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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

CHIUSO AL 31.12.2019 

 

Egregi Signori Associati,  
 
ai fini di una maggiore trasparenza si è provveduto a redigere la presente nota integrativa esplicativa 
unitamente al rendiconto d'esercizio.  
Si ricorda che, avendo correttamente effettuato la comunicazione di iscrizione all’Anagrafe Onlus, 
ed essendo, quindi, considerata , si adotta il sistema contabile previsto dal D.Lgs. 
460/97 nonché quello previsto dalla legge 80/2005 (c.d. norma “piu' dai, meno versi”); 
 
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:  

-  la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;  
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel rendiconto sono compresi 
solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;  
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei, ma le singole voci sono state 
valutate separatamente; 
- nella presente nota integrativa esplicativa al bilancio vengono fornite tutte le informazioni 
relative agli aspetti di natura patrimoniale dell’associazione. 

 
ATTIVITA’ 
 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 
Non sono presenti quote associative non ancora versate da parte degli Associati. 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
Immateriali  
Spese di costituzione: 
 
Il costo sostenuto per le spese di costituzione è stato totalmente ammortizzato nel corso del 
precedente esercizio, pertanto, dal prossimo bilancio, tale dettaglio non verrà più riportato. 
 
Materiali 
Terreni e fabbricati: 
 

 
Saldo iniziale  € 67.000,00  € 67.000,00  
Acquisizioni nell'esercizio  € -  € -  
Cessioni nell'esercizio  € -  € -  
Rivalutazioni operate 
nell'esercizio  

€ -  € -  
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Svalutazioni operate 
nell'esercizio  

€ -  € -  

Fondo ammortamento  -€ 12.060,00 -€ 10.050,00 
Saldo finale € 54.940,00 € 56.950,00 

 
 

Piano terra – Via Dei Tulipani, 5 
Milano 

€ 67.000,00 2  510 91 4 

 
Finanziarie 
Altri titoli: 
Tale voce ammonta ad € 30.000 e si riferisce all’acquisto di buoni postali. 
 
Partecipazioni: 
L’Associazione non controlla imprese né detiene quote di partecipazione in imprese. 
 
Fondi ammortamento  
 
Il fabbricato strumentale è stato ammortizzato con aliquota del 3%; 
 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
I° Rimanenze 
Non esistono rimanenze alla data di chiusura del presente esercizio. 
 
II° Crediti  
Non esistono, alla data di chiusura del presente esercizio, crediti a lungo termine e non esistono 
crediti in contenzioso.  
I crediti esposti in tale voce dello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore di presumibile 
realizzo, ritenuto coincidente con il nominale e sono riferibili ai crediti tributari. 
 
 
III° Attività finanziarie non immobilizzate 
Non esistono, alla data di chiusura del presente esercizio, partecipazioni non immobilizzate od altri 
titoli. 
 
IV° Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando, per quanto riguarda il 
valore del deposito bancario, la congruità con operazioni di conciliazione. Trattasi di due rapporti di 
conto corrente aperti rispettivamente presso la Banca Intesa San Paolo Div. Terzo Settore e il Banco 
Posta e della Cassa Contanti.  
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Al 31/12/2019 il saldo del c/c acceso presso la Banca Intesa San Paolo Div. Terzo Settore risulta pari 
ad € 54.843,45, il saldo del c/c acceso presso il Banco Posta risulta pari ad € 39.126,26 ed il saldo 
della cassa contanti ammonta ