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ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO NUOVO OdV 

 
Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 
 
 
 
 

Dati anagrafici 

Sede in 
CIVITAVECCHIA, VIA 
PUGLIE5 

Codice Fiscale 83005490582 

Numero Rea ROMA867417 

P.I. 04381271008 

Capitale Sociale Euro -i.v. 

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

no 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 

 

Stato patrimoniale 
 

31-12-2020 31-12-2019 

Attivo 

 
I- Immobilizzazioni immateriali  

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (42) (28) 

4) concessioni, licenze, marchi ediritti simili 70 70 

Totale immobilizzazioni immateriali 28 42 

II -Immobilizzazioni materiali   

1)terreni e fabbricati 512.604 521.093 

2) impianti e macchinario 53.710 61.136 

3) attrezzature industriali e commerciali 38.049 45.753 

4)altri beni 92.737 124.559 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.142 2.142 

Totale immobilizzazioni materiali 699.242 754.683 

III -Immobilizzazioni finanziarie 

2)crediti   

d-bis)verso altri 

Esigibili entro l'esercizio successivo 43 (44) 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 17.114 17.114 

Totale crediti verso altri 17.157 17.070 

Totale crediti 17.157 17.070 

Totale immobilizzazioni finanziarie 17.157 17.070 

Totale immobilizzazioni (B) 716.427 771.795 

C)Attivo circolante   

I-Rimanenze 

4) prodotti finiti e merci 1.150 1.102 

Totale rimanenze 1.150 1.102 

II-Crediti   

1)verso clienti 

Esigibili entro l'esercizio successivo 141.117 309.326 

Totale crediti verso clienti 141.117 309.326 

5-bis) crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.443 11.017 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 4 4 

Totale crediti tributari 10.447 11.021 

5-quater)verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.974 8.317 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 56 56 

Totale crediti verso altri 2.030 8.373 

Totale crediti 153.594 328.720 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) altri titoli 12.030 - 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 12.030 - 

IV -Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 541.088 435.423 

3)danaro e valori in cassa 19.047 15.096 

Totale disponibilità liquide 560.135 450.519 

B)Immobilizzazioni 
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Totale attivo circolante(C) 726.909 780.341 

Totale attivo 1.443.336 1.552.136 

Passivo   

A)Patrimonio netto 

I–Patrimonio netto 1.043.481 1.111.121 

VI –Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve (65) - 

Totale altre riserve (65) - 

VIII-Utili (perdite) portati a nuovo – Avanzi portati a nuovo 146.590 128.540 

IX -Utile (perdita) dell'esercizio – Avanzo dell’esercizio 499 18.050 

Totale patrimonio netto 1.190.505 1.257.711 

B)Fondi per rischi e oneri   

4)altri 29.786 29.786 

Totale fondi per rischi ed oneri 29.786 29.786 

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.366 46.076 

D)Debiti   

4)debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.168 6.889 

Totale debiti verso banche 1.168 6.889 

7)debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 104.041 125.744 

Totale debiti verso fornitori 104.041 125.744 

12) debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 30.293 32.489 

Totale debiti tributari 30.293 32.489 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibilientro l'esercizio successivo 3.804 5.781 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.804 5.781 

14) altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 25.373 47.660 

Totale altri debiti 25.373 47.660 

Totale debiti 164.679 218.563 

Totalepassivo 1.443.336 1.552.136 
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Conto economico  

 
31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A)Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 901.908 1.099.404 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 48 1.102 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 2.000 - 

Altri 50.670 13.493 

Totale altri ricavi e proventi 52.670 13.493 

Totale valore della produzione 954.626 1.113.999 

B)Costi della produzione   

6)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 159.382 217.574 

7)per servizi 429.372 498.484 

8)per godimento di beni di terzi 36.436 40.076 

9)per il personale   

a)salari e stipendi 186.292 195.996 

b) oneri sociali 51.746 57.443 

c)trattamento di fine rapporto 13.618 11.302 

Totale costi per il personale 251.656 264.741 

10)ammortamenti e svalutazioni   

a)ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali 14 14 

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 56.934 53.489 

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.948 53.503 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci - 1.625 

