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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 

 

 

 

Stato patrimoniale 31/12/2020  31/12/2019  

Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali -   -   

II - Immobilizzazioni materiali          22.051            40.441   

III - Immobilizzazioni finanziarie -   -   

Totale Immobilizzazioni (B)          22.051            40.441   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze -   -   

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

II - Crediti     

esigibili entro l'esercizio successivo         376.972           352.090   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

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

Totale crediti         376.972           352.090   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide          80.079           118.365   

Totale attivo circolante (C)         457.051           470.455   

D) Ratei e risconti           5.060             4.403   

Totale attivo         484.162           515.299   

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               2   -1   

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -43.446   -56.765   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio          17.557            13.320   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale Patrimonio Netto          56.673            39.114   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          16.001            11.997   
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D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo          86.700           194.978   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti          86.700           194.978   

E) Ratei e risconti         324.788           269.210   

Totale passivo         484.162           515.299   

 

Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni         727.618           588.738   

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          18.518            17.049   

Totale altri ricavi e proventi          18.518            17.049   

Totale valore della produzione         746.136           605.787   

B) Costi della produzione     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          37.833            23.264   

7) per servizi         566.158           440.208   

8) per godimento di beni di terzi          11.901            12.584   

9) per il personale     

a) salari e stipendi          58.318            44.489   

b) oneri sociali          16.395             8.306   

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

del personale 

          4.034             3.251   

c) trattamento di fine rapporto           4.034             3.251   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale          78.747            56.046   

10) ammortamenti e svalutazioni     

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

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

         20.563            21.631   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -   -   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali          20.563            21.631   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

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

liquide 

              0            25.000   

Totale ammortamenti e svalutazioni          20.563            46.631   

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

12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione           3.436             3.730   

Totale costi della produzione         718.638           582.463   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)          27.498            23.324  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   
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da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

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

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecip 

-   -   

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               3                 7   

Totale proventi diversi dai precedenti               3                 7   

Totale altri proventi finanziari               3                 7   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           4.529             7.437   

Totale interessi e altri oneri finanziari           4.529             7.437   

17-bis) utili e perdite su cambi -3                 0   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.529   -7.430   

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)          22.969            15.894  
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     

imposte correnti           5.412             2.535   

imposte relative a esercizi precedenti               0                39   

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 

          5.412             2.574   

21) Utile (perdita) dell'esercizio          17.557            13.320  

 

I valori si intendono espressi in euro  
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Associati, 

 

il bilancio chiuso al 31.12.2020 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 

31/12/2020  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. 

 

Il presupposto della continuità della missione dell’Associazione è un principio fondamentale 

nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente 

considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza 

che vi sia né l'intenzione né la necessità di cessare l'attività. 

A riguardo, l'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che la "valutazione delle voci deve 

essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività" e pertanto, 

nella fase di preparazione del bilancio, gli organi preposti della Associazione devono valutare 

la capacità dell’Associazione di continuare a operare come un'entità di funzionamento a 

meno che lo stesso consiglio direttivo non intenda interromperne l'attività, o non abbia 

alternative realistiche a tale prospettiva. 

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è 

applicabile, gli organi preposti dall’Associazione hanno tenuto conto di tutte le informazioni 

disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di 

riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun 

caso. In tale prospettiva, il concetto di continuità aziendale implica che la Associazione 

continui nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. 

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata 

effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione 

degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia nazionale e mondiale. 

Ciò nonostante, infatti, non si sono verificati impatti negativi, considerando la tenuta dei 

ricavi dell’esercizio che non hanno subito alcuna contrazione. 

 

 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

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

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 aliquote 

commisurate 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. 
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Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 43.300 280.678 323.978 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 43.300 240.237 283.537 

Valore di bilancio - 40.441 40.441 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 2.173 2.173 

Ammortamento dell'esercizio - 20.563 20.563 

Totale variazioni - (18.390) (18.390) 

Valore di fine esercizio    

Costo 43.300 282.851 326.151 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 43.300 260.800 304.100 

Valore di bilancio - 22.051 22.051 

 

 

 

  

Attivo circolante 

 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 

singolarmente commentate. 

 

 

  
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 verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti 

tributari iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 352.002 88 0 352.090 

Variazione nell'esercizio 15.845 75 8.962 24.882 

Valore di fine esercizio 367.847 163 8.962 376.972 

Quota scadente entro l'esercizio 367.847 163 8.962 376.972 

 

 

 

  
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. 
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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/ENTI      358.682 

FATTURE DA EMETTERE        9.165 

FORNITORI C/ANTICIPI          887 

CREDITI PER FONDI V/ASSOCIAZ.        5.000 

CREDITI DIVERSI        2.127 

CARTA DI CRED.PREPAGATA SANPAOLO          580 

DEBITI V/FORNITORI          367 

ERARIO C/COLLAB PARASUBORDINATI          163 

 

 

 

  
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. 

