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NOTA INTEGRATIVA 

 
Il bilancio consuntivo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, di cui la presente nota 

integrativa, è redatto in forma abbreviata, in conformità a quanto disposto dall'art. 

2435 bis del C.C. per le società, ottempera all’art. 2423 c. 1 C.C. e allo Statuto, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, secondo i principi di 

redazione, conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, c. 1 C.C. ed i criteri di 

valutazione di cui all’art. 2426 C.C. delle Società. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di gestione di euro 287 

prima delle imposte e un disavanzo di gestione pari ad euro 2.799 dopo le imposte. 

Si rileva che il bilancio e’ stato redatto secondo i principi di competenza, che  

l’attività commerciale è prevalente rispetto all’attività istituzionale e pertanto 

l’esercizio 2019 è commerciale al 100% ai sensi dell’art. 149 c. 1 del Tuir. 

Sono state calcolate le imposte (IRES) sul reddito imponibile prodotto.  

A seguito dell’art. 24 del D.L. “Rilancio” (D.L.34/2020), i contribuenti con ricavi o 

compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono stati esclusi 

dall’obbligo di versamento: 

• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019; 

• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo 

(2020). 
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Ai sensi dell'art. 2435 bis, 4° comma C.C. si precisa che l’Associazione non ha posto 

in essere nel corso dell'esercizio 2019 le operazioni di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 

C.C. (R&S, rapporti con società partecipate). 

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Ciò precisato, si rileva che: 

- l’art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha disposto il rinvio della scadenza 

per l’approvazione dei Bilanci a causa della pandemia del Covid-19 al 31/10/2020; 

- gli ammontari delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con 

quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente;  

- nell’esposizione dello Stato patrimoniale e nel Conto economico non sono state 

raggruppate voci differenti; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci dell’attivo e del 

passivo sono più avanti messe in evidenza.  

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

 

1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali ( euro 13.475) 

Si riferiscono ai lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile in via Largo 

Arenula 34, nuova sede dell’associazione. Sono iscritte al costo di acquisto ed 

esposte al netto degli ammortamenti. 

 

Immobilizzazioni materiali ( euro 2.483) 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori.  
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 Il valore netto delle immobilizzazioni materiali risultante dopo gli ammortamenti è 

pari a euro 2.483. Si riferiscono a lavori effettuati a Largo Arenula 34. 

 

Ammortamenti 
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati deteminati 

considerando il periodo minore tra quello di utilità futura delle spese 

sostenute e quello residuo della locazione, corrispondente alla durata 

complessiva del contratto, incluso il periodo di rinnovo. 

 
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla 

base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.  

 

Immobilizzazioni finanziarie ( euro 16.472) 

Si riferiscono alla copertura finanziaria relativa al fondo TFR dei dipendenti e ad un 

investimento in titoli a copertura di costi futuri.  Rispetto all’esercizio precedente, 

diminuiscono di euro 15.429 a seguito del termine del rapporto di lavoro di una 

dipendente e la corresponsione del TFR. 

 

Crediti e debiti 

- I crediti sono iscritti in bilancio pari al loro valore nominale al netto del fondo  

svalutazioni, ove ritenuto necessario.     

- I debiti sono iscritti in bilancio secondo il valore nominale. 

 

STATO PATRIMONIALE 

4) VARIAZIONI AVVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO. 
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Descrizione Valore eserc. prec. Variazioni Valore d'eserc. 

A. Crediti v/soci 0 0 0 

I Rimanenze 0 0 0 
II Crediti 97.595 75.768 173.363 
III Att.fin.non imm. 0 0 0 

IV Dispon. Liquid. 49.352 -47.004 2.348 

D. Ratei/risc. att.       
0 0 0  

 Altre voci del passivo 
Descrizione Valore eserc. Prec. Variazioni Valore d'eserc.  

Deb. entro l’es. successivo 91.109 32.382 123.491 

Deb. oltre l’es. successivo 0 27.721 27.721 

Fondo T.F.R. 22.163 -12.545 9.618 
      
 
Si rileva che i crediti per euro 173.363 sono rappresentati da: crediti v/clienti per 
fatture emesse per euro 62.348 ed euro 97.993 per fatture da emettere, crediti per 
dep. cauzionali euro 8.000, crediti erariali per euro 5.022.  
I debiti pari ad euro 151.212 sono costituiti da: debiti v/fornitori per euro 14.057, 
debiti v/fornitori per fatture da ricevere per e. 10.776, debiti verso banche e istituti 
di credito per euro  46.420 debiti diversi per euro 1.366, debiti verso ist.previdenziali 
euro 2.278 debiti verso personale euro 35.120,  debiti verso erario euro 19.352 e 
acconti ricevuti per euro  21.844. 
 
Al 31/12/19 risultano n° 2 dipendenti (di cui una unità per sei mesi) e 1 
collaboratore coordinato e continuativo. 
 
Il Fondo TFR è complessivamente diminuito a seguito delle erogazioni effettuate 
nel corso dell’esercizio. 
 

6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE  
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REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA 

NATURA DELLE GARANZIE. 

