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CPD CONSULTA -ODV ETS 
CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D - 10134 TORINO (TO)  

Codice fiscale 97527910018 – Partita iva 12115020013 
Forma giuridica Associazioni riconosciute 

Settore attività prevalente (ATECO) 881000 
  
 
 

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          40.441            54.799   
III - Immobilizzazioni finanziarie -   -   

Totale Immobilizzazioni (B)          40.441            54.799   

C) Attivo circolante     
I - Rimanenze -   -   
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     
esigibili entro l'esercizio successivo         352.090           308.059   
esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante -   -   

Totale crediti         352.090           308.059   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   
IV - Disponibilità liquide         118.365               772   

Totale attivo circolante (C)         470.455           308.831   

D) Ratei e risconti           4.403             4.429   

Totale attivo         515.299           368.059   

Passivo     
A) Patrimonio netto     

I - Capitale          82.560            82.560   
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   
III - Riserve di rivalutazione -   -   
IV - Riserva legale -   -   
V - Riserve statutarie -   -   
VI - Altre riserve -1                 0   
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -   -   
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -56.765   -62.611   
IX - Utile (perdita) dell'esercizio          13.320             5.846   
Perdita ripianata nell'esercizio -   -   
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale Patrimonio Netto          39.114            25.795   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          11.997             8.773   

D) Debiti     
esigibili entro l'esercizio successivo         194.978           129.010   
esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   
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Totale debiti         194.978           129.010   

E) Ratei e risconti         269.210           204.481   

Totale passivo         515.299           368.059   

 

Conto economico 31/12/2019  31/12/2018  
A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni         588.738           350.668   

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 -   -   
altri          17.049            17.798   

Totale altri ricavi e proventi          17.049            17.798   

Totale valore della produzione         605.787           368.466   

B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          23.264            24.181   
7) per servizi         440.208           156.103   
8) per godimento di beni di terzi          12.584            18.331   

9) per il personale     
a) salari e stipendi          44.489            45.529   
b) oneri sociali           8.306             3.086   

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

          3.251             3.610   

c) trattamento di fine rapporto           3.251             3.610   
d) trattamento di quiescenza e simili -   -   
e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale          56.046            52.225   

10) ammortamenti e svalutazioni     
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

         21.631            18.888   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -   -   
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali          21.631            18.888   
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

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

         25.000            80.000   

Totale ammortamenti e svalutazioni          46.631            98.888   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -   -   
12) accantonamenti per rischi -   -   
13) altri accantonamenti -   -   
14) oneri diversi di gestione           3.730             4.526   

Totale costi della produzione         582.463           354.254   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)          23.324            14.212  

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 -   -   
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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 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -   -   
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                 1   

Totale proventi diversi dai precedenti               7                 1   

Totale altri proventi finanziari               7                 1   

17) interessi e altri oneri finanziari     
verso imprese controllate -   -   
verso imprese collegate -   -   
verso imprese controllanti -   -   
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   
altri           7.437             6.031   

Totale interessi e altri oneri finanziari           7.437             6.031   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -7.430   -6.030   

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 -   -   
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)          15.894             8.182  

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
imposte correnti           2.535             2.336   
imposte relative a esercizi precedenti              39                 0   
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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 

          2.574             2.336   

21) Utile (perdita) dell'esercizio          13.320             5.846  

 

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

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Associati, 
 
il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
 
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute e si 
compone dei seguenti documenti: 
 
1) Stato patrimoniale; 
 
2) Conto economico; 
 
3) Nota integrativa. 
 
L’arrotondamento dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, all’unità di euro è 
avvenuto per eccesso o per difetto. Se necessario, la quadratura dei prospetti di bilancio è 
stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per 
arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella voce di patrimonio netto A.VI Altre riserve. 
 
In particolare: 
 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività; 
 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi; 
 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2019  tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del 
D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; 
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- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in 
grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché del risultato economico; 
 
- l’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente; 
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge; 
 
- l’Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
 
- gli eventuali elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati; 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 
2423, comma 1, del codice civile. 
 
Si precisa infine che i criteri di valutazione adottati, e di seguito illustrati, rispondono a 
quanto richiesto dall’art. 2426 del Codice Civile. 
 

 
  
Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 

 
  
Immobilizzazioni 
 

Di seguito si presentano i criteri di valutazione delle immobilizzazioni. 
 
 
B) I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzo e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile. 
 
In dettaglio: 
 
- Le altre immobilizzazioni immateriali includono spese effettuate su beni di terzi 
ammortizzate in 5 anni e altri costi pluriennali da ammortizzare. Attualmente risultano essere 
totalmente ammortizzate. 
 