14) oneri diversi di gestione 18.063 16.862 

Totale costi della produzione 951.857 1.092.865 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.769 21.134 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

Altri - 7.530 

Totale proventi diversi dai precedenti - 7.530 

Totale altri proventi finanziari - 7.530 

17) interessi e altri oneri finanziari   

Altri 100 159 

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 159 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (100) 7.371 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.669 28.505 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e  anticipate   

Imposte correnti 2.170 10.455 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.170 10.455 

21) Utile (perdita) dell'esercizio – Avanzo dell’esercizio 499 18.050 



v.2.11.3 ASSOCIAZIONE COMUNITA' MONDO NUOVO OdV 

Bilanciodiesercizioal31-12-2020 Pag.5di13 

Generatoautomaticamente-Conformeallatassonomiaitcc-ci-2018-11-04 

 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 499, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
per € 14, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 56.934 e imposte per € 2.170. 
Il bilancio chiuso al   31-12-2020, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, 
nonché la sua gestione. 

Illustrazione dei criteri contabili adottati 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c. Non è stata redatta la Relazione sulla gestione 
in quanto non ne sussistono i requisiti di legge ed  anche in ragione della sua natura giuridica di Associazione senza 
scopo di lucro, non possiede, non ha acquistato, né tanto meno alienato azioni proprie o quote di società controllanti, in 
quanto no possedute dall’Associazione anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona 

Criteri di valutazione 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 
relativi al precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto no realizzati. 

In ottemperanza la principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e 
d attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica gli aspetti 
formali. 
I crediti e i debiti sono esposti al valore nominale che corrisponde, nel caso, al presumibile valore di realizzo. Le 
Disponibilità liquide sono rappresentate in bilancio al valore nominale delle disponibilità liquide presso i vari istituti di 
credito con i quali si hanno rapporti di  Tesoreria . 

Il trattamento di fine rapporto è coerente con le disposizioni di legge in materia di personale dipendente. 
Le imposte sono rappresentate secondo il principio di competenza economica.  L’Associazione è soggetta ad Ires per la 
sola attività commerciale, mentre è assoggettato all’Irap in applicazione del “metodo retributivo”  per la parte 
istituzionale e commerciale sulla parte economico produttiva dell’Associazione. 

Informazioni di carattere generale 

L’Associazione si è costituita il 14 Giugno 1979 e ha modificato lo Statuto, adeguandolo al Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/2017), con Verbale dell’Assemblea straordinaria dei Soci in data 13 febbraio 2020, giusto  Atto notarile 
Dott. Enzo Becchetti N. Repertorio 6.189 Racc. 4.601, registrato a Roma 4 in data 09/03/2020 al n. 7818 serie 1T. 
L’Associazione opera nel campo delle emarginazioni sociali ed in particolare si occupa del trattamento, recupero e della 
prevenzione delle dipendenze patologiche. 

Attualmente opera su 4 Regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, con 8 Centri di accoglienza residenziali di cui 5 
con erogazione di servizi socio-sanitari accreditati per il recupero da dipendenze patologiche, 3 con erogazione di servizi 
socio-assistenziali e 14 centri di sostegno e di auto mutuo-aiuto per le famiglie. Opera altresì con un centro socio 
assistenziale per il recupero da dipendenze patologiche in Croazia. E’ iscritta al Registro regionale del Volontariato della 
Regione Lazio con atto n. 869 del 09.05.1994 Sezione II Servizi Sociali; della Regione Abruzzo con DGR n. 54/2000 
Settore Sicurezza Sociale e della Regione Lombardia con Atto n. 10386/2002 Ambito Socio-assistenziale. E’ 
riconosciuta dalla Croazia come Associazione straniera operante sul territorio croato con Atto 514-09-02-01-6 del 
Ministero di Giustizia, Amministrazione ed autogestione locale del 30.08.2001 come modificato con Atto n. 515-03/6-
05-2 del 01.05.2005. 
Nel corso dell’esercizio, l’attività non si è svolta regolarmente in quanto anche le attività della Associazione sono state 
condizionate dalla grave Pandemia Covid 19 che ha interessato l’intero sistema e non si segnalano fatti rilevanti che 
abbiano modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione. 

