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NOTA INTEGRATIVA 

 
Il bilancio consuntivo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, 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. È redatto 
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del C.C., secondo i principi di redazione 
conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, c. 1 del C.C. e i criteri di valutazione di 
cui all’art. 2426 del C.C. per le società. 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di gestione pari ad € 13.237 
prima delle imposte e pari ad € 292 dopo le imposte. 
Si rileva che il bilancio è stato redatto secondo i principi di competenza e che l’attività 
commerciale è prevalente rispetto all’attività istituzionale: pertanto l’esercizio 2021 è 
commerciale al 100%, ai sensi dell’art. 149 c. 1 del TUIR. 
Sono state calcolate le imposte (IRES e IRAP) sul reddito imponibile prodotto.  
Ai sensi dell'art. 2435 bis, 4° comma del C.C. si precisa che l’Associazione non ha 
posto in essere nel corso dell'esercizio 2021 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: 
- 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.  
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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 11.025) 
Si riferiscono ai lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile in via Largo 
Arenula 34, sede dell’Associazione a partire dal 1 luglio 2019. Sono iscritte al costo di 
acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti. 
 
Immobilizzazioni materiali ( Euro 2.595) 
Le immobilizzazioni materiali relative alle machine d’ufficio sono iscritte al costo di 
acquisto, inclusi i costi accessori.  
 Il valore netto delle immobilizzazioni materiali risultante dopo gli ammortamenti è 
pari a euro 2.595.  
 
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 10.386) 
Si riferiscono ad investimenti in titoli a copertura di costi futuri.  Rispetto all’esercizio 
precedente, diminuiscono di Euro 14.064. 
 
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. 
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STATO PATRIMONIALE 
4) VARIAZIONI AVVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO. 
 

 
 
Si rileva che i crediti per Euro 157.016  sono rappresentati da: crediti v/clienti per 
fatture emesse per Euro 70.740 ed Euro 8.961 per fatture da emettere, crediti per 
quote associative da ricevere per Euro 22.085, crediti per contributi da ricevere per 
Euro 29.046, crediti per dep. Cauzionali per Euro 8.000, crediti erariali per Euro 
18.241 e crediti vari per Euro 1.271.  
I debiti pari ad euro 189.919 sono costituiti da: debiti v/fornitori per Euro 44.873, 
debiti v/fornitori per fatture da ricevere per Euro 25.075, debiti verso banche e istituti 
di credito per Euro 41.994, debiti diversi per Euro 7.779, debiti verso ist.previdenziali 
per Euro 2.295, debiti verso personale per Euro 41.350,  debiti verso Erario per Euro 
26.553. 
 
Al 31/12/2021 risulta impiegato un collaboratore coordinato e continuativo. 
 
6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti 
da garanzie 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 e al Finanziamento garantito di Banca Intesa per il sostegno finanziario 
al contenimento degli effetti della pandemia da Covid- 19 per Euro 25.000. 

SEZIONE DESCRIZIONE VALORE 2020 VARIAZIONI VALORE 2021
A. CREDITI V/SOCI -                -              -                
C. ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE -                -              -                
II CREDITI 131.866,00   26.478,00   158.344,00   

III ATT. FIN. NON IMM. -                -              
IV DISPON. LIQUIDE 59.959,00     4.316,00     64.275,00     

D. RATEI/RISC. ATT. 27.466,00     -              27.466,00     
C. FONDO TFR
D. DEB. ENTRO ES. SUCC. 163.787,00   15.096,00-   148.691,00   
D. DEB. OLTRE ES. SUCC. 47.085,00     5.857,00-     41.228,00     
E. RATEI/RISC. PASS. -                35.500,00   35.500,00     

ATTIVO

PASSIVO
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Ai sensi dell'art.2427, c.1 n.8, si informa 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 2021, sono iscritti in 
bilancio: 
- risconti attivi per Euro 27.600, relativamente al costo del personale impiegato 

nei progetti in essere, che, a causa dello slittamento in avanti di alcune delle 
attività previste, dovuto al perdurare della pandemia da Covid-19, saranno 
completati soltanto nel 2022; 

- risconti passivi per Euro 35.500, relativamente a: quote associative 2022 versate 
nel 2021; ricavi fatturati nel 2021 ma riferiti a progetti che saranno 
effettivamente sviluppati nel 2022. 

 
Avanzi / Disavanzi d’esercizio (voce A del passivo) 
Composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 
 

 
 
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. 
 

DESCRIZIONE 2020 VARIAZIONI 2021
RISULTATI PORTATI A NUOVO 62.777,00    14.398,00-  48.379,00 
RISULTATI DELL'ESERCIZIO 14.398,00-    14.690,00  292,00      

TOTALE 48.379,00    292,00       48.671,00 
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Ai sensi dell'art.2427, c.1, n.5, del C.C. si precisa 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 31/12/2021 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.  
 
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 

PER 
COPERTURA 

PERDITE

PER ALTRE 
RAGIONI

CAPITALE

Riserva per quote proprie
Riserva quote di soc contr.
Riserva da sovrapr. Quote

Riserva legale
Riserva statutaria
Altre riserve di utili 48.671    
Utili portati a nuovo B
TOTALE 48.671    -              -              -             
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione soci

RISERVE DI UTILE

NATURA
DESCRIZIONE

IMPORTO
POSSIBILITA'

DI
UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

UTILIZZAZIONI 
EFFETTUATE NEI TRE 
PRECEDENTI ESERCIZI

RISERVE DI CAPITALE
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Non sussistono altri strumenti finanziari emessi, vista la natura giuridica 
dell’associazione. 
 
19 bis) Finanziamenti dei soci  
L’associazione nel corso del 2021 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.  
 
Fatti di rilievo da evidenziare 
In coincidenza con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, l’Associazione 
procederà, attraverso un’Assemblea straordinaria, alla modifica dello Statuto, in modo 
da poter acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, 
procedere all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così 
come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
 
Considerazioni finali 
Signori Soci, Vi preciso che il Bilancio al 31/12/2021 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 31/12/2021 così come presentato, che chiude con un avanzo di gestione pari ad 
Euro 292, che si propone di portare a nuovo. 

 
Il Segretario Generale 

(Leonardo Vincenzo Prato)  


