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Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 

SEZIONE A – INCASSI E PAGAMENTI 
31/12/2020 31/12/2019 

Euro Euro 

A1 - - - INCASSI DELLA GESTIONE 
-

A1 1.1 - - proventi da contributi su progetti 7919,7 - 
A1 1.2 - - proventi da bandi pubblici 950 -
A1 1.3 - - proventi da soci e associati 440,83 -
A1 1.4 - - proventi da privati e associazioni 3250,3 - 
A1 1.5 - - proventi da attività promozionale e di raccolta fondi 765,5 - 
A1

Totale 13326,33 -

A2 
INCASSI IN C/CAPITALE

- 

A2 1.5 - - Incassi derivanti da disinvestimenti 0 -
A2 1.5 - - Incassi da prestiti ricevuti 0 -
A2

Totale 0 - 

A2
Totale Incassi 13326,33 

- 

A4 - - - PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
-

A4 4.1 - - Attività tipiche 3530 - 
A4 4.2 - - Acquisti spese alimentari in emergenza Covid 4222,11 -
A4 4.3 - - Attività promozionali e di raccolta fondi 216 -
A4 4.4 - - Costi materiale operativi 785,79 - 
A4 4.5 - - Attività amministrative di supporto generale 1227,54 - 
A4

Totale 9981,44 -

A5 5.4 - -
PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

- 

A5 5.4 - - Investimenti 0 -
A5 5.4 - -  Rimborso Prestiti 0 -
A5 5.5

Totale
0 - 

A6
Totale Pagamenti 9981,44

- 

Differenza tra Incassi e Pagamenti 3344,89
-

A7
Fondi liquidi iniziali 0 

- 

A7
Fondi liquidi a fine anno 3344,89 

-

 

SEZIONE B – SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL TERMINE 
DELL’ANNO 

Dettagli 2020 

B1 - - - Fondi Liquidi 
- 3344,89 

B2
 Attività monetarie e finanziarie 

- - 

 
 Dettagli Costo Valore corrente 

B3
 Attività detenute per la gestione dell’ente - - 

  Dettagli Ammontare dovuto Scadenza 

B4
 Passività  

- - - 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto il rendiconto degli incassi e dei pagamenti, e la 
situazione patrimoniale dell’Associazione, il presente bilancio è stato redatto secondo criteri di
prudenza.

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della competenza 
economica, sono stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e considerate le perdite, 
ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti:

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale;

nota integrativa.

Il presente Bilancio è stato redatto dall’ufficio amministrativo per l’esame e l’approvazione da parte 
degli Associati ed è conforme alle scritture contabili dell’Associazione.
Lo schema di bilancio utilizzato è quello raccomandato dalla Commissione aziende no profit 
istituita dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti mentre i Principi Contabili utilizzati, sono 
in linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché nell'osservanza delle norme 
stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile.
Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che alla forma giuridica.
I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio 
precedente.
I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 sono i 
seguenti:
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Rendiconto degli incassi e dei pagamenti- Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti accoglie, 
oltre alle spese di struttura, le componenti positive e negative connesse alla gestione dei contributi 
ricevuti. Le componenti positive e negative del conto di gestione sono classificate con riferimento 
alla natura delle stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della 
struttura.

Proventi da attività gestionale - I contributi vengono contabilizzati, come componenti positivi del 
conto di gestione, nel momento in cui i finanziamenti per la realizzazione dei progetti vengono 
realmente elargiti.

Quote associative, donazioni e offerte - Le quote associative, le donazioni in denaro e le offerte 
libere sono contabilizzate nel conto di gestione.

NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito sono esposti i dettagli delle voci di rendiconto degli incassi e dei pagamenti, e la 
situazione patrimoniale dell’Associazione, ma non le variazioni intervenute nella consistenza di tali 
voci fra quanto rilevato al 31 dicembre 2020 e quanto risultante al 31 dicembre 2019, in quanto la 
nascita dell’associazione risale al 14 gennaio 2020.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi da attività gestionale
I proventi da attività gestionale derivano dall’attività di autofinanziamento e dall’attività progettuale 
svolta dall’organizzazione. Tale voce è composta dalle seguenti categorie di proventi, che verranno 
separatamente analizzati.

31/12/20 31/12/19

Proventi da contributi su progetti 8869,7 -

Proventi da privati e associazioni 3250,3 -

Totale 4456,63 -

Proventi da contributi su progetti
I proventi da contributi per progetti riguardano i contributi ricevuti da donatori pubblici e destinati 
ad attività progettuali. Nel corso del 2020 l’associazione ha ricevuto i seguenti contributi:

31/12/20 31/12/19

Donazioni da privati 7919,7 -

Proventi da bando pubblico 950 -

Totale: 8869,7 -
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Proventi da privati e associazioni
Tale voce fa riferimento ai proventi derivanti dall’attività di autofinanziamento (€ 765,5) e per € 
3691,13proventi di altra natura. Il dettaglio specifico delle componenti è illustrato nella seguente 
tabella:

31/12/20 31/12/19

Proventi da raccolta fondi: 765,5 -

Tesseramento 440,83 -

Contributi /Donazioni 3250,3 -

Totale: 4456,63 -

Oneri di attività gestionale
Gli oneri di attività gestionale sono gli oneri afferenti alla gestione progettuale dell’organizzazione. 
Si compongono come di seguito illustrato:

31/12/20 31/12/19

Acquisti per progetti di materie prime, sussidiarie e consumo 3530 -

Spese per servizi amministrativi 1227,54 -

Oneri da raccolta fondi: 216 -

Oneri per acquisto spese alimentari in emergenza Covid 4222,11 -

Totale 9981,44 -

Gli acquisti di materie prime, sussidiarie e consumo riguardano acquisti di cancelleria, DPI, beni 
inferiori ad euro 3530, materiali per manutenzione e simili, utilizzati per lo svolgimento dei 
progetti. Le spese per servizi riguardano principalmente costi dei collaboratori a progetto e per 
servizi di supporto alla gestione (amministrativi) per € 1227,54.

Risultato dell’esercizio

Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi d'esercizio ed ammonta ad un risultato positivo pari a
€ 3344,89.



 CONCLUSIONI 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 
economico dell'esercizio. 
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del C.C. è stata elaborata in conformità al principio 
della chiarezza. 

Il Tesoriere  

Edoardo von Morgen 

Il Presidente e Rappresentante Legale 
Alberto Sanna 