Deroghe 

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta. I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti 
diutilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze,marchi e 
diritti simili 

Totaleimmobiliz
zazioniimmateri

ali 

Valore di inizio esercizio    

Costo - 70 70 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28 - 28 

Valore di bilancio (28) 70 42 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 0 - 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 0 - 

Decrementi per alienazioni 
edismissioni(delvaloredibilancio) 

- 0 - 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 - 

Ammortamento dell'esercizio 14 0 14 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 - 

Altre variazioni - 0 - 

Totale variazioni (14) 0 (14) 

Valore di fine esercizio    

Costo - 70 70 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 42 - 42 

Valore di bilancio (42) 70 28 

 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 

 
Terreni 
efabbrica
ti 

Impianti 
emacchinari
o 

Attrezzature
industriali 
ecommercia
li 

Altreimmobilizza
zionimateriali 

Immobilizzazionim
ateriali in corso 

eacconti 

TotaleImmobiliz
zazionimateriali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 613.042 882.239 933.298 232.028 2.142 2.662.749 

Ammortamenti 
(Fondoammortamento
) 

91.949 821.103 887.545 107.469 - 1.908.066 

Valore di bilancio 521.093 61.136 45.753 124.559 2.142 754.683 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni - - 561 4.489 0 5.050 

Riclassifiche (del valore 
dibilancio) 

- - - - 0 - 
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Decrementi per alienazioni 
edismissioni (del valore 
dibilancio) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.518 

 
0 

 
5.518 

Rivalutazioni 
effettuatenell'esercizio 

- - - - 0 - 

Ammortamento dell'esercizio 8.489 7.426 8.264 32.755 0 56.934 

Svalutazioni 
effettuatenell'esercizi
o 

- - - - 0 - 

Altre variazioni - - (1) 1.962 0 1.961 

Totale variazioni (8.489) (7.426) (7.704) (31.822) 0 (55.441) 

Valore di fine esercizio       

Costo 613.042 882.239 933.858 230.999 2.142 2.662.280 

Ammortamenti 
(Fondoammortamento
) 

100.438 828.529 895.809 138.262 - 1.963.038 

Valore di bilancio 512.604 53.710 38.049 92.737 2.142 699.242 

 

 

Per le immobilizzazioni materiali il criterio di valutazione è quello indicato dall’art. 2426, primo comma, punto 1), 
rappresentato dal costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. Tale costo è ridotto 
proporzionalmente per effetto dell’ammortamento, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni, 
secondo quanto previsto dai principi contabili nazionali OIC. Si precisa che le immobilizzazioni materiali al 31 
dicembre 2020 sono state ammortizzate in base al periodo di utilizzo e che nel corso dell’esercizio si sono avute 
movimentazioni per beni anche di importo inferiore ad € 516,00; in tal caso, il costo del bene è stato fatto gravare 
integralmente nel conto economico 

 
 

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria 

L’Associazione non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria 

 

Immobilizzazioni finanziari 

 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 

 Valore di 
inizioeserci
zio 

Variazionin
ell'esercizio 

Valore di 
fineeserciz
io 

Quota scadente 
entrol'esercizio 

Quota scadente 
oltrel'esercizio 

Crediti 
immobilizzativerso 
altri 

17.070 87 17.157 43 17.114 

Totale 
creditiimmob
ilizzati 

17.070 87 17.157 43 17.114 

 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti dell’Associazione per 
area geografica 

 
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 17.157 17.157 

Totale 17.157 17.157 
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Attivo circolante 

Rimanenze 

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

Prodotti finiti e merci 1.102 48 1.150 

Totale rimanenze 1.102 48 1.150 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 

 Valore di 
inizioeserci
zio 

Variazionen
ell'esercizio 

Valore di 
fineeserciz
io 

Quota scadente 
entrol'esercizio 

Quota scadente 
oltrel'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscrittinell'attivo circolante 

309.326 (168.209) 141.117 141.117 - 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivocircolante 

11.021 (574) 10.447 10.443 4 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivocircolante 

8.373 (6.343) 2.030 1.974 56 

Totale crediti iscritti 
nell'attivocircolante 

328.720 (175.126) 153.594 153.534 60 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti 
dell’Associazione per area geografica 

