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 Informazioni generali sull’Associazione  

Dati anagrafici 

Denominazione:  VIVA LA VITA ONLUS  

Sede:  PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 MARANO EQUO RM  

Codice fiscale:  94043120586  

Forma giuridica:  ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV  

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 3.976 7.746 

 II - Immobilizzazioni materiali 35.515 7.517 

Totale immobilizzazioni (B) 39.491 15.263 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 186.521 216.044 

  esigibili entro l'esercizio successivo 186.521 216.044 

 IV - Disponibilita' liquide 76.058 97.070 

Totale attivo circolante (C) 262.579 313.114 

D) Ratei e risconti 984 1.047 

Totale attivo 303.054 329.424 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I – Fondo di dotazione 100.000 100.000 

 V - Riserve statutarie 27.478 27.478 

 VI – Avanzo/Disavanzo es. precedenti 80.071 87.287 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.414 (7.217) 

Totale patrimonio netto 209.963 207.548 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.180 22.146 

D) Debiti 17.724 9.630 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.724 9.630 

E) Ratei e risconti 49.187 90.100 

Totale passivo 303.054 329.424 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 167.784 142.749 

  altri 29.868 1.360 

 Totale altri ricavi e proventi 197.652 144.109 

Totale valore della produzione 197.652 144.109 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.750 4.416 

 7) per servizi 92.280 57.125 

 8) per godimento di beni di terzi 3.455 3.387 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 53.513 53.107 

  b) oneri sociali 15.766 12.379 

  c) trattamento di fine rapporto 4.101 4.130 

 Totale costi per il personale 73.380 69.616 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

                 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.771 3.771 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.422 5.555 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 12.193 9.326 

 14) oneri diversi di gestione 8.092 4.920 

Totale costi della produzione 194.150 148.790 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.502 (4.681) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - 27 

  Totale proventi diversi dai precedenti - 27 

 Totale altri proventi finanziari - 27 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 163 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 163 - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (163) 27 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.530 - 

 Totale rivalutazioni 1.530 - 

 19) svalutazioni - - 

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 261 - 

 Totale svalutazioni 261 - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 1.269 - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.608 (4.654) 

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

 imposte correnti 2.194 2.563 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.194 2.563 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.414 (7.217) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.414 (7.217) 

Imposte sul reddito 2.194 2.563 

Interessi passivi/(attivi) 163 (27) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

4.771 (4.681) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.422 9.326 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 4.034 4.130 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 12.456 13.456 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 17.227 8.775 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 63 235 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (40.913) 90.100 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 37.617 (29.731) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.233) 60.604 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 13.994 69.379 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (163) 27 

(Imposte sul reddito pagate) (2.194) (2.563) 

Altri incassi/(pagamenti)  (69) 

Totale altre rettifiche (2.357) (2.605) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 11.637 66.774 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (27.998) (3.606) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (4.652)  

Disinvestimenti  1 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (32.650) (3.605) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (21.013) 63.169 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
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Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 97.070 33.901 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 76.058 97.070 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Il presente bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è costituito dallo Stato patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla Nota Integrativa. La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del 

Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che 

evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 2.414,00.  

Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile ed in linea con 

le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio. 

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività della associazione; 

si è seguito il principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le organizzazioni 

che redigono il bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi 

all'attività, si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

Attività svolte 

L’associazione si occupa di sclerosi laterale amiotrofica - SLA - ed altre malattie rare ad alto impatto sociale, 

malattie cioè che pongono in una condizione di invalidità permanente e che richiedono assistenza continuativa. 

L'obiettivo primario dell'Associazione è quello di migliorare le condizioni di vita dei malati e delle loro 

famiglie. 

L’associazione è impegnata ed attiva nel miglioramento dell'assistenza domiciliare, nelle attività di formazione 

e informazione sulla SLA. 

Nell’anno trascorso ci siamo occupati di assistenza domiciliare organizzata, che offra alla persona affetta da 

SLA interventi ospedalieri dedicati e professionalmente validi. 
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L’obiettivo primario è stato quello di offrire sia alla persona che alla sua famiglia, mediante percorsi che 

possano rendere informati e consapevoli i soggetti interessati, assistenza nelle scelte difficili e obbligate che 

devono essere operate.  

L'associazione ha quale mission il tentativo di garantire alle persone malate la possibilità di vivere la propria 

vita senza l'ossessione della malattia, senza l'incubo continuo e assillante della morte che incombe, senza i sensi 

di colpa nei confronti dei familiari, con la possibilità di continuare a "pensare ad altro", guardando al mondo 

intorno a se, come tutti gli altri esseri umani. 

L'Associazione anche nel prossimo esercizio sarà un punto di riferimento per tutti coloro coinvolti nella SLA. 

Continuerà in effetti ad offrire servizi a carattere nazionale, regionale e locale, a svolgere attività di 

informazione ed orientamento, a progettare modelli assistenziali e a prestare consulenze tecniche su tutto il 

territorio nazionale, sviluppando una continua attività di formazione e di servizi di intervento territoriale sulla 

Regione Lazio. 

