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SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84 
 

Via Cavour 238 - 00184 Roma (Rm)  
Codice fiscale 91011930103  

Forma giuridica Associazioni riconosciute 
Settore attività prevalente (ATECO) 949940 

  
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 
 

Stato patrimoniale 31/12/2019  31/12/2018  

Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali -   -   

II - Immobilizzazioni materiali               0               150   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie -   -   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni               0               150   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze -   -   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     

esigibili entro l'esercizio successivo             973               475   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante -   -   

Totale crediti             973               475   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni          87.776            83.807   

IV - Disponibilità liquide         142.648           176.627   

Totale attivo circolante (C)         231.397           260.909   

D) Ratei e risconti -   -   

Totale attivo         231.397           261.059   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale          97.628            97.628   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale -   -   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve -1                 2   

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -   -   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo          89.805            88.572   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio           2.072             1.232   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo         189.504           187.434   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          15.811            12.438   

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo          24.762            22.747   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti          24.762            22.747   

E) Ratei e risconti           1.320            38.440   

Totale passivo         231.397           261.059   

 

Conto economico 31/12/2019  31/12/2018  

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni -   -   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-   -   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-   -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio           8.476            10.305   

altri         281.134           273.578   

Totale altri ricavi e proventi         289.610           283.883   

Totale valore della produzione         289.610           283.883   

B) Costi della produzione     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         218.644           200.923   

7) per servizi          18.066            24.854   

8) per godimento di beni di terzi -   -   

9) per il personale     

a) salari e stipendi          39.291            40.260   

b) oneri sociali          11.612             9.389   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

          3.411             3.137   

c) trattamento di fine rapporto           3.411             3.137   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale          54.314            52.786   

10) ammortamenti e svalutazioni     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

            150               400   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -   -   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali             150               400   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

-   -   

Totale ammortamenti e svalutazioni             150               400   

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

merci 

-   -   

12) accantonamenti per rischi -   -   



 

SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84 Codice fiscale 91011930103  

 

   Pagina 3 di 17 
 

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione             339               822   

Totale costi della produzione         291.513           279.785   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -1.903             4.098  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecip 

          3.969                 0   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

          3.969                 0   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri               7                24   

Totale proventi diversi dai precedenti               7                24   

Totale altri proventi finanziari           3.976                24   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri               1             2.508   

Totale interessi e altri oneri finanziari               1             2.508   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)           3.975   -2.484   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   
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d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

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

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni -   -   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

(18 - 19) 

-   -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)           2.072             1.614  

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

anticipate 

    

imposte correnti               0               382   

imposte relative a esercizi precedenti -   -   

imposte differite e anticipate -   -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

-   -   

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

anticipate 

              0               382   

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio           2.072             1.232  

 

I valori si intendono espressi in euro  
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Premessa  

Signori Associati, 

Vi abbiamo convocati in Assemblea per sottoporre al Vs. esame ed alla Vs. 

approvazione il bilancio chiuso al 31.12.2019. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2019, si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 

2423, comma 1, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2423 bis, 

2425, 2425 bis, del Codice Civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall’art. 2423 bis, comma 1, c.c. e 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. La nota integrativa fornisce, ove applicabili, le 

indicazioni previste dai numeri 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 22 bis, 22 ter, 22 quater dell'art. 2427, 

comma 1, nonché dal n.1) del comma 1, dell'art. 2427 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 7, del Codice Civile. 

I criteri di valutazione utilizzati di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a 

quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati 

casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 

secondo comma e 2423, quarto comma, del Codice Civile.  

Si è proceduto a riportare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto 

economico con il rispettivo importo corrispondente dell’esercizio precedente, nel rispetto 

delle disposizioni dell’art. 2423 ter Codice Civile, così che i valori di bilancio siano 

comparabili con quelli del bilancio precedente. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni degli 

organi professionali competenti in materia contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica, nonché del risultato economico. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale 
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sono specificatamente richiamate. 

  

Principi di redazione 
 

Criteri di redazione 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione 

del bilancio si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 

continuità dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

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

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 

la conclusione dell'esercizio; 

- considerare separatamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 

I pesanti effetti prodotti dalla pandemia del COVID-19, che hanno fatto insorgere 

l’emergenza sanitaria, avvenuti da febbraio 2020 e tuttora in atto, hanno avuto un impatto 

limitato sulla continuità aziendale dell’Associazione, in quanto manifestatasi 

successivamente alla chiusura del bilancio 2019. Non si sono avuti effetti economici rilevanti 

ad essa riconducibili sino alla totale chiusura delle attività avvenuta a marzo 2020.   

 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle 

disposizioni di legge. 

 

Cambiamenti di principi contabili 
 

Non sono avvenuti cambiamenti di principi contabili. 

 
Criteri di valutazione applicati 

 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 

coerenti con quelli degli esercizi precedenti, rispondono a quanto disposto dall'art. 2426 del 
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Codice Civile e tengono conto dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC).  

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

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, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni 

effettuate. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

costanti determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di 

ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di 

acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30% 

Container                               da 10% a 20% 

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. 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 

utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tener conto di 

tutti i rischi di mancato realizzo.  

L’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i 

crediti si riferiscono a tale area geografica.  

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Gestioni Finanziarie 

La gestione finanziaria posseduta dall’associazione, iscritta nell’attivo circolante in 

quanto destinate ad essere detenute per un breve periodo di tempo, è valutata al minore tra il 



 

SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84  Codice fiscale 91011930103 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pagina 8 di 17 
 

costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato (art. 

2426 n. 9). 

Titoli 

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il valore di realizzo 

desumibile dall'andamento di mercato e il costo di acquisto.  

C) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 

economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e di 

ricavi comuni a 2 o più esercizi. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 

già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 

l’importo o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile 

sulla base degli elementi a disposizione. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 

il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 

dell’associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Costi e Ricavi 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di prudenza e competenza 

economica indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 

sconti, degli abbuoni e dei premi.  

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 

prestazione viene effettivamente eseguita. 

Imposte 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 

dell’esercizio.  

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base 

alla normativa vigente. 
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Altre informazioni 
 

L’associazione  non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 

soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 

collegata. 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

 Immobilizzazioni 
 

 Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 

immobilizzazioni. 

  

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 4.141 4.141 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.991 3.991 
Valore di bilancio 150 150 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 150 150 
Totale variazioni (150) (150) 
Valore di fine esercizio   
Costo 4.141 4.141 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.141 4.141 
Valore di bilancio 0 0 

 

 

 Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 4.141 4.141 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.991 3.991 
Valore di bilancio 150 150 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 150 150 
Totale variazioni (150) (150) 
Valore di fine esercizio   
Costo 4.141 4.141 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.141 4.141 
Valore di bilancio 0 0 

 

  

Attivo circolante 
  
Attivo circolante: Crediti 
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 213 262 475 
Variazione nell'esercizio 499 - 499 
Valore di fine esercizio 712 262 974 
Quota scadente entro l'esercizio 712 262 974 
 

  

I crediti sono iscritti al valore nominale. Di seguito si espone il dettaglio degli stessi. 

Ammontano ad E. 973,38 e si riferiscono a: 

- Irap a credito E. 382,61; 

- Bonus IRPEF D.L. 66/2014 E. 241,32; 

- Inps da compensare E. 261,73; 

- Addizionale regionale IRPEF E. 60,91; 

- Addizionale comunale  IRPEF E. 26,81. 

  
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Altri titoli non 
immobilizzati 

Totale attività 
finanziarie che 

non 
costituiscono 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 83.807 83.807 
Variazioni nell'esercizio 3.969 3.969 
Valore di fine esercizio 87.776 87.776 

 

  

Per un totale di E. 87.775,98, si riferiscono: 

- a Buoni Fruttiferi Postali, pari ad E. 7.000,00 ed; 

- per E. 80.775,98 ad una gestione di portafoglio a linea conservativa di Eurizon 

Capital del Gruppo Intesa/San Paolo, aumentata per il primo anno dell’utile su titoli.  

Il valore di inizio esercizio delle attività finanziarie è di E. 83.806,54. 

 

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

La situazione riassume le disponibilità depositate presso i vari c/c e la cassa contanti 

delle diverse sedi, per un totale pari ad E. 142.647,61: 

- c/c Banca Intesa San Paolo (Ex Banca Prossima), sede di Roma, E. 38.757,44; 

- carta prepagata Banca Intesa San Paolo (Ex Banca Prossima), sede di Roma,  

E. 1.850,78; 

- c/c Banco BPM (Ex Banco San Marco), sede di Chirignago, E. 78.980,41; 
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- c/c Banco BPM (Ex Banco di Chiavari e Riviera Ligure), sede di Genova, E. 

