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RELAZIONE DI MISSIONE
La presente Relazione di Missione ha lo scopo di garantire una adeguata rendicontazione
sull’operato dell’Associazione e dei risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul
perseguimento della “missione” dell’Associazione.

Costituzione dell’Associazione
L’Associazione AIC PIEMONTE ONLUS è nata nel 1978.
In data 1/12/1999 è stata registrata nell’Anagrafe Unica Onlus, art. 10, C1, lettera A, D. Lgs.
460/1997 con il numero 99158589.
In data 20/03/2021 l’Associazione ha predisposto la modifica dello Statuto ai sensi del D. Lgs.
117/2017. Nel corso del 2022 si procederà all’iscrizione al RUNTS.

Missione e identità dell’Associazione
L’Associazione AIC PIEMONTE ONLUS è nata con l’obiettivo di
Dare l’assistenza ai celiaci e alle loro famiglie, sensibilizzazione delle istituzioni politiche, degli
esercizi di ristorazione, delle mense collettive, degli istituti scolastici, dell’industria alimentare,
farmaceutica, della grande distribuzione e i rapporti con le società medico-scientifiche sulle esigenze e
i bisogni della comunità che AIC rappresenta.
Il celiaco che si rivolge ad AIC trova la necessaria assistenza e le informazioni utili per adottare le
corrette abitudini alimentari, gli aggiornamenti sulle attività associative, i provvedimenti legislativi che
interessano la celiachia, i progetti atti a migliorare la qualità di vita, le novità del mercato alimentare e
i progressi della ricerca scientifica.
Oggi AIC è protesa ad estendere l’informazione sulla cucina senza glutine a 360 gradi, per consentire
alle persone coinvolte di potersi rivolgere a tutti gli esercizi della ristorazione e trovare comunque
persone che abbiano una conoscenza della celiachia.

Attività di Interesse Generale di cui all'art. 5 richiamate nello Statuto
Ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore, l’Associazione, nel proprio ambito
territoriale, persegue le attività di interesse generale, specificamente nei seguenti settori
dell’art. 5 CTS:
- promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché
l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie
erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai
pazienti affetti da dette patologie;
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- promuovere e curare i rapporti con le società mediche e scientifiche che si occupano di celiachia e
dermatite erpetiforme;
- sensibilizzare la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
- effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
- promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione
avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- diffondere l'informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e
terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- diffondere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme;
- diffondere l'informazione sulla corretta preparazione di un pasto senza glutine;

Compagine sociale
Al 31/12/2021 la compagine sociale dell’Associazione è la seguente:
Presidente
Enrico Panaro
Vice presidente
Gabriella Colangeli (dimessa nel 2022)
Bruno Paonessa
Consiglio Direttivo
Marany Piera Orlando (segretario generale)
Antonietta Insogna (tesoriere)
Mariarosa Brizzi
Manuela Soldan
Fulvio Luberto
Ugo Parisi
Maria Chiara Bello
Giuliana Giacoletti
Alessio Mancino
Pier Luigi Porta

Dipendenti
Al 31/12/2021 i dipendenti in forza all’Associazione sono:
Giovanna Russo
Lucia Fransos
Antonella Serra
Martina Oddenino
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Attività del Consiglio Direttivo nel 2021
Nel corso dell’anno 2021, il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte di cui una volta per
l’approvazione dei bilanci.

Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione acquisiti ad ogni titolo;
- lasciti testamentari, donazioni e liberalità di ogni tipo;
- eventuali riporti di gestione accantonati;
- contributi in conto capitale effettuati da qualsiasi Ente o persona fisica o giuridica;
- ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.
L'Associazione usufruisce delle seguenti entrate:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche o private;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..
Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I progetti finanziati dall’Associazione ed in corso di esecuzione
Nel corso del 2021
-

Vivere la Celiachia: n. 11 incontri in presenza (Ospedale Regina Margherita e Mauriziano di
Torino e Ospedale di Novara) e n. 2 incontri online (Ospedali di Alessandria e Cuneo)

-

Progetto Regione Piemonte 2021: realizzazione di n. 4 corsi FAD rispettivamente per la
ristorazione pubblica, per i Cuochi della ristorazione collettiva, per gli addetti alla distribuzione
dei pasti della ristorazione collettiva e per gli studenti degli istituti alberghieri, n. 10 corsi
Ristorazione Pubblica online di 4 ore, n. 19 corsi online per la Ristorazione Collettiva, di cui
n. 10 corsi per gli addetti alla distribuzione di 2 ore e n. 9 corsi per i cuochi di 4 ore, n. 300
incontri in loco di formazione e monitoraggio
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−