Criteri di formazione 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sconta i ritardi nella definizione degli schemi di bilancio per gli enti del 

terzo settore, che ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017, devono essere predisposti dal Ministero 

del Lavoro sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, ministero che ha provveduto all’emanazione degli 

schemi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.  

L’associazione malgrado non svolga alcuna attività commerciale, ha deciso di adottare gli schemi di bilancio 

previsti dagli articoli del codice civile, che in linea di massima seguono i nuovi schemi previsti dal ministero. 

Ne consegue che il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile 

integrate dalle raccomandazioni e dai principi contabili pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 

così come modificati dal Decreto Legislativo n. 139/2015 che recepisce la direttiva n. 2013/34. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Si rappresenta che secondo i nuovi schemi è la 

Relazione di Missione che deve contenere le informazioni previste per la Nota Integrativa e le informazioni 

contenute nella Relazione del Presidente. Ne consegue che come sopra indicato la Nota Integrativa è redatta ai 

sensi dell’art. 2427 c.c. e la Relazione del Presidente accompagna il presente documento.   

Nella Nota Integrativa sono fornite ed illustrate tutte le informazioni richieste da una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato dell’esercizio della associazione (articolo 

2423, 3° comma del Codice Civile). In particolare, sono state applicate le clausole generali e i principi di 

redazione del bilancio (articolo 2423 e 2423 bis del Codice Civile), i criteri di valutazione stabiliti per le singole 

voci (articolo 2426 c.c.). 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano da quelli utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio.  

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 

della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo 

considerato. L'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ovvero la considerazione 

della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, obbligatorio laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, ha comportato l'analisi degli aspetti sostanziali degli eventi di 

gestione, al fine di determinare la sostanza economica, prescindendo dall'origine contrattuale o legislativa.  

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed 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 continuità di applicazione dei criteri 

di valutazione, nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società 

nei vari esercizi.  

Si precisa, ai sensi dell'articolo 2428 punti 3) e 4) del Codice civile, che non esistono azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla associazione anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 

né azioni né quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla associazione, nel corso 

dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Il bilancio è redatto in unità di euro, mediante arrotondamento dei relativi importi. 

Eventi di rilievo avvenuti durante l'esercizio 

Nel corso del 2019 l'attività della associazione ha avuto un corso regolare. 

Eventi di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e evoluzione prevedibile 

Successivamente al 31 dicembre 2019 e fino alla data di approvazione del presente bilancio, non si è verificato 

alcun accadimento che possa determinare conseguenze rilevanti sui dati patrimoniali ed economici ivi 

rappresentati, secondo le previsioni dell'OIC 29 § 59 a) e c). 

Tuttavia, non può non menzionarsi la grave emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. L'11 marzo 

2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il contagio da Covid-19 una pandemia 

esprimendo al contempo «profonda preoccupazione per i livelli allarmanti di diffusione e gravità». Il Consiglio 

dei ministri, già dal 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per un periodo di 6 mesi. 

Successivamente, con DPCM dell'8 marzo 2020, sono state imposte ulteriori misure emergenziali di 

contenimento del diffondersi del virus, intensificando le restrizioni alla libera circolazione delle persone, già 

introdotte, per la Regione Lombardia e ulteriori 14 province, e, con successivi Decreti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Tali misure sono state estese poi a tutto il territorio nazionale. 
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Allo stato attuale, in considerazione delle informazioni disponibili, risulta impossibile stimare all'interno di un 

intervallo ragionevole di valori la durata della pandemia di Covid-19, nonché i relativi effetti sull'economia a 

livello nazionale e globale, né di conseguenza appare plausibile formulare previsioni attendibili sugli impatti 

finali sull'assetto economicofinanziario della associazione. 

Sulla base delle previsioni dell'OIC 29, si ritiene che i fatti successivi sopra citati non siano suscettibili di 

determinare effetti sulle stime effettuate dalla associazione ai fini della redazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2019. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento. 

Le indicazioni obbligatorie previste dal Codice Civile, dalle altre norme del Codice Civile stesso, nonché dai 

principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione veritiera e 

corretta, seguono l’ordine delle voci del bilancio delineato dall’articolo 2424 del Codice Civile.  

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423 

commi 4 e 5 del Codice Civile.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale. L'adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 

tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore ed anche il rischio paese. 

L’associazione, redigendo il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 del 

Codice Civile, ha applicato la facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo.  

Nella voce crediti è ricompreso il credito per TFR dipendenti che è stato valutato al fair value, considerando 

eventuali riduzioni o incrementi del valore dei fondi sottostanti alla data del 31 dicembre 2019.  