9.959,74; 

- c/c Banca Intesa San Paolo (Ex Banca Prossima), sede di Ercolano, E. 

4.396,48; 

- ccp, sede di Roma, E. 8.486,87; 

- cassa contanti, sede di Roma, E. 215,89. 

Nel 2018 il totale ammontava ad E. 176.626,83. 

 

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 176.093 534 176.627 
Variazione nell'esercizio (33.661) (318) (33.979) 
Valore di fine esercizio 142.432 216 142.648 
 

  

Ratei e risconti attivi 
 

Non rilevati nell’anno 2019. 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 12.438 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 3.373 
Totale variazioni 3.373 
Valore di fine esercizio 15.811 

 

  

Calcolato in conformità dell’art. 2126 c.c. e del contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro, la tabella evidenzia una variazione determinata dal calcolo di due risorse, entrambe 

assunte a tempo indeterminato. 

Debiti 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 20.187 1.075 1.462 23 22.747 
Variazione nell'esercizio 1.040 (512) 1.032 455 2.015 
Valore di fine esercizio 21.227 563 2.494 478 24.762 
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Quota scadente entro l'esercizio 21.227 563 2.494 478 24.762 
 

  

Sono iscritti al valore nominale, ammontano ad E. 24.761,67 e in particolare fanno 

riferimento a: 

- Fatture da ricevere, E. 21.227,35; 

- Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione su TFR, E. 5,90; 

- Erario c/ritenute lavoro dipendente, E. 556,65; 

- Inps c/contributi lavoratori dipendenti, E. 2.459,97; 

- Inail c/contributi, E. 33,80; 

- Debiti v/Fondi pensione, E. 46,00; 

- Debiti diversi, E. 432,00. 

Si comunica che tutti i debiti sono stati onorati a scadenza nel 2020. 

Nel precedente esercizio erano pari ad E. 22.747,26. 

 

Ratei e risconti passivi 
 

Nel conto ratei passivi, sono comprese le spese di liquidazione del c/c Banca Intesa 

san Paolo, sede di Roma, di competenza del 2019, ma sostenute nel 2020, per E. 19,95.  

Nel conto ma risconti passivi sono stati inseriti gli importi di adozioni in corso, non 

ancora completamente impiegati per le attività istituzionali, determinati in E. 1.300,00.  

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

Valore della produzione 
 

È stato redatto con l’osservanza dell’articolo 2425 c.c. ed è pertanto chiaro e di facile 

interpretazione. Segnaliamo comunque che tutti i costi, oneri, ricavi e proventi sono stati 

iscritti per competenza ed inoltre: 

 Il valore della produzione è pari ad euro 289.610 ed è rappresentato 

principalmente da erogazioni per adozioni a distanza per euro 95.503, da erogazioni 

liberali per progetti per euro 148.110, da erogazioni liberali per altri proventi per euro 

460, da percentuali su presentazione progetti euro 36.354, dalle quote associative per 

euro 500. Include inoltre, i contributi a fondo perduto in conto esercizio 5*1000 erogati 

dallo Stato per euro 8.476 e arrotondamenti per euro 1. Rispetto al 2018 vi è una 

variazione in diminuzione di euro 5.727. 

 I costi per materie prime ammontano ad euro 218.664 e riguardano costi per 

medicinali e sanitari per euro 126.605, i costi per sostenere le adozioni a distanza per 
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euro 67.741, i costi per il sostegno dei progetti per euro 23.670, e altri costi per euro 

628. 

 I costi per servizi sono pari a euro 18.066. Tra i più significativi i costi per la 

tenuta della contabilità e consulenza del lavoro per euro 5.441, l’assistenza tecnica 

informatica per E. 3.154, l’aggiornamento software e sito per euro 1.533, oneri bancari 

euro 888, compensi a professionisti, E. 1.464,00, rimborsi spese e formazione per euro 

1.150, pec e domini per E. 102. Il resto è rappresentato dalle utenze.  Rispetto al 2018 si 

rileva una variazione in diminuzione  per euro 6.788. 

 Tra i costi del personale abbiamo costi per retribuzioni pari ad euro 39.291, costi 

del personale relativi al fondo Est per euro 414, i contributi INAIL per euro 134, i 

contributi INPS per euro 11.064, l’accantonamento al TFR per euro 3.411. Si rileva una 

variazione in aumento di euro 1.528 rispetto all’anno 2018.  

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, ammontano ad euro 150 e 

sono relativi a macchine d’ufficio elettroniche e container ammortizzati con aliquota del 

20%. 