Progetto Celiachia & Diabete: presso i due centri ospedalieri di Torino e Novara sono
proseguite le attività di accompagnamento alla diagnosi ed educativa terapeutica nutrizionale
volte a supportare i piccoli pazienti e le loro famiglie che ricevono diagnosi di Celiachia,
Diabete e Diabete e Celiachia. Nell’ambito del progetto Celiachia&Diabete in provincia di
Novara sono stati organizzati n. 2 incontri (il 28 agosto e il 9 ottobre) e a settembre a Torino
un incontro presso La Palestra del Cibo. È stato inoltre realizzato il materiale informativo
dedicato.

−

Progetto Scuole: La Tavola che Unisce – Tesi di Laurea, progetto pilota per l’educazione
alimentare nella scuola primaria. Un corso insegnanti online a maggio.

−

Progetto Istituti Alberghieri: n. 5 corsi online nelle provincie di Asti, Novara, Stresa e Vercelli.

−

Incontri rivolti ai volontari online: 12 e 17 aprile.

−

Iniziative ed eventi: Gustadom Asti, Cheese Bra, Salone del Libro Torino. Iniziative ludiche:
Laboratori per bambini, Gustotram, Breakfast e Winter Walking Tour.

In corso di esecuzione nel 2022
-

Vivere la Celiachia: n. 15 incontri in presenza (Ospedale Regina Margherita e Mauriziano di
Torino e Ospedale di Novara) e n. 2 incontri online e in presenza (Ospedale di Alessandria)

-

Progetto Regione Piemonte 2022: realizzazione di n.1 corsi FAD per la ristorazione pubblica
e attivazione corsi FAD per la ristorazione collettiva e per gli studenti degli istituti alberghieri.
N. 6 corsi Ristorazione Pubblica di cui 3 online di 4 ore e n. 3 corsi in presenza (Stresa, Biella
e Vercelli) di 6 ore. N.8 corsi per gli addetti alla distribuzione dei pasti della ristorazione
collettiva di 2 ore e n. 9 corsi per i cuochi della ristorazione collettiva di 4 ore. Infine, n. 350
incontri in loco di formazione e monitoraggio. Nuove attività per il 2022: 1 corso ECM e 1
corso FAD per il personale sanitario. N. 6 incontri informativi rivolti alle Associazioni di
Categoria.

−

Progetto Celiachia & Diabete: presso i due centri ospedalieri di Torino e Novara proseguono
le attività di accompagnamento alla diagnosi ed educativa terapeutica nutrizionale volte a
supportare i piccoli pazienti e le loro famiglie che ricevono diagnosi di Celiachia, Diabete e
Diabete e Celiachia. Da febbraio a settembre Studio del Team Diabetologia O.I.R.M.: Timing
della terapia insulinica nei bambini e adolescenti con Diabete e Celiachia.

−

Incontri rivolti ai volontari online e in presenza: n. 2 in programmazione.

−

Iniziative ed eventi in programmazione: Gustadom Asti (giugno), Salone del Gusto
(settembre). Iniziative ludiche: Laboratori per bambini, Gustotram (aprile), Ristocolor
(maggio), Pranzo, Aperitivo, e Colazione con Walking Tour nelle Langhe (02/04) a Biella
(29/05) e a Novara (12/06).
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Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021
Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

A)
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Materiali
1)
Terreni e fabbricati
2)
Impianti e macchinario
3)
Attrezzature industriali e commerciali
4)
Altri beni
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
IV. Finanziarie
Partecipazioni in:
i.Imprese controllate
ii.Imprese collegate
iii.Altre imprese
2) crediti
i. imprese controllate
1.entro l’esercizio
2.oltre l’esercizio
ii. imprese collegate
1.entro l’esercizio
2.oltre l’esercizio
iii. verso altri enti del terzo settore
1.entro l’esercizio
2.oltre l’esercizio
iv. verso altri
1.entro l’esercizio
2.oltre l’esercizio
3) Altri Titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