 
B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e 
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i costi direttamente imputabili al bene. A tal proposito si segnala però che nel costo dei beni 
non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
 
Gli eventuali costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al 
Conto Economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica 
del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti esse sono ridotte, poiché la 
partecipazione effettiva al processo produttivo dei beni cui si riferiscono si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono le seguenti: 
 
Impianti         15% 
Attrezzature industriali e commerciali     15% 
Automezzi         20% 
Mobili e macchine d’ufficio elettromeccaniche    20% 
Arredamento         15% 
 

 
  
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
 

 
  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio    
Costo 43.300 303.446 346.746 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 43.300 248.647 291.947 
Valore di bilancio - 54.799 54.799 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni - 7.274 7.274 
Ammortamento dell'esercizio - 21.631 21.631 
Totale variazioni - (14.357) (14.357) 
Valore di fine esercizio    
Costo 43.300 280.678 323.978 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 43.300 240.237 283.537 
Valore di bilancio - 40.442 40.442 
 
 

 
  
Attivo circolante 
 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 
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Attivo circolante: Crediti 
 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a 
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
 

 
  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando eventualmente la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile 
oltre lo stesso. 
 

 
  

 
Crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 
Valore di inizio esercizio 308.059 308.059 
Variazione nell'esercizio 44.031 44.031 
Valore di fine esercizio 352.090 352.090 
Quota scadente entro l'esercizio 352.090 352.090 
 
 

 
  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Non è stata effettuata la ripartizione per aree geografiche in quanto gli eventuali importi 
vantati verso soggetti esteri non sono significativi. 
 

 
  
Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non esistono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore. 
 

 
  

Si espone di seguito il dettaglio della voce "Crediti". 
 
Crediti v/clienti      352.002 
Erario c/collab parasubordinati           88 

 
 

 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e consistono nelle giacenze 
della società sui c/c bancari e/o nelle liquidità esistenti nelle casse sociali alla fine 
dell’esercizio. 
 
Si presenta di seguito la tabella con le relative variazioni. 
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Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 749 21 770 
Variazione nell'esercizio 117.583 11 117.594 
Valore di fine esercizio 118.332 32 118.364 
 
 

 
  
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
Si presenta di seguito la tabella con le relative variazioni. 
 

 
  

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 4.429 4.429 
Variazione nell'esercizio (26) (26) 
Valore di fine esercizio 4.403 4.403 
 
 

 
  
Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 
dello stato patrimoniale. 
 

 
  
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e del 
patrimonio netto. 
 

 
  
Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e del passivo, 
determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli avanzi degli esercizio 
precedenti, al netto dei disavanzi di gestione.  
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio. 
 

 
  
Variazioni voci di patrimonio netto 
 

 Capitale 
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 82.560 (62.611) 5.846 25.795 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     
Altre variazioni     
Incrementi - 5.846 - 5.846 
Decrementi - - 5.846 5.846 
Risultato d'esercizio   13.320 13.320 
Valore di fine esercizio 82.560 (56.765) 13.320 39.115 
 
 

 
  
Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
  
Informazioni sul 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 di singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 8.773 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 3.251 
Utilizzo nell'esercizio 27 
Totale variazioni 3.224 
Valore di fine esercizio 11.997 

 
 

 
  

L’incremento del fondo TFR è dovuto all’accantonamento della quota di competenza 
dell’esercizio in commento, diminuita dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e 
degli eventuali importi corrisposti a seguito di cessazione di rapporti di lavoro dipendente. 
 

 
  
Debiti 
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I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
 

 
  
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni 
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza. 
 

 
  

 
Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 83.381 32.380 1.383 1.581 9.840 128.565 
Variazione nell'esercizio 73.890 (7.186) 4.004 (180) (4.115) 66.413 
Valore di fine esercizio 157.271 25.194 5.387 1.401 5.725 194.978 
Quota scadente entro l'esercizio 157.271 25.194 5.387 1.401 5.725 194.978 
 
 

 
  
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Non è stata effettuata la ripartizione per aree geografiche in quanto gli eventuali importi 
vantati da creditori esteri non sono significativi. 
 

 
  
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

Non sussistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio. 
 

 
  
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
Si presenta di seguito la tabella relativa alla loro movimentazione nel corso dell’esercizio. 
 

 
  

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 
Valore di inizio esercizio 7.641 196.840 204.481 
Variazione nell'esercizio (2.518) 67.247 64.729 
Valore di fine esercizio 5.123 264.087 269.210 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto di possibili resi, sconti, 
abbuoni o premi. 
 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
Gli eventuali ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano, pertanto, gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti. 
 