 Gli oneri diversi di gestione sono pari ad euro 339 e riguardano le imposte di 

bollo euro 124, tassa sui rifiuti euro 187, multe e ammende per euro 5, e arrotondamenti. 

Rispetto al 2018 si rileva una variazione in diminuzione per euro 483. 

 Gli interessi ed altri proventi finanziari ammontano ad euro 3.975 e sono 

rappresentati dall’utile su titoli, da interessi attivi sui c/c bancari e postale, da 

arrotondamenti attivi. I proventi e gli oneri straordinari non sono presenti.  
 

  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 

Non vi sono di entità o incidenza eccezionali. 

  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

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

 

Si rileva che il risultato dell’esercizio prima dell’accantonamento delle imposte è 

un avanzo pari ad euro 2.072 e che non si è proceduto ad accantonare le imposte sul 

reddito d’esercizio che riguardano soltanto l’IRAP, in quanto a seguito emergenza 

COVID-19, coloro che hanno versato regolarmente gli acconti IRAP 2019, sono esonerati 
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dal pagamento del saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020. Si rileva quindi un 

credito IRAP pari ad un importo di E. 382. L’avanzo di gestione è rimasto invariato ad E. 

2.072.  

 Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

La società sta adempiendo agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in 

materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando 

le misure necessarie per la tutela dei dati. 

 

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

Nessun compenso è destinato ne ad amministratori, né sindaci, né agli stessi sono 

state concesse anticipazioni o crediti di qualsiasi natura. 

  

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

 Nessun compenso è destinato al collegio dei revisori. 
  

Categorie di azioni emesse dalla società 
 

L’associazione non possiede partecipazioni in altre imprese, tanto meno 

controllate e/o collegate. Conseguentemente non esistono nemmeno proventi da 

partecipazioni di cui all’art. 2425 n. 15 c.c.. Si evidenzia inoltre che non esiste alcuna 

fattispecie prevista dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del c.c.. 

  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

L’associazione non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice 

civile si informa che non risultano impegni, garanzie e passività potenziali che non 

risultano dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

L’associazione non ha costituito all'interno del proprio patrimonio alcun 

patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera 

a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie 

prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.. 
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 Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

L’associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le 

parti correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse. 

L’associazione non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di 

trasparenza fiscale. 

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenziano che non sussistono accordi 

non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

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

Segnaliamo che dopo la chiusura dell’esercizio sociale, non sono intervenute 

variazioni degne di rilievo, oltre quelle già segnalate nel presente documento. Come già 

anticipato nella premessa l’emergenza pandemia dovuta al COVID-19, non ha avuto 

impatto nell’anno 2019 e fino a marzo 2020. Probabilmente gli effetti si produrranno 

nella seconda metà dell’anno 2020. 

  

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo 
 

La nostra non società fa parte di un gruppi di imprese che redigono il bilancio 

consolidato e quindi non si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è 

depositato il bilancio consolidato, in quanto non presente. 

  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C. 
 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.  
  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Le previsioni della Legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza”, hanno introdotto nuovi obblighi informativi per le società e le 

associazioni che ricevono, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche e da enti ad esse 

equiparate, superiori ad euro 10.000. Di seguito si riportano le informazioni richieste: 

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: SERVIZIO ESPERTI 

VOLONTARI ORIONE ’84, C.F. 91011930103; 
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b) denominazione e codice fiscale del soggetto erogante: PAGAMENTO AVVENUTO 

PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001; 

c) somma incassata: E. 8.475,53;  

d) data di incasso: 07.08.2019; 

e) causale: EROGAZIONE QUOTA 5*1000 ANNO FINANZIARIO 2017 REDDITI 

2016. 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Il presidente del CDA propone di riportare a nuovo l’avanzo d’esercizio pari ad E. 

2.072. 
  

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 

dell’associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 

chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 

l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 

dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 

annotazioni integrative al bilancio. 

Il Presidente del CdA 

Don Fulvio Ferrari 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Il sottoscritto Fulvio Ferrari dichiara che il presente documento riporta dati e informazioni 

vere e corrette rispondenti alla situazione societaria. 

In Fede    

Presidente del CDA 

Fulvio Ferrari 

Il presente documento è conforme all’originale depositato presso la sede societaria. 

Presidente del CDA 

Fulvio Ferrari 

 “Il documento contabile informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, 

il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 
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340/2000”. 

Presidente del CDA 

Fulvio Ferrari 

 