Disponibilità liquide 

Sono rilevate al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di presumibile realizzo. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto risulta dalla riclassificazione effettuata nel corso dell’esercizio 2018 ed ampiamente 

illustrata nella precedente Nota Integrativa. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Rappresenta l'effettivo impegno maturato dalla associazione verso i dipendenti in conformità alla normativa 

vigente. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, e sono distinti tra debiti entro l'esercizio successivo e oltre l'esercizio 

successivo. L’associazione, redigendo il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 

2426 del Codice Civile, ha applicato la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. In relazione al 

contenuto della voce risconti passivi, è opportuno precisare la differente modalità di contabilizzazione dei 

contributi erogati per la realizzazione dei progetti di assistenza. Infatti gli stessi sono stati contabilizzati rata 

temporis in relazione alle quote maturate nel corso dell’esercizio 2019.  

Costi e ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale e al momento di effettuazione del servizio.  

I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Associazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente. 

. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Costo 50.566 231.866 282.432 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

39.049 224.349 263.398 

Valore di bilancio 11.517 7.517 19.034 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 36.419 36.419 

Ammortamento dell'esercizio 3.771 8.421 12.192 

Totale variazioni (3.771) 27.998 24.227 

Valore di fine esercizio    

Costo 50.566 268.285 318.851 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

46.591 232.770 279.361 

Valore di bilancio 3.975 35.515 39.490 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate.  

I costi sono riferiti a software e manutenzioni su beni di terzi. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 

la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione del bene, 

e di seguito si indicano le principali categorie con relativo coefficiente: 

- Ammortamento software 33%; 

- Ammortamento migliorie beni di terzi 10%; 

- Ammortamento macchinari specifici 12,50%; 

- Ammortamento macchinari generici 25%; 

- Ammortamento mobili e arredi ufficio 12%; 

- Ammortamento  macchine d'ufficio ed elettroniche: 20%; 

- Ammortamento automezzi: 20%. 
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Le immobilizzazioni materiali devono essere valutate al valore netto contabile tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzo definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione (ossia 

il fair value) ed il suo “valore in uso" calcolato (ai sensi dell'OIC 9) come valore attuale dei flussi di cassa attesi 

da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa ovvero mediante metodologia semplificata per le 

imprese minori. 

Le immobilizzazioni che alla data della chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore al 

valore contabile, vengono iscritte a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno 

comportato l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 

dismissione è stato rilevato a conto economico. 

Le attrezzature industriali e commerciali, in quanto costantemente rinnovate, complessivamente di scarsa 

rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e per le quali non sono previste variazioni sensibili da anno ad anno 

nell'entità, valore e composizione, sono state iscritte ad un valore costante. Pertanto non si procede 

all'ammortamento sistematico di tali beni lungo la loro vita utile e gli acquisti degli esercizi successivi verranno 

direttamente spesati a conto economico. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell'esercizio precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non 

è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. 

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo  

2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo che coincide con il  

valore nominale 

.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, 

nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28. 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti,  delle imposte sostitutive e dell’accantonamento obbligatorio all’INPS.  

Il fondo è assistito da una apposito accantonamento presso una SGR per l’intero importo maturato alla data del  

31/12/2019.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

22.146 4.034 4.034 26.180 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis  

c.c. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti 

secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziariaIl conto economico 

evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 

sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione 

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la 

quota maturata, mediante la rilevazione dei risconti passivi.  

In merito all’ammontare dei ricavi realizzati nel corso dell’esercizio, si sottolinea come gli stessi siano riferibili 

esclusivamente all’attività istituzionale. Infatti oltre alle quote sociali, alle erogazioni liberali ed al contributo 

del Cinque per mille, nella successiva tabella, si espone il dettaglio dei contributi ricevuti: 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

 Nando Peretti Found 41.712 - - - - 

 Tavola valdese 45.405 - - - - 

 Regione Lazio 44.695 - - - - 

 Progetto Johnson & Johnson 5.200 - - - - 

 Tavola valdese 9.463 - - - - 
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Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

 Totale contributi 146.475 - - - - 

 

.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 

principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i 

relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, 

in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata 

  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di  

entità o incidenza eccezionali. 

.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.  

Le imposte correnti sono costituite dall’IRAP calcolata sul monte contributivo INPS come previsto dalla attuale 

normativa per gli Enti associativi.   
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Di seguito si evidenzia il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria. 

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 3 3 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. 

Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 

con parti correlate. 

.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di accantonare a 

riserva l’avanzo di gestione  
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Nota integrativa, parte finale 

Ai sensi dell’art. 35 de decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), l’associazione si è 

avvalsa della facoltà di posticipare la convocazione dell’assemblea dei soci, finalizzata alla approvazione del 

bilancio. 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 

rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di 

destinazione dell’avanzo, così come predisposto dall’organo amministrativo. 

 

Roma 25 ottobre 2020  

           PER IL C.D.A. 

                                                                                                                                           Mauro Pichezzi 
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