari a garantire da un lato la salute dei propri dipendenti e dall’altro la continuità operativa 

delle proprie attività in condizioni di sicurezza. 

 A riprova dell’efficacia delle misure adottate, si evidenzia che in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria non vi sono state 

interruzioni dell’attività dell’Associazione. Con riferimento agli impatti effettivi e potenziali dell’emergenza san itaria sulle 

attività, sulla situazione finanziaria e sulle performance dell’Associazione non si segnalano criticità o punti di attenzione , il 

Consiglio Nazionale ha posto in essere un costante monitoraggio.  

Allo stato attuale, tenuto conto della dotazione patrimoniale e finanziaria e delle azioni di mitigazioni intraprese, 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 rispetto degli impegni che l’Associazione sarà chiamata ad assolvere almeno nei 

successivi 12 mesi. Sulla base delle considerazioni sopra descritte si è ritenuto di redigere il bilancio nella prospettiva della 

continuità aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEFD1ECE3C3A4F40596873EE101875AEB82D6F8DD36D8EF99715677A8226246C2E89578D6656944E17A5A7A54100280328A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEFD1ECE3C3A4F40596873EE101875AEB82D6F8DD36D8EF99715677A8226246C2E89578D6656944E17A5A7A54100280328A
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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 2020 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 388,00. 

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

   

Il Consiglio Nazionale 

 