2.415

0

2.415

0

220
2.380

438
1.324

2.600

1.762

250
250

250
250

5.265

2.012

2.185

16.056

2.185

16.056

1)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
1)materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - CREDITI
1)
verso utenti e clienti
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
1.
entro l’esercizio
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2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5)
verso enti della stessa rete associativa
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del terzo settore
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale crediti verso altri enti del terzo settore
9) crediti tributari
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale crediti tributari
10) da 5 per mille
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale crediti da 5 per mille
12) verso altri
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale crediti verso altri
Totale crediti
I. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
III. disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

3.327

135

3.327

135

146

0

146
5.658

0
16.191

249.436

167.109

1.151
250.587

742
167.851

256.245
1.301

184.042
22.494

262.811
Stato patrimoniale passivo

31/12/2021

208.548
31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I.
Fondo di dotazione dell’ente
II.
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
TOTALE
Riserve di utili o avanzi di gestione
Altre riserve
TOTALE
IV.
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
1)
2)

13.626
19.000

13.626
0

32.626
67.394

13.626
49.411

67.394
207

63.036
17.983

100.227

81.020

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondi per imposte, anche differite
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31/12/2021
3)

31/12/2020

altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Verso banche
1.
entro l’esercizio
2.
oltre l’esercizio
Totale debiti verso banche
2) Verso altri finanziatori
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso altri finanziatori
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Verso enti della stessa rete associativa
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) per erogazioni liberali condizionate
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti per acconti
7) verso fornitori
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso fornitori
8) verso imprese controllate e collegate
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) Tributari
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti tributari
10) verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) verso dipendenti e collaboratori
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
1. entro l’esercizio
2. oltre l’esercizio
Totale altri debiti

68.759

60.442

8.000

6.717

8.000

6.717

8.949

4.531

8.949

4.531

4.258

4.060

4.258

4.060

4.469

2.928

4.469

2.928

177

7

1)

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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25.853
67.972

18.243
48.843

262.811

208.548
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Rendiconto gestionale
A) Costi e oneri da
attività di interesse
generale
1) Materie prime,
sussidiarie, di consumoe
merci

31/12/2021

2.609

2) Servizi

123.513

3) Godimento beni di
terzi
4) Personale

119.382

5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
e immateriali
6) Accantonamenti per
rischi ed oneri
7) Oneri diversi di
gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione
degli organi
istituzionali
10) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali
Totale

B) Costi e oneri da
attività diverse
1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo
e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di
terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
e immateriali
6) Accantonamenti per
rischi e oneri
7) Oneri diversi di
gestione
8) Rimanenze iniziali
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1.313

660

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
31/12/2020 interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
2.111 fondatori
2) Proventi dagli
associati per attivitàmutuali
92.011
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori
115.821 4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per
850 mille
6) Contributi da soggetti
privati
7) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi
8) Contributi da enti
1.106 pubblici
9) Proventi da contratti
con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e
proventi

19.000

31/12/2021

95.157

31/12/2020

92.568

2.276

96.888

99.644

20.389

9.729

47.416

27.666

9.483

2.295

271.609

231.902

5.132

20.003

11) Rimanenze finali
266.477

211.899

Totale
Avanzo/disavanzo attivitàdi
interesse generale
(+/-)
B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse
1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori
2) Contributi da soggetti
privati
3) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi
4) Contributi da enti
pubblici
5) Proventi da contratti
con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e
proventi
7) Rimanenze finali
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Totale

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte
fondi abituali
2) Oneri per raccolte
fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni
patrimoniali
5) Accantonamenti per
rischi e oneri
6) Altri oneri
Totale

E) Costi e oneri di
supporto generale
1) Materie prime,
sussidiarie, di consumoe
merci
2) Servizi
3) Godimento beni di
terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni
materiali e immateriali
6) Accantonamenti per
rischi e oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali
9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali
Totale
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Totale
Avanzo/disavanzo attività
diverse(+/-)
C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte
fondi abituali
2) Proventi da raccolte
fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo da
attività di raccolta fondi
(+/-)
D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni
patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo da
attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
E) Proventi di supporto
generale
1) Proventi da distacco
del personale
2) Altri proventi di
supporto generale

Totale
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Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-)
Costi figurativi
1) da attività di interesse
generale
2) da attività diverse
Totale

Proventi figurativi
1) da attività di interesse
generale
2) da attività diverse
Totale

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo
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4.925

2.020

207

17.983
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NOTA INTEGRATIVA
Introduzione
Cari Soci,
Il presente rendiconto rappresenta la situazione economico finanziaria al 31/12/2021.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in
maniera rilevante sull'andamento dell’attività dell’associazione.

