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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.531 836

II - Immobilizzazioni materiali 23.636 33.155

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.480 5.200

Totale immobilizzazioni (B) 37.647 39.191

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 159.034 94.289

Totale crediti 159.034 94.289

IV - Disponibilità liquide 79.487 200.256

Totale attivo circolante (C) 238.521 294.545

D) Ratei e risconti 14 361

Totale attivo 276.182 334.097

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 24.000 24.000

VI - Altre riserve 0 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 62.166 60.623

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.157 1.543

Totale patrimonio netto 100.323 86.167

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 64.754 58.773

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.780 113.993

Totale debiti 110.780 113.993

E) Ratei e risconti 325 75.164

Totale passivo 276.182 334.097
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 543.945 516.002

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 101.728 8.571

altri 15.167 2.446

Totale altri ricavi e proventi 116.895 11.017

Totale valore della produzione 660.840 527.019

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.736 9.056

7) per servizi 419.247 331.821

8) per godimento di beni di terzi 49.234 44.991

9) per il personale

a) salari e stipendi 96.337 76.579

b) oneri sociali 30.117 25.769

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.554 7.718

c) trattamento di fine rapporto 7.609 7.718

e) altri costi 4.945 0

Totale costi per il personale 139.008 110.066

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

15.079 20.395

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 378 1.369

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.701 19.026

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.079 20.395

14) oneri diversi di gestione 2.723 1.711

Totale costi della produzione 640.027 518.040

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.813 8.979

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 9

Totale proventi diversi dai precedenti 14 9

Totale altri proventi finanziari 14 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 45 1.565

Totale interessi e altri oneri finanziari 45 1.565

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31) (1.556)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.782 7.423

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

imposte correnti 6.625 5.880

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.625 5.880

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.157 1.543
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 14.157 1.543

Imposte sul reddito 6.625 5.880

Interessi passivi/(attivi) 31 1.556
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

20.813 8.979

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

Accantonamenti ai fondi 7.609 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 15.079 20.395
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

22.688 20.395

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 43.501 29.374

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (66.525) 81.144

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 26.571 (27.249)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 347 4.494

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (74.839) 66.197

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (23.417) (2.056)

Totale variazioni del capitale circolante netto (137.863) 122.530

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (94.362) 151.904

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (31) (1.556)

(Imposte sul reddito pagate) (6.625) -

(Utilizzo dei fondi) - 7.141

Altri incassi/(pagamenti) (1.628) -

Totale altre rettifiche (8.284) 5.585

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (102.646) 157.489

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.183) (5.989)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.073) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (7.280) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (13.536) (5.989)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.587) (8.067)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.587) (8.067)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (120.769) 143.433

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 200.169 56.655

Danaro e valori in cassa 87 168

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 200.256 56.823

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 79.171 200.169
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Danaro e valori in cassa 316 87

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 79.487 200.256

v.2.11.0 ASS. SAN COLOMBANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile,

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art.

2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art.

2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del

Codice Civile.

L'Associazione si è avvalsa della possibilità di non redigere il rendiconto finanziario ai sensi dell'art 2435-bis,

comma 2.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del

Codice

Civile, si è provveduto a:

1. valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

2. tener conto della sostanza dell'operazione o del contratto ai fine della rilevazione e presentazione delle voci

di bilancio;

3. includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

4. determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

5. comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

6. considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

7. mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, laddove non

diversamente specificato nel proseguo della presente Nota Integrativa. 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

a) prudenza;
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b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

L'OIC 11 paragrafo 21 prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della

continuazione dell'attività, ossia tenendo presente che l'entità è costituita da un complesso economico

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo

di almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio.

Nei primi mesi dell'esercizio 2020 si è assistito, e stiamo ancora assistendo, all'emergenza sanitaria derivante

dal COVID-19 emersa in Italia nel mese di febbraio il cui impatto è a livello mondiale.

Al momento di approvazione del presente bilancio l'organo amministrativo dell'Associazione, così come 

previsto dall'OIC 11 paragrafo 22, ha effettuato una valutazione circa il presupposto stesso, sta monitorando le 

conseguenze e sta studiando le attività da intraprendere per salvaguardare l'Ente associativo.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si precisa che non si sono verificati cambiamenti dei 

principi contabili avvenuti nell'anno.

Correzione di errori rilevanti

In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono emersi errori contabili commessi 

nell'esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di 

comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio 

precedente.

Criteri di valutazione applicati
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I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole

voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti, rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426

del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par.

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce `A.5 Altri ricavi e proventi' del

conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che, laddove presente, è stata effettuata in

conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

a) si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

b) gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell'investimento temporaneo dei fondi presi

a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell'esercizio;

c) gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
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d) gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione

significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la

cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore

dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle

realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le

condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16

par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore

recuperabile.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

 

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna

partecipazione il costo specificamente sostenuto.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e

dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base

dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica

generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno

riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate
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La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce `Imposte anticipate, laddove presente, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base

alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in

vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo

che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze

temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali

varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento

temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e

di ogni elemento utile a disposizione.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e

di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di

acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale

perdita dell'esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento

del loro acquisto, e, ai sensi dell'OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato,

secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore

desumibile dall'andamento del mercato (attivo circolante).