Di seguito si presenta la tabella delle voci specifiche di conto economico. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 %19-18 
COSTI, SPESE E PERDITE       
MATERIALE DI PULIZIA             50,18             98,57  -49,092 
CANCELLERIA          1.491,82          1.196,97   24,633 
CARBURANTI E LUBRIFICANTI         15.650,33         18.163,11  -13,834 
INDUMENTI DI  LAVORO          1.398,59              0,00  100,000 
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46            287,70            801,82  -64,119 
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI            347,73             41,80  731,889 
MATERIALE INFORMATICO            463,60              0,00  100,000 
ACQUISTI VARI          3.574,18          3.878,84   -7,854 
ALTRI ACQUISTI         23.264,13         24.181,11   -3,792 
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.         23.264,13         24.181,11   -3,792 
TRASPORTI SU ACQUISTI             46,56              0,00  100,000 
GAS RISCALDAMENTO              0,00          5.246,61 -100,000 
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA          3.593,32          4.221,79  -14,886 
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%          5.511,88          5.594,71   -1,480 
PEDAGGI AUTOSTRADALI          1.215,00            467,62  159,826 
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI            519,95              0,00  100,000 
ASSICURAZIONI R.C.A.         10.373,21          9.624,15    7,783 
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE          2.077,94          1.934,91    7,392 
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'         38.586,00         14.632,00  163,709 
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.         13.709,00          5.386,25  154,518 
CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.          8.541,53          2.341,12  264,848 
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'         51.706,29         11.934,00  333,268 
SPESE TELEFONICHE         10.776,47         12.394,18  -13,052 
SPESE CELLULARI          5.263,37          5.749,07   -8,448 
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA            224,85            196,10   14,660 
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.              0,00              0,00  
PASTI E SOGGIORNI         13.707,75          6.392,30  114,441 
SPESE PER VIAGGI          5.376,00          1.143,51  370,131 
ONERI BANCARI          1.365,83          2.967,67  -53,976 
ALTRI COSTI PER SERVIZI          4.323,62          1.823,14  137,152 
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         62.686,71          7.435,39  743,085 
CONSUL FISC LAV AMMINISTRATIVE          9.516,00          6.344,00   50,000 
SPESE CONTO PARTEC.PROGETTO        135.670,00         40.187,58  237,591 
COSTI DI PROMOZIONE         29.879,98          3.840,60  678,002 
RIMBORSO SPESE A TERZI          5.975,63          5.589,80    6,902 
FIDEJUSSIONI            840,00            241,58  247,710 
CONSULENZE INFORM E SERV SOFTWAR         18.721,44            414,80  ***,000 
COSTI PER SERVIZI        440.208,33        156.102,88  181,998 
COSTI PER SERVIZI        440.208,33        156.102,88  181,998 
NOLEGGIO DEDUCIBILE          6.489,79          9.867,60  -34,231 
NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.          6.093,78          8.462,99  -27,994 
AFFITTI E LOCAZIONI         12.583,57         18.330,59  -31,352 
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI         12.583,57         18.330,59  -31,352 
SALARI E STIPENDI         44.489,24         45.528,73   -2,283 
SALARI E STIPENDI         44.489,24         45.528,73   -2,283 
ONERI SOCIALI INPS          7.849,31          2.306,92  240,250 
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ONERI SOCIALI INAIL            366,75            779,08  -52,925 
ALTRI ONERI SOCIALI             90,00              0,00  100,000 
ONERI SOCIALI          8.306,06          3.086,00  169,152 
TFR          3.250,64          3.209,40    1,284 
TFR COMP ESERCIZIO              0,00            400,78 -100,000 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO          3.250,64          3.610,18   -9,959 
COSTI PER IL PERSONALE         56.045,94         52.224,91    7,316 
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.             37,95              0,00  100,000 
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI             37,95              0,00  100,000 
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.            354,39             88,82  298,997 
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.            354,39             88,82  298,997 
AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.         21.238,80         18.798,80   12,979 
AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)         21.238,80         18.798,80   12,979 
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO         21.631,14         18.887,62   14,525 
ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT         25.000,00         80.000,00  -68,750 
SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.         25.000,00         80.000,00  -68,750 
SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)         25.000,00         80.000,00  -68,750 
IMPOSTA DI BOLLO              0,00             25,36 -100,000 
TASSA SUI RIFIUTI            705,29            767,23   -8,073 
IMPOSTE E TASSE            705,29            792,59  -11,014 
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI              0,00             70,00 -100,000 
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI          1.600,51            924,79   73,067 
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.              0,00              0,00  
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI          1.402,80          2.458,07  -42,930 
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI             11,40              8,35   36,526 
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI              0,00            100,00 -100,000 
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE          3.014,71          3.561,21  -15,345 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE          3.720,00          4.353,80  -14,557 
INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD          7.218,69          5.292,42   36,396 
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI            218,05            738,64  -70,479 
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)          7.436,74          6.031,06   23,307 
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.          7.436,74          6.031,06   23,307 
SANZIONI SU IMPOSTE             10,24            172,56  -94,065 
IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI             10,24            172,56  -94,065 
ONERI STRAORDINARI             10,24            172,56  -94,065 
IRAP DELL'ESERCIZIO          2.375,00          2.336,00    1,669 
IRES DELL'ESERCIZIO            160,00              0,00  100,000 
IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI             39,00              0,00  100,000 
IMPOSTE CORRENTI          2.574,00          2.336,00   10,188 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.          2.574,00          2.336,00   10,188 
TOTALE COSTI        592.474,09        362.620,53   63,386 
       