Contenuto e forma del rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021
Il Rendiconto gestionale dell’Associazione AIC PIEMONTE ONLUS è predisposto al 31
dicembre di ogni anno.
Abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di rendicontazione previsto per gli enti del terzo
settore che aderiscono al RUNTS, con un fatturato superiore ai 220.000 euro, indicato dal
decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2022 che diventerà
obbligatorio per rendicontare il bilancio del 2021, anche al fine di una corretta comparazione
dei dati negli anni successivi.
Abbiamo ritenuto di avvalerci:
-

delle Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

-

delle linee guida contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei
bilanci di esercizio degli Enti non Profit” dell’Agenzia per il Terzo settore;

-

Di quanto stabilito dal DM 39 del 5/3/2021

Il contenuto dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, non deroga dalle norme
dettate dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il medesimo è pertanto redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, e in particolare in conformità alle raccomandazioni della
Commissione aziende Non Profit dei Dottori Commercialisti, opportunamente integrati dai
Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle disposizioni
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, (D.lgs. n. 460/97).
Il Rendiconto della Gestione riprende il DM 39/2021, che ha lo scopo di determinare
l’avanzo/disavanzo dell’attività di interesse generale, delle attività diverse, dell’attività di
raccolta fondi, dell’attività finanziarie e patrimoniali e pertanto informa sul modo in cui le
risorse sono state acquisite e sono state impiegate nelle diverse aree gestionali. Le “aree
gestionali” dell’associazione, nel rendiconto gestionale in esame, sono definite unicamente
dall’attività di interesse generale.
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La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nel
Rendiconto della Gestione. La Nota Integrativa fornisce le indicazioni previste dall’art. 2427 del
Codice Civile.

Criteri d i valutazione
Il rendiconto gestionale è stato predisposto applicando i principi contabili nazionali, ove
necessario, e facendo riferimento alle emanate raccomandazioni contabili emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili specificamente previsti
per le Organizzazioni senza scopo di lucro.
La valutazione delle voci del rendiconto gestionale è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha
comportato la valutazione individuale delle singole poste delle attività o passività, a l f i n e d i
evitare compensazioni tra perdite.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto, che non è mai stato oggetto di rivalutazioni o
svalutazioni, ed ammortizzate seguendo il metodo dell’ammortamento indiretto, mediante
l’accantonamento della quota annua di competenza al rispettivo fondo.
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato e pertanto sommato al valore dei singoli beni.

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al 31/12 e consistono depositi
cauzionali.

Disponibilità Liquide
La disponibilità di denaro è formata dalla cassa e dai saldi attivi dei conti correnti bancari e
postali. Tale disponibilità liquida è valutata al valore nominale.

Ratei e Risconti
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 ricavi comuni
a 2 o più esercizi
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TFR
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

Debiti
I debiti sono contabilizzati al valore nominale, corrispondente al loro valore effettivo.

Uscite
Le uscite rappresentano i costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento della propria attività. Tali costi sono contabilizzati secondo il criterio di
competenza economico-temporale.

Entrate
Sono costituite dalle quote associative ricevute dai soci, da contributi su progetti e da
convenzioni con enti pubblici.
Le entrate derivanti da donazioni o altri introiti vengono registrate in base al pagamento.

INFORMATIVA SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto
Voce di bilancio

SALDO
INIZIALE

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO
FINALE

Terreni e Fabbricati
Attrezzature e Impianti

1.762

1.546

708

2.600

Altre imm. Materiali
Totale

1.762

1.546

708

2.600

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
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Terreni e
fabbricati
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

27.505,00

27.505,00

25.742,00

25.742,00

1546,00

1.546,00

-709,00

-709,00

0,00

29.051,00

0,00

29.051,00

0,00

26.451,00

0,00

26.451,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

Immobilizzazioni Finanziarie
La voce è rappresentata da una quota della società Spiga Barrata Service S.r.l.. Il valore nominale della quota,
pari al 2,5% del capitale sociale ammonta ad € 250. Il capitale sociale della società ammonta ad € 10.000.
Disponibilità liquide

INTESA SAN PAOLO
UNICREDIT C/C104250613
UNICREDIT C/C 104251087
BANCO POSTA
PAYPAL
Denaro E Valori In Cassa
Totale