 

 

 

  

 
Depositi bancari 

e postali 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 118.332 33 118.365 

Variazione nell'esercizio (38.866) 580 (38.286) 

Valore di fine esercizio 79.466 613 80.079 

 

 

 

  

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. 
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 Risconti attivi 
Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 4.403 4.403 

Variazione nell'esercizio 657 657 

Valore di fine esercizio 5.060 5.060 

 

 

 

  

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.  

 

 

  
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 
Varie altre 

riserve 

Totale 

altre 

riserve 

Utili 

(perdite) 

portati a 

nuovo 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

Totale 

patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 82.560 (2) (2) (56.765) 13.320 39.113 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
      

Altre variazioni       

Incrementi - - - 13.319 - 13.319 

Decrementi - - - - 13.320 13.320 

Risultato d'esercizio     17.557 17.557 

Valore di fine esercizio 82.560 3 3 (43.446) 17.557 56.674 
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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 11.997 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.034 

Utilizzo nell'esercizio 31 

Totale variazioni 4.004 

Valore di fine esercizio 16.001 

 

 

 

  

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 
 

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 157.271 25.195 5.387 1.401 5.725 194.979 

Variazione nell'esercizio (153.447) 30.531 6.247 2.204 6.185 (108.280) 

Valore di fine esercizio 3.824 55.726 11.634 3.605 11.910 86.699 

Quota scadente entro l'esercizio 3.824 55.726 11.634 3.605 11.910 86.699 

 



 

CPD CONSULTA -ODV ETS  Codice fiscale 97527910018 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 12 di 16 
 

 

 

  

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 5.122 264.086 269.208 

Variazione nell'esercizio 78.775 (23.195) 55.580 

Valore di fine esercizio 83.897 240.891 324.788 

 

 

 

  

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. 
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Descrizione conto 
Saldo al Saldo al 

% 20/19 
31/12/2020 31/12/2019 

COSTI, SPESE E PERDITE       

MATERIALE DI PULIZIA 735,15 50,18  ***,000 

CANCELLERIA 2.385,50 1.491,82 59,905 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 14.879,10 15.650,33 -4,927 

INDUMENTI DI  LAVORO 1.229,03 1.398,59 -12,123 

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 892,23 287,7 210,125 

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI 0 347,73 -100 

MATERIALE INFORMATICO 5.507,91 463,6  ***,000 

ACQUISTI VARI 12.203,60 3.574,18 241,437 

ALTRI ACQUISTI 37.832,52 23.264,13 62,621 

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 37.832,52 23.264,13 62,621 

TRASPORTI SU ACQUISTI 0 46,56 -100 

GAS RISCALDAMENTO 2.863,16 0 100 

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA 4.449,19 3.593,32 23,818 

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 12.201,54 5.511,88 121,368 

PEDAGGI AUTOSTRADALI 870,82 1.215,00 -28,327 

ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI 620 519,95 19,242 

ASSICURAZIONI R.C.A. 9.129,39 10.373,21 -11,99 

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 2.237,30 2.077,94 7,669 

COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' 86.078,50 38.586,00 123,082 

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. 31.727,00 13.709,00 131,431 

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT. 18.565,59 8.541,53 117,356 

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' 83.316,06 51.706,29 61,133 

SPESE TELEFONICHE 8.799,08 10.776,47 -18,349 

SPESE CELLULARI 6.131,82 5.263,37 16,499 

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 270,7 224,85 20,391 

PASTI E SOGGIORNI 8.423,54 13.707,75 -38,549 

SPESE PER VIAGGI 2.544,90 5.376,00 -52,661 

ONERI BANCARI 4.638,16 1.365,83 239,585 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 41.756,76 4.323,62 865,782 

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 0 62.686,71 -100 

CONSUL FISC LAV AMMINISTRATIVE 17.513,24 9.516,00 84,039 

SPESE CONTO PARTEC.PROGETTO 157.380,00 135.670,00 16,002 

COSTI DI PROMOZIONE 25.316,21 29.879,98 -15,273 

RIMBORSO SPESE A TERZI 6.000,32 5.975,63 0,413 

FIDEJUSSIONI 3.361,75 840 300,208 

CONSULENZE INFORM E SERV SOFTWAR 31.962,65 18.721,44 70,727 

COSTI PER SERVIZI 566.157,68 440.208,33 28,611 

COSTI PER SERVIZI 566.157,68 440.208,33 28,611 

NOLEGGIO DEDUCIBILE 11.901,22 6.489,79 83,383 

NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED. 0 6.093,78 -100 



 

CPD CONSULTA -ODV ETS  Codice fiscale 97527910018 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 14 di 16 
 

