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  ASSOCIAZIONE COMITATO ADDIOPIZZO  

Sede: via Lincoln n. 131 – Palermo (PA) 

Codice Fiscale: 97205850825  

PEC: addiopizzo@pec.it 

 

 

  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 586 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 586 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 33.328 18.628 

Totale crediti 33.328 18.628 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 25.480 58.526 

Totale attivo circolante (C) 58.808 77.154 

D) RATEI E RISCONTI 81 0 

TOTALE ATTIVO 59.475 77.154 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 8.101 8.101 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 0 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 49.290 43.387 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -9.025 5.903 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 48.366 57.391 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

4.267 2.636 
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D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.842 15.750 

Totale debiti 6.842 15.750 

E) RATEI E RISCONTI 0 1.377 

TOTALE PASSIVO 59.475 77.154 
 

 

 

  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 86.815 83.606 

Totale altri ricavi e proventi 86.815 83.606 

Totale valore della produzione 86.815 83.606 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.333 395 

7) per servizi 62.121 52.123 

8) per godimento di beni di terzi 1.048 1.954 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 23.403 14.887 

b) oneri sociali 4.711 4.127 

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

1.641 1.009 

c) Trattamento di fine rapporto 1.641 1.009 

Totale costi per il personale 29.755 20.023 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

146 345 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 146 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 345 

Totale ammortamenti e svalutazioni 146 345 

14) Oneri diversi di gestione 893 2.863 

Totale costi della produzione 95.296 77.703 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -8.481 5.903 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 544 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 544 0 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -544 0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -9.025 5.903 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -9.025 5.903 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

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. 

 

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: 

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

 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 distintamente, 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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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. 
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I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 

possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 

ammortizzati secondo la loro vita utile 

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. 

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.  

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. 

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. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

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. 
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Crediti tributari e per imposte anticipate 

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. 

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. 

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 

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 

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. 

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

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

CREDITI VERSO SOCI 

Non vi sono crediti vantati verso i soci per versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 586 (€ 0 nel precedente esercizio). 

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

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 

immobilizzazion
i 

Valore di inizio esercizio     

Costo  5.962  0  5.962  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
146  5.962   5.962  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio   0   146  

Altre variazioni 732  0  0  732  

Totale variazioni 586  0  0  586  

Valore di fine esercizio     

Costo 586  2.963  0  3.549  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
146 

 

2.963   2.963  

Valore di bilancio 586  0  0  586  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).   La composizione ed i 

movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Altre 

immobilizzazion

i materiali 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5.962  5.962  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

5.962  5.962  

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 2.963  2.963  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.963  2.963  

 

Le aliquote  utilizzate sono quelle ordinarie per la rispettiva categoria di beni ed in particolare: 
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 15% per attrezzature varie 

 20% per macchine elettriche ed elettroniche; 

 15 % per mobili e arredi; 

 12% per mobili e macchine d’ufficio. 

I beni inferiori ad Euro 516,46 sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio in cui sono stati acquistati. 

Le aliquote sono ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le 

condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

 

 ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Non vi sono rimanenze da rilevare al 31/12/2019 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 33.328 (€ 18.628 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 

Valore netto 

Crediti tributari 908  0  908   908  

Verso altri 32.420  0  32.420  0  32.420  

Totale 33.328  0  33.328  0  33.328  

  

 

Dettaglio crediti verso altri 

 

 
Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 

mesi 

oltre i 5 anni Totale 

Anticipi vs associati 732 0 0 732 

Contributo Consap da ricevere 1.396 0 0   1.396 

Anticipi vs vittime racket 5.000 0 0 5.000 

Crediti per contr. Lotta al Racket 2.846 0 0  2.846 

Crediti vs Erario 908 0 0 908 

Crediti vs Inps  570 0 0 570 

Credito fondo cprm (prog.dappertutto) 13.810 0 0 13.810 

contributo tavola valdese   8.066 0 0    8,066 

     

Totale  33.328 0 0   33.328 
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Crediti - Distinzione per scadenza 

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 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 
superiore a 5 

anni 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

833  75  908  908  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

17.795  14.625  32.420  32.420  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

18.628  14.700  33.328  33.328  0  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:  

 Totale  

Area geografica  NAZIONALE 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

908  908  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
32.420  32.420  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

33.328  33.328  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 25.480 (€ 58.526 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 58.412  -33.120  25.292  

Denaro e altri valori in cassa 114  74  188  

Totale disponibilità liquide 58.526  -33.046  25.480  

 

 Le disponibilità liquide risultano così ripartite: 

  - € 21.496 Conto Banca Etica n. 121953; 

  - €   2.161 Conto Banca Etica n. 200201 (conto dedicato Investimento Collettivo); 

  - €      315 Conto Banca Etica n. 150474; 

  - €      202 Conto Paypal; 

  - €   1.118 Conto Banca Prossima n. 161626 (conto dedicato Prog. sviluppo creativo "Dappertutto") 
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   - €     188 Cassa. 

Ratei e Risconti attivi 

 risconti attivi 

variazioni di inizio esercizio  

altre variazioni 81 

valore fine esercizio 81 

 

. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 48.366 (€ 57.391 nel precedente 

esercizio).  

