LA MIGLIOR VITA POSSIBILE - OdV

Nota Integrativa – Bilancio al 31 dicembre 2020

N OTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni ed i dettagli supplementari utili per una più completa descrizione del
bilancio d'esercizio nonché i criteri di valutazione utilizzati per l'iscrizione delle singole voci di bilancio.
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di € 61.665, risultato raggiunto grazie al confermato apporto della
raccolta fondi frutto dell'ottimo lavoro svolto in occasione degli eventi promossi dall'Associazione e della generosità dei benefattori ai quali l'Associazione si rivolge. Va qui ricordato che l'Associazione è stata costituita alla fine dell'anno 2018 ed è quindi,
di fatto, all'inizio della propria vita associativa. Va inoltre tenuto presente che, come noto, a partire dal mese di febbraio 2020,
lo scenario nazionale ed internazionale è stato interessato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Poiché il fenomeno in
esame presenta una molteplicità di variabili (in termini di durata, diffusione, misura di salvaguardia) dalle quali deriva una
situazione di generale imprevedibilità dei fatti e incertezze negli sviluppi, non è possibile fornire, oggi, una stima quantitativa
attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Tali effetti saranno, tuttavia,
oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio e al momento attuale si ritiene che l'Associazione non presenti
problematiche di continuità operativa nonostante la pandemia da Covid-19.

P RINCIPI DI REDAZIONE
Riguardo ai principi di redazione si informa che, in quanto ente non commerciale, relativamente alla struttura ed al contenuto
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state seguite le “Linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” predisposte con Atto di Indirizzo dell’allora Agenzia per le Onlus, divenuta poi Agenzia per il
Terzo Settore e confluita ora nell’organigramma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvati con deliberazione
dell’11 febbraio 2009 dal Consiglio della stessa Agenzia. E’ stato, inoltre, seguito il dettato del principio contabile n. 1 “Quadro
sistemico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato nel maggio 2011 dall’Agenzia per il
Terzo Settore in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e con
l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si ritiene, pertanto, che il bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 sia una fedele rappresentazione delle scritture contabili e sia
redatto nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei principi contabili di categoria osservati al fine di poter ottenere
una veritiera e corretta redazione ed esposizione della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Le voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente in quanto non sono stati
modificati i criteri di valutazione utilizzati. Si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono sotto
più voci del prospetto di bilancio.
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P RINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi contabili adottati sono conformi a quelli raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili e a quanto disposto dal principio contabile n. 1 dell’Agenzia per il Terzo Settore.
I criteri di valutazione adottati per la formazione dei conti annuali sono conformi a quanto disposto dal citato principio contabile
n. 1 dell’Agenzia per il Terzo Settore e dall'articolo 2426 del Codice Civile.

I MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo storico di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi ammortamenti. La capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell'iscrizione è
giustificata dalla capacità di produrre benefici economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è
iscritta a tale minor valore; questo non sarà mantenuto nei successivi esercizi se dovessero venir meno i motivi della rettifica
effettuata.

I MMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i
costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni periodo
a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni
nel processo gestionale.
Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecnico, eventualmente ridotte della metà nel primo esercizio di utilizzo,
in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
Altri beni

12,50%

I beni di basso costo unitario e di uso ricorrente normalmente identificabili con materiale per manutenzione, pezzi di ricambio
e beni di modico valore, hanno un ciclo di utilizzo che nella maggior parte dei casi non si discosta significativamente dai 12
mesi ed originano un carico pressoché costante a conto economico. Pertanto essi concorrono direttamente alla formazione
del risultato dell'esercizio in cui sono acquistati.
Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario riferite alle immobilizzazioni materiali sono state imputate nel
Conto Economico dell'esercizio.
Qualora il valore dell'immobilizzazione alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al valore d'iscrizione, è
iscritta a tale minor valore; quest’ultimo non sarà mantenuto nei successivi bilanci se dovessero venir meno i motivi della
rettifica effettuata.
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato.
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I beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2020 non sono stati oggetto di rivalutazioni.

C REDITI E DEBITI
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale.

D ISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte e valutate al loro valore nominale.