AFFITTI E LOCAZIONI 11.901,22 12.583,57 -5,422 

COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 11.901,22 12.583,57 -5,422 

SALARI E STIPENDI 58.318,22 44.489,24 31,083 

SALARI E STIPENDI 58.318,22 44.489,24 31,083 

ONERI SOCIALI INPS 15.530,86 7.849,31 97,862 

ONERI SOCIALI INAIL 474,4 366,75 29,352 

ALTRI ONERI SOCIALI 390 90 333,333 

ONERI SOCIALI 16.395,26 8.306,06 97,389 

TFR 4.034,44 3.250,64 24,112 

TFR COMP ESERCIZIO 0 0   

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4.034,44 3.250,64 24,112 

COSTI PER IL PERSONALE 78.747,92 56.045,94 40,506 

AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 75,9 37,95 100 

AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 75,9 37,95 100 

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 748,3 354,39 111,151 

AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. 748,3 354,39 111,151 

AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. 19.738,90 21.238,80 -7,062 

AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) 19.738,90 21.238,80 -7,062 

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 20.563,10 21.631,14 -4,937 

ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT 0 25.000,00 -100 

SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ. 0 25.000,00 -100 

SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE) 0 25.000,00 -100 

IMPOSTA DI BOLLO 0 0   

TASSA SUI RIFIUTI 750,18 705,29 6,364 

IMPOSTE E TASSE 750,18 705,29 6,364 

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 347,06 0 100 

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 0 1.600,51 -100 

SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 0 1.402,80 -100 

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 13,99 11,4 22,719 

EROG. LIBERALI DEDUCIBILI 1.350,00 0 100 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 967,07 0 100 

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.678,12 3.014,71 -11,164 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.428,30 3.720,00 -7,841 

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 4.527,78 7.218,69 -37,276 

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 0 218,05 -100 

PERDITE SU CAMBI 2,78 0 100 

INTERSSI PASSIVI 1,63 0 100 

VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 4.532,19 7.436,74 -39,056 

INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 4.532,19 7.436,74 -39,056 

SANZIONI SU IMPOSTE 7,13 10,24 -30,371 

IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI 7,13 10,24 -30,371 

ONERI STRAORDINARI 7,13 10,24 -30,371 

IRAP DELL'ESERCIZIO 5.176,00 2.375,00 117,936 
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IRES DELL'ESERCIZIO 236 160 47,5 

IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI 0 39 -100 

IMPOSTE CORRENTI 5.412,00 2.574,00 110,256 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. 5.412,00 2.574,00 110,256 

TOTALE COSTI 728.582,06 592.474,09 22,972 

        

RICAVI E PROFITTI       

CONTRIBUTI VARI 195.011,49 176.438,56 10,526 

QUOTE ASSOCIATIVE 95 95   

RICAVI PER DONAZIONI 40.961,95 55.647,69 -26,39 

RICAVI CONTR.CINQUE PER MILLE 0 5.266,53 -100 

DONAZIONI PER ACQ.MEZZO ATTREZ 0 0   

CONTRIBUTI COMUNALI 128.900,00 100.190,00 28,655 

CONTR.COMPAGNIIA SAN PAOLO 111.000,00 80.000,00 38,75 

CONTRIBUTI REGIONALI 206.065,00 148.900,00 38,391 

RICAVI DELLE VENDITE 682.033,44 566.537,78 20,386 

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI 0 22.200,00 -100 

ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI 45.584,43 0 100 

RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE 45.584,43 22.200,00 105,335 

RICAVI 727.617,87 588.737,78 23,589 

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 68,02 9,5 616 

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 941,45 180,53 421,492 

RISARCIMENTI ASSICURATIVI 650 0 100 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.659,47 190,03 773,267 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 16.858,80 16.858,80   

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 16.858,80 16.858,80   

ALTRI RICAVI E PROVENTI 18.518,27 17.048,83 8,619 

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 3,18 6,99 -54,506 

PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 3,18 6,99 -54,506 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3,18 6,99 -54,506 

SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS. 0 0   

VARIE (PROVENTI STRAORDINARI) 0 0   

PROVENTI STRAORDINARI 0 0   

TOTALE RICAVI 746.139,32 605.793,60 23,167 

RISULTATO DI ESERCIZIO 17.557,26 13.319,51 31,816 

TOTALE A PAREGGIO 728.582,06 592.474,09 22,972 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

RIDUZIONI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 

IMMATERIALI 

 

Nel corso dell’esercizio non sono state operate riduzioni di valore relativamente alle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

 

L’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 

31.12.2020 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. 

 
 

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 

risultato economico dell’esercizio. 

 

Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio, il Consiglio Direttivo ne propone 

l’accantonamento alla riserva “Utili e 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 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell’utile sopra 

indicata.  

 

Torino, 10 giugno 2021 

                                                                               IL PRESIDENTE DEL C.D. 

 