RICAVI E PROFITTI       
CONTRIBUTI VARI        176.438,56         75.380,00  134,065 
QUOTE ASSOCIATIVE             95,00            100,00   -5,000 
RICAVI PER DONAZIONI         55.647,69         51.956,70    7,103 
RICAVI CONTR.CINQUE PER MILLE          5.266,53          4.092,19   28,697 
DONAZIONI PER ACQ.MEZZO ATTREZ              0,00         16.961,65 -100,000 
CONTRIBUTI COMUNALI        100.190,00         97.000,00    3,288 
CONTR.COMPAGNIIA SAN PAOLO         80.000,00         80.000,00  
CONTRIBUTI REGIONALI        148.900,00         25.177,75  491,395 
RICAVI DELLE VENDITE        566.537,78        350.668,29   61,559 
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI         22.200,00              0,00  100,000 
RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE         22.200,00              0,00  100,000 
RICAVI        588.737,78        350.668,29   67,890 
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.              9,50              4,25  123,529 
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE            180,53            207,07  -12,816 
RISARCIMENTI ASSICURATIVI              0,00              0,00  
ALTRI RICAVI E PROVENTI            190,03            211,32  -10,074 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE         16.858,80         16.858,80  
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE         16.858,80         16.858,80   
ALTRI RICAVI E PROVENTI         17.048,83         17.070,12   -0,124 
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI              6,99              0,97  620,618 
PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI              6,99              0,97  620,618 
ALTRI PROVENTI FINANZIARI              6,99              0,97  620,618 
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.              0,00            727,00 -100,000 
VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)              0,00            727,00 -100,000 
PROVENTI STRAORDINARI              0,00            727,00 -100,000 
TOTALE RICAVI        605.793,60        368.466,38   64,409 
RISULTATO DI ESERCIZIO         13.319,51          5.845,85  127,845 
TOTALE A PAREGGIO        592.474,09        362.620,53   63,386 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

RIDUZIONI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL I E 
IMMATERIALI 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state operate riduzioni di valore relativamente alle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
 
 
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
 
La associazione non possiede partecipazioni di sorta. 
 
 
CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE AI 5 ANNI 
 
Nel bilancio in commento non esistono poste creditorie e/o debitorie con scadenza superiore 
ai cinque anni. 
 
 
OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE 
 
L’Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista 
dall’art. 2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo e/o a condizioni che si 
discostino da quelle di mercato. 
 
 
ACCORDI FUORI BILANCIO 
 
Ai sensi del numero 22-ter, comma 1, dell’art. 2427 del c.c., si precisa che alla data del 
31.12.2019 non sono in essere accordi non evidenziati dallo stato patrimoniale della 
Associazione che comportino rischi e/o benefici, e la cui menzione sia necessaria per valutare 
la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico del presente bilancio. 
 
Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti 
 
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni 
e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017. Di 
seguito si riporta la tabella con gli incassi totali per servizi effettuati e contributi ricevuti: 
 
…. 
 

 
  
Nota Integrativa parte finale 
 

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 associazione ed il 
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risultato economico dell’esercizio. 
 
Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio, il Consiglio Direttivo ne propone 
l’accantonamento alla riserva “Perdite portate a Nuovo”, di cui alla voce A VIII del 
patrimonio netto. 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invitano i Signori associati ad 
approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 e la proposta di destinazione dell’utile sopra 
indicata.  
 
Torino, 9 giugno 2020 
                                                                               IL PRESIDENTE DEL C.D. 
 

 
  
 
 