R ATEI E RISCONTI
Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione tra
costi e ricavi dell'esercizio e comprendono costi e proventi comuni a due o più esercizi.

C OSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, proventi, costi e oneri sono scritti al netto di
resi, sconti, abbuoni e premi.

D EROGHE
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe, così come previsto dall'articolo 2423, comma 4 e dall'art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile.
Si ritiene pertanto che il bilancio, fedele rappresentazione delle scritture contabili, sia redatto con chiarezza e sia idoneo a
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'esercizio.

V OCI CONTABILI
Di seguito vengono riportati i commenti alle principali voci che compongono lo Stato Patrimoniale e vengono fornite le informazioni di maggior rilievo sul Conto Economico.
I valori di bilancio sono esposti in unità di euro.
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A NALISI DELLE SINGOLE VOCI
STATO PATRIMONIALE
I MMOBILIZZAZIONI
Tale capitolo rileva le Immobilizzazioni Immateriali, le Immobilizzazioni Materiali e le Immobilizzazioni Finanziarie per un importo complessivo di € 11.990, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 11.990.

I MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni Immateriali ammontano al 31 dicembre 2020 a € 3.240, registrando una variazione rispetto all'esercizio
precedente di € 3.240.
Le suddette immobilizzazioni si riferiscono sostanzialmente alle spese per l'impianto e lo sviluppo del sito internet utilizzato
per lo svolgimento dell’attività e la raccolta fondi e sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le rettifiche del costo delle immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a € 810 relativi ad ammortamenti. Nel presente bilancio non sono presenti immobilizzazioni il cui valore è durevolmente
inferiore a quello di iscrizione.

I MMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le Immobilizzazioni Materiali ammontano al 31 dicembre 2020 a € 8.750, registrando una variazione rispetto all'esercizio
precedente di € 8.750 e risultano così composte:
31/12/2020
Altri beni materiali
Totale

31/12/2019

Variazione

8.750

0

8.750

8.750

0

8.750

Le suddette immobilizzazioni vengono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione. L'aliquota di ammortamento è stata evidenziata nelle premesse dedicate ai principi contabili e di
valutazione adottati.
La voce altri beni materiali comprende l'acquisto dell'autovettura destinata all’attività caratteristica per € 10.000, iscritti in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento per il valore suesposto.
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a € 1.250; per i suddetti beni non è mai stata effettuata nessuna rivalutazione
né si è proceduto ad alcuna svalutazione.
L' Associazione non utilizza immobili di terzi a titolo gratuito.
L'Associazione non detiene beni in locazione finanziaria.
Non viene fornita l'informativa di cui all'art. 2427 n. 3-bis) del Codice Civile in quanto nel presente bilancio non sono presenti
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immobilizzazioni il cui valore è durevolmente inferiore a quello di iscrizione.

A TTIVO CIRCOLANTE
Tale titolo comprende le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità
liquide per un importo complessivo di € 65.111, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 50.182.

D ISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce in esame ammonta a complessivi € 65.111, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 50.182, e accoglie
i saldi dei conti correnti bancari con saldo attivo al 31 dicembre 2020.

R ATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2020 a € 1.467, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di €
1.467. La voce Risconti attivi accoglie la quota parte, da riportare nell'esercizio successivo, del canone di locazione degli spazi
sottoscritta con APS HOLDING per pubblicizzare le campagne di raccolta fondi durante il periodo delle festività natalizie.

P ATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto ammonta a € 76.594, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 61.665; di seguito
vengono riepilogate le singole poste che compongono il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020.
PATRIMONIO LIBERO
RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO
Rappresenta il risultato economico netto conseguito nel periodo e che ammonta a € 61.665.
RISERVE STATUTARIE E ALTRE RISERVE
Sono riportati in tale voce, che al 31 dicembre 2020 ammonta a € 14.929, gli avanzi di gestione rilevati nei precedenti esercizi
di attività dell'Associazione.
FONDO DI DOTAZIONE
Non esistono importi iscritti a tale titolo.
PATRIMONIO VINCOLATO
FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI
Non esistono importi iscritti a tale titolo.
FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
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Non esistono importi iscritti a tale titolo.