SALDO
INIZIALE
71.976,00
30,00
35,00
92.154,00
2.914,00
742
167.851,00

INCREMENTI
60.077,00
32,00
1.183,00
14.925,00
6.111,00
408,00
82.736,00
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DECREMENTI

0,00

SALDO FINALE
132.053,00
62,00
1.218,00
107.079,00
9.025,00
1.150,00
250.587,00
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PASSIVITA’
Patrimonio Netto
Di seguito viene riportato il prospetto di variazione del patrimonio netto e il saldo a fine
esercizio

Altre variazioni
Valore di
inizio
esercizio
Fondo Dotazione
Patrimonio libero
Patrimonio vincolato
Risultato vincolata
Totale patrimonio netto

Incrementi

49.411,00
13.626,00

17.983,00
19.000,00

63.037,00

36.983,00

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

67.394,00
32.626,00
0,00

0,00

100.020,00

TFR
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
60.442,00

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Restituzione
Accantonamento nell'esercizio

8.317,00

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

68.759,00

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR dell’associazione alla fine
dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data.
Debiti
I debiti al 31/12/2021 ammontano complessivamente a € 25.853,00.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
Debiti verso dipendenti
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Debiti verso enti della stessa rete
Totale debiti

Valore di inizio
Variazione
esercizio
nell'esercizio
4.531,00
4.418,00

Valore di fine
Quota scadente entro
esercizio
l'esercizio
8.949,00
8.949,00

4.060,00

198,00

4.258,00

4.258,00

2.928,00
6.717,00
7,00

1.541,00
1.283,00
170,00

4.469,00
8.000,00
177,00

4.469,00
8.000,00
177,00

18.243,00

7.610,00

25.853,00

25.853,00
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Ratei e Risconti passivi
Sono rappresentati dalle ferie e permessi non retribuiti dei dipendenti, contributo a federazione
nazionale e da risconti relativi a contributi da AIC nazionale e rinviate al futuro esercizio
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei Passivi

17.238,00

4.703,00

21.941,00

Risconti Passivi

31.606,00

14.425,00

46.031,00

Totale ratei e risconti

48.844,00

19.128,00

67.972,00

SINTESI RENDICONTO GESTIONALE
Entrate
Descrizione

2020

2021

Variazione

Proventi dagli associati per attività
mutuali

92.568,00

95.157,00

2.589,00

Contributi da soggetti privati

99.644,00

96.888,00

- 2.756,00

Contributi da enti pubblici

27.666,00

47.416,00

19.750,00

0,00

2.276,00

2.276,00

12.024,00
231.902,00

29.872,00
271.609,00

17.848,00
39.707,00

2020

2021

Variazione

2.111,00

2.609,00

92.011,00

123.513,00

498,00
31.502,00

115.821,00

119.382,00

3.561,00

850,00

1.313,00

463,00

1.106,00

660,00

0,00

19.000,00

211.899,00

266.477,00

Erogazioni liberali
Altri ricavi, rendite e proventi
Totale

Uscite
Descrizione
Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Servizi
Personale
Godimento beni di terzi
Accantonamento Rischi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Accantonamento a riserva
vincolata
Totale
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446,00
19.000,00
54.578,00
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Indicazione del numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del
periodo:
Nel corso del 2021 l’Associazione si è avvalsa:
Categoria

Inizio

Assunzioni

Dimissioni

Esercizio

Fine
Esercizio

Lavoratori dipendenti

4

4

Totale

4

4

Situazione fiscale
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente. Le imposte ammontano a € 4.925 a titolo di IRAP.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non sono presenti fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio e ad oggi a nostra conoscenza

Destinazione dell’avanzo di gestione
Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
La gestione determina un avanzo di gestione pari ad € 207,00.

Di seguito si riporta il preventivo per l’anno 2022.
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PREVENTIVO ECONOMICO 2022
SPESE ED ONERI
Costi per materie prime e di consumo
Costi per servizi
Costi per il personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE SPESE E ONERI
PROVENTI E RENDITE
Quote associative
Rimborsi da ASL
Contributi da enti privati
Contributi per visibilità
Altri proventi
TOTALE PROVENTI

prev. 2022
2.609
135.402
133.982
709
5.764
278.466
101.033
49.802
107.800
18.850
281
277.766
700

AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

278.466

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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