 
Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 141.117 141.117 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.447 10.447 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.030 2.030 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 153.594 153.594 

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 12.030 12.030 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 12.030 12.030 
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Disponibilità liquide 

 
 

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

Depositi bancari e postali 435.423 105.665 541.088 

Denaro e altri valori in cassa 15.096 3.951 19.047 

Totale disponibilità liquide 450.519 109.616 560.135 

 

 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

  
Valore di inizio esercizio 

Altre variazioni  
Risultato d'esercizio 

 
Valore di fine esercizio 

Incrementi Decrementi 

Patrimonio Netto 1.111.121 1.089.577 1.157.217  1.043.481 

Altre riserve      

Varie altre riserve - - 65  (65) 

Totale altre riserve - - 65  (65) 

Utili (perdite)Avanzi  portati a 
nuovo 

128.540 18.050 -  146.590 

Utile (perdita) Avanzo 
dell'esercizio 

18.050 - 18.050 499 499 

Totale patrimonio netto 1.257.711 1.107.627 1.175.332 499 1.190.505 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 

 (65) 

Totale (65) 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto: 

 
 Importo 

Patrimonio Netto 1.043.481 

Altre riserve  

Varie altre riserve (65) 

Totale altre riserve (65) 

Totale 1.043.416 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve 

 
Descrizione Importo 

 (65) 

Totale (65) 

 
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 29.786 29.786 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 

Altre variazioni 0 0 

Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio 29.786 29.786 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 46.076 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 12.400 

Utilizzo nell'esercizio 110 

Totale variazioni 12.290 

Valore di fine esercizio 58.366 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 Valore di 
inizioeserci
zio 

Variazionen
ell'esercizio 

Valore di 
fineeserciz
io 

Quota scadente 
entrol'esercizio 

Debiti verso banche 6.889 (5.721) 1.168 1.168 

Debiti verso fornitori 125.744 (21.703) 104.041 104.041 

Debiti tributari 32.489 (2.196) 30.293 30.293 

Debiti verso istituti di previdenza e 
disicurezza sociale 

5.781 (1.977) 3.804 3.804 

Altri debiti 47.660 (22.287) 25.373 25.373 

Totale debiti 218.563 (53.884) 164.679 164.679 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti 
dall’Associazione per area geografica 

 
Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 1.168 1.168 

Debiti verso fornitori 104.041 104.041 

Debiti tributari 30.293 30.293 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.804 3.804 

Altri debiti 25.373 25.373 

Debiti 164.679 164.679 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso banche 1.168 1.168 

Debiti verso fornitori 104.041 104.041 

Debiti tributari 30.293 30.293 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.804 3.804 

Altri debiti 25.373 25.373 

Totale debiti 164.679 164.679 

 
 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Altri ricavi 444.283 

Vendita prodotti finiti 457.624 

Totale 901.908 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 509.284 

Unione Europea 392.624 

Totale 901.908 

 

Costi della produzione 

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse. 
I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale cosi come esposta nella relazione sulla gestione. 
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico. 
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Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 100 

Totale 100 

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste 
iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile: 

 

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio . 
 

Nota integrativa, altre informazioni 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto ed ogni 
altrainformazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non 
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono 
essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico della società (art. 2427, comma 1, numero 22-bis) 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Natura e obbiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione delloro effetto 
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivanti siano 
significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della società (Articolo 2427, comma 1, numero 22-ter) 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusuradell’esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22 quater) 

 

Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, all’infuori dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19  che ha colpito l’intero pianeta. La pandemia da COVID-19  che ha coinvolto quasi  
l’intero esercizio 2020 sta continuando anche in questi primi mesi del 2021, ha imposto il lockdown e 
chiaramente l’Associazione  per il periodo di chiusura previsto si è  attenuta alle disposizioni di legge. 
Ad oggi non si intravedono comunque situazioni che possano nella valutazione prospettica ai 12 mesi creare 
difficoltà economiche finanziarie all’associazione.     

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di destinare 
l'avanzo di esercizi odi Euro 499, alla riserva indivisibile. 
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Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

DIOTTASIALESSANDRO 