 

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

poste che compongono il Patrimonio Netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 8.101  0  0  0  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 43.387  0  5.903  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 5.903  0  -5.903  0  

Totale Patrimonio netto 57.391  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   8.101  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   49.290  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -9.025  -9.025  

Totale Patrimonio netto 0  0  -9.025  48.366  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 8.101  0  0  0  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 63.176  0  -19.789  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -19.789  0  19.789  0  

Totale Patrimonio netto 51.488  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato Valore di fine 
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d'esercizio esercizio 

Capitale 0  0   8.101  

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   43.387  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  5.903  5.903  

Totale Patrimonio netto 0  0  5.903  57.391  

  

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non vi sono fondi per rischi ed oneri iscritti nelle passività. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 4.267 (€ 2.636 

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 2.636  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 1.631  

Totale variazioni 1.631  

Valore di fine esercizio 4.267  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti 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 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
fornitori 

14.152  -11.037  3.115  3.115  0  0  

Debiti tributari 122  129  251  251  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

451  408  859  859  0  0  

Altri debiti 1.025  1.592  2.617  2.617  0  0  

Totale debiti 15.750  -8.908  6.842  6.842  0  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:  

 Totale  

Area geografica  NAZIONALE 
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Debiti verso fornitori 3.115  3.115  

Debiti tributari 251  251  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

859  859  

Altri debiti 2.617  2.617  

Debiti 6.842  6.842  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 1.377 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 1.377  -1.377  0  

Totale ratei e risconti passivi 1.377  -1.377  0  
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)
Esercizio Esercizio 

Dati calcolati
Esercizio 

Corrente

Riporto anno 

precedente

Esercizio 

Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
Utile (perdita) dell'esercizio -9.025 -9.025 5.903 5.903
  Imposte sul reddito 0 0 0 0
  Interessi passivi/(attivi) 544 544 0 0
  (Dividendi) 0 0 0 0
  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di 0 0 0 0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 

reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da -8.481 -8.481 5.903 5.903
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto
  Accantonamenti ai fondi 0 0 1.009 1.009
  Ammortamenti delle immobilizzazioni 146 146 345 345
  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 0
  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 

strumenti finanziari derivati che non comportano 0 0 0 0
  Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi 0 0 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 

avuto contropartita nel capitale circolante netto 146 146 1.354 1.354

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale -8.335 -8.335 7.257 7.257
Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 0 0
  Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0 0 0
  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -11.037 -11.037 8.848 8.848
  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -81 -81 0 0
  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi -1.377 -1.377 1.377 1.377
  Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante -12.571 -12.571 -2.323 -2.323
  Totale variazioni del capitale circolante netto -25.066 -25.066 7.902 7.902
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale -33.401 -33.401 15.159 15.159
Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) -544 -544 0 0
  (Imposte sul reddito pagate) 0 0 0 0
  Dividendi incassati 0 0 0 0
  (Utilizzo dei fondi) 1.631 1.631 -7 -7
   Altri incassi/(pagamenti) 0 0 0
  Totale altre rettifiche 1.087 1.087 -7 -7

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -32.314 -32.314 15.152 15.152
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) 0 0 0 0
  Disinvestimenti 0 0 0 0
Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) -732 -732 0 0
  Disinvestimenti 0 0 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) 0 0 0 0
  Disinvestimenti 0 0 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate

  (Investimenti) 0 0 0 0
  Disinvestimenti 0 0 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 0 0 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 0 0 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -732 -732 0 0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 0 0
  Accensione finanziamenti 0 0 0 0
  (Rimborso finanziamenti) 0 0 0 0
Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 0 0 0 0
  (Rimborso di capitale) 0 0 0 0
  Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 0 0
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0 0 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± -33.046 -33.046 15.152 15.152
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
  Depositi bancari e postali 58.412 58.412 43.079 43.079
  Assegni 0 0 0 0
  Denaro e valori in cassa 114 114 295 295
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 58.526 58.526 43.374 43.374
  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
  Depositi bancari e postali 25.292 25.292 58.412 58.412
  Assegni 0 0 0 0
  Denaro e valori in cassa 188 188 114 114
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 25.480 25.480 58.526 58.526
  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 0
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione 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:  

   

Descrizione Importi 

Donazioni ed erogazioni liberali 3.346 

Quote associative 940 

Contributi Consap Spese Legali 23.427 

Cinque per mille 2017 18.437 

Donazione avvocati per fini di solidarietà  237 

Contributo progetto dappertutto 13.810 

contributo sostegno campagna contro il pizzo 12.950 

contributo campagna consumo critico 620 

contributo progetto tavola valdese 11.666 

Arrotondamenti 12 

Sopravvenienze 1.370 

Totale 83.606 
 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che non vi 

sono ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che non vi 

sono costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non vi sono imposte da rilevare al 31/12/2019. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Compensi agli organi sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si informa che non sono stati erogati compensi 

ai componenti del C.d.A. 
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Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art 2427, comma 1, n. 22-ter del codice civile si segnala che non si sono verificate operazioni 

fuori bilancio che hanno comportato rischi o benefici di particolare rilievo. 

 

 Destinazione del risultato d'esercizio 

 

il risultato d'esercizio evidenzia una perdita di € 9.025,00 si propone di coprire detto disavanzo con gli 

avanzi degli esercizi precedenti. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

 Raffaele Genova 

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il presente 
documento informatico costituisce copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

Raffaele Genova 

 

 