L’associazione non ha crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

I debiti oltre l’esercizio successivo si riferiscono al Mutuo n. 1-0038919 accesso 

presso la Banca Etica. 

Ai sensi dell'art.2427, c.1 n.8, Vi informiamo che non sono mai stati iscritti valori 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale ai quali siano stati imputati, ad incremento del 

loro valore, degli oneri finanziari. 

 

7) Ratei e risconti 

Nel rispetto del principio della competenza, nell’esercizio 2019, sono stati iscritti in 

bilancio, risconti attivi per euro 15.466, relativamente al costo del personale 

impiegato nei progetti in essere (principalmente per il progetto di Cantieri Creativi, 

che, a causa dello slittamento in avanti delle attività previste, dovuto al diffondersi 

della pandemia Covid-19, sara’ completato soltanto nella seconda metà del 2021). 
 
Avanzi / Disavanzi d’esercizio (voce A del passivo) 
Composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2019 

 
A norma dell’art. 2427 C.C. voce 7-bis si dettagliano di seguito le voci di patrimonio netto 

in base alla loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Risultati portati a nuovo 70.559 4.983-        65.576
Risultati dell'esercizio -4.983 -2.799

Totale 65.576       -                4.983-        62.777        
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Ai sensi dell'art.2427, c.1, n.5, del C.C. precisiamo che l’associazione non possiede 

partecipazioni in imprese collegate o controllate.  

8) Oneri finanziari imputati all'attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati 

nell'esercizio. 

  

9) Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale  

Al 31/12/2019 non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

10) Ripartizione ricavi per vendite e prestazioni per area geografica 

I ricavi per prestazioni di servizi sono avvenuti tutti all’interno del territorio italiano. 

 

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C.  

 

 

Per copertura perdite Per altre ragioni

RISERVE DI CAPITALE

Riserva da sovrapr. Quote
RISERVE DI UTILE

65.575,85€   

B
TOTALE -€               -€     -€                        

Legenda: A per aumento di capitale; B per coperture perdite; C per distribuzione soci

utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

Capitale

Riserva per quote proprie

Riserva quote di società 
controll.

Natura/descrizione Importo

Possibilità 
di 

utilizzazion
e

Quota 
disponi

bile

Riserva legale
Riserva statutaria

Residua quota distribuibile

Altre riserve

Utili portati a nuovo

Quota non distribuibile
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13) Altre Voci: “Proventi e oneri straordinari” 

La voce “proventi e oneri straordinari” è stata eliminata a seguito dell’introduzione 

del D.Lgs 139/2015. 

 

18) Azioni di godimento e obbligazioni emesse dall’ associazione 

Non sussistono azioni e obbligazioni emesse, vista la natura giuridica 

dell’associazione. 

 

19) Altri strumenti finanziari emessi dall’ associazione 

Non sussistono altri strumenti finanziari emessi, vista la natura giuridica 

dell’associazione. 

 

19 bis) Finanziamenti dei soci  

L’associazione nel corso del 2019 non ha ricevuto da parte dei soci finanziamenti. 

 

20) Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Non sussistono patrimoni destinati. 

 

21) Informazioni relative ai finanziamenti destinati 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare. 

 

Non si rilevano in bilancio voci relative ad imposte anticipate o differite, in quanto 

non si sono verificati fatti fiscali tali da scaturire registrazioni per tali voci.  
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Fatti di rilievo da evidenziare 

a) Il Decreto Legislativo n.117/2017 ha introdotto la nuova disciplina degli ETS 

(Enti del Terzo settore) la cui operatività civilistica è attualmente sospesa fino 

all’entrata in vigore del Registro degli ETS.  

Il D.L 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha prorogato all’attivazione del RUNTS 

la scadenza per l’adeguamento degli statuti ed atti costitutivi alle disposizioni 

contenute nel Codice del Terzo Settore. 

 

b) La Legge 124 del 2017 (c.125-129) ha obbligato, dal 2018 e per gli anni a seguire, 

le associazioni a pubblicare sul proprio sito i contributi pubblici ricevuti nel 2019 

superiori a euro 10 mila. 

 

c) L’imprevedibile accadimento della pandemia da Covid – 19 nata a fine 2019 ha 

portato il personale in forze di Mecenate90 a marzo 2020 a adottare 

prontamente le misure per la messa in sicurezza del personale attraverso la 

modalità del ‘lavoro a distanza’. 

 

d) Gli effetti economici e finanziari della pandemia da Covid-19, sebbene evidenti 

già al momento della chiusura del presente Bilancio, saranno registrati nel 

Bilancio chiuso al 31.12.2020. 

Considerazioni finali 
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Signori Soci, Vi preciso che il Bilancio al 31/12/2019 e la relativa nota integrativa, 

che vengono sottoposti alla Vostra approvazione, rispondono ai requisiti di 

prudenza e di competenza economica richiesti dagli artt. 2423 bis e seguenti del C.C. 

e che rappresentano un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale della Associazione. 

Atteso quanto esposto, Vi chiediamo di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio 

al 31/12/2019 così come presentato, che chiude con un disavanzo di gestione pari 

ad Euro 2.799, di cui si propone la copertura tramite le riserve degli anni passati. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

(Leonardo Vincenzo Prato)  