D EBITI
I Debiti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2020 a € 1.429, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 1.429 e risultano così composti:
31/12/2020
Debiti verso fornitori
Totale

31/12/2019

Variazione

1.429

0

1.429

1.429

0

1.429

Non risulta significativa la ripartizione territoriale dei debiti in quanto tutti sorti in Italia.
I “Debiti verso fornitori” rappresentano la voce riassuntiva dei debiti per forniture alla chiusura dell'esercizio. Il loro importo è
coerente con il volume degli acquisti e degli investimenti e con le ordinarie condizioni di pagamento.

R ATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2020 a € 545, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 545.
La voce Ratei passivi accoglie la quota parte, del traffico telefonico dei device utilizzati per i progetti dell'Associazione.

CONTO ECONOMICO
V ALORE DELLA GESTIONE
Di seguito sono descritti i ricavi costituenti il Valore della Gestione:
31/12/2020
Ricavi delle prestazioni e contributi per l’attività svolta

Variazione

98.236

14.982

83.254

1

0

1

98.237

14.982

83.255

Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2019

Il notevole incremento della raccolta di contributi e offerte rileva il buon funzionamento dell'attività dell'Associazione nonstante
il breve tempo intercorso rispetto alla sua costituzione.

C OSTI DELLA GESTIONE
I Costi della Gestione sono relativi al normale svolgimento dell'attività e risultano costituiti da:
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Costi per materiali di consumo e beni minimi

11.350

0

11.350

Costi per servizi

13.953

32

13.921
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Costi di godimento di beni di terzi

8.336

0

8.336

Ammortamenti e svalutazioni

2.060

0

2.060

877

21

856

36.576

53

36.523

Oneri diversi di gestione
Totale

I Costi per materiali di consumo e beni minimi sono riferiti agli acquisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività
dell'Associazione, in particolare nell'ambito degli eventi realizzati per le raccolte fondi, e per l’acquisto dei prodotti utilizzati nel
ciclo gestionale dell’attività istituzionale.
Tra i Costi per servizi si rilevano principalmente le consulenze tecniche e amministrative per circa € 444; le assicurazioni per
circa € 1.097; le utenze per circa € 2.401; le spese bancarie per circa € 223; acquisti di servizi relativi all'ufficio stampa e
prestazioni di terzi afferenti l’attività istituzionale per circa € 2.350 e spese per le campagne pubblicitarie sui principali mezzi di
informazione per circa € 7.438.
I Costi di godimento di beni di terzi accolgono le spese sostenute per il contratto stipulato per la camera tripla come lungo
soggiorno presso la Casa Al Carmine per circa € 5.000 e per la locazione degli spazi comunali per lo svolgimento delle campagne pubblicitarie per circa € 4.270.
Negli ammortamenti si rileva l’importo riferito allo sviluppo del sito internet pari a € 810 e quello riferito all'autovettura pari a €
1.250.
Tra gli Oneri diversi di gestione si rileva l’importo delle altre imposte minori (registro, bollo, ecc.) per circa € 100 e le spese
riferibili alla gestione dell’ufficio (cancelleria, spese amministrative, spese generali varie) per circa € 777.

P ROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Tale voce comprende i proventi, gli oneri e gli interessi attivi e passivi connessi alla gestione finanziaria.
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Proventi da partecipazioni

0

0

0

Altri proventi finanziari

4

0

0

Totale Proventi finanziari

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

Interessi ed altri oneri finanziari
Totale Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi

Totale Proventi ed Oneri Finanziari

Gli importi connessi alla gestione finanziaria si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide presenti nel
conto corrente bancario.

I NFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Si segnala che l’Associazione non ha sottoscritto alcun strumento finanziario riferibile alla categoria dei “derivati”.
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C OMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Si dà atto che dagli Amministratori non viene percepito alcun compenso per lo svolgimento del loro incarico.

D ESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Signori Associati,
propongo che l’avanzo di gestione registrato pari a € 61.665 venga destinato ad incrementare il Patrimonio libero a disposizione dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità associative come già avvenuto per i precedenti avanzi di gestione.
Il Presidente dell'Assemblea degli Associati
(prof. Giuseppe Zaccaria)
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