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di

mercato.

Con riferimento ai `Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul 

saldo d'apertura del patrimonio netto.

Altre informazioni

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a € 37.647 (€ 39.191 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 33.787 283.273 5.200 322.260

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.951 250.118 283.069

Valore di bilancio 836 33.155 5.200 39.191

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 378 14.701 15.079

Altre variazioni 1.073 5.182 7.280 13.535

Totale variazioni 695 (9.519) 7.280 (1.544)

Valore di fine esercizio

Costo 43.134 331.728 12.480 387.342

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

41.603 308.091 349.694

Valore di bilancio 1.531 23.636 12.480 37.647

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni finanziarie si sono incrementate di 7.280 euro a causa del 

pagamento di un deposito cauzionale contrattuale.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono pari a € 159.034 (€ 94.289 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

44.783 66.525 111.308 111.308

v.2.11.0 ASS. SAN COLOMBANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

28.648 (12.777) 15.871 15.871

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

20.858 10.997 31.855 31.855

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.289 64.745 159.034 159.034

Tra i crediti verso Altri sono compresi 31.500 euro verso gli enti associati (nel 2018 erano 16.600 euro).

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 79.487 (€ 200.256 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 200.169 (120.998) 79.171

Denaro e altri valori in cassa 87 229 316

Totale disponibilità liquide 200.256 (120.769) 79.487

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 14 (€ 361 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi - 14 14

Risconti attivi 361 (361) -

Totale ratei e risconti attivi 361 (347) 14

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che non ci sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 100.323 86.167 (€ nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ':`Altre riserve

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 24.000 - 24.000

Altre riserve

Totale altre riserve 1 - 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

60.623 1.543 62.166

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.543 (1.543) 14.157 14.157

Totale patrimonio netto 86.167 - 14.157 100.323

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 64.754 58.773 (€ 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 58.773

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.434

Utilizzo nell'esercizio 1.453

Totale variazioni 5.981

Valore di fine esercizio 64.754

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 4.591 (4.587) 4 4

Debiti verso fornitori 46.427 24.192 70.619 70.619

Debiti tributari 13.297 (1.440) 11.857 11.857

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.145 (1.458) 8.687 8.687
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 39.533 (19.920) 19.613 19.613

Totale debiti 113.993 (3.213) 110.780 110.780

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, 2427, comma 1 numero 6 del codice civile ai sensi dell'art. :

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 110.780 110.780

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 325 (€ 75.164 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 5.164 (4.839) 325

Risconti passivi 70.000 (70.000) -

Totale ratei e risconti passivi 75.164 (74.839) 325
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi Formazione a pagamento 185.335

Contributi di gestione 23.700

Contributi fondi interprofessiona 324.260

Altgre prestazioni di servizio 10.650

Totale 543.945

Oltre ai ricavi di cui sopra, si segnalano le seguenti componenti positive del valore della produzione, inserite

nella voce A5 del conto economico:

- contributi in conto esercizio erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, di valore complessivo

pari ad euro 101.728 ed in parte già comunicato nel precedente bilancio per un importo pari ad euro 75.000,

oggetto di risconto nel 2018 per euro 70.000.

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

In relazione a quanto previsto dall'art.2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si informa che non esistono 

proventi e costi di entità o incidenza eccezionali.

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

IRAP esercizio: euro 6.022,00

IRES esercizio: euro    603,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Si informa che non sono stati erogati compensi alle cariche sociali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si informa che non 

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 del c.c. si informa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale.

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

Come evidenziato nel paragrafo "Prospettiva della continuità aziendale" alla data di predisposizione del

presente bilancio l'intera economia italiana ed internazionale sta subendo le ripercussioni relativa all'estendersi

del contagio del COVID-19. Il Governo Italiano ha emesso più atti che prevedono molte restrizioni nel

tentativo di contrastare l'avanzata dell'epidemia.

Ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi, stime, correzioni, fatti straordinari", si debbono considerare fatti

di rilievo quelli che sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la

possibilità dei destinatari della presente informativa di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate

ed inoltre nell'illustrazione del fatto intervenuto si debba fornire la stima dell'effetto sulla situazione

patrimoniale/finanziaria dell'Associazione, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Ai sensi dell'OIC 29, paragrafo 59, si identificano tre tipologie di eventi successivi:

a)         Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio:

derivano da condizioni già esistenti alla data di riferimento di bilancio ma che si manifestano solo dopo la

chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio.

b)         Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio:
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Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di

bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

c)         Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

L'emergenza Covid trattandosi di un evento eccezionale non prevedibile entro il 31 dicembre 2019 è da

considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, essendo assimilabile ad

una catastrofe naturale.

L'organo amministrativo, come già evidenziato in premessa, sta monitorando le conseguenze e sta studiando le 

attività da intraprendere per salvaguardare l'Ente associativo.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

L'Associazione non possiede partecipazioni in altre società ed enti controllate o collegate per cui non ha 

l'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

L'Associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato

d'esercizio come segue:

- riserva di utili: euro 14.157.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili

ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Baccani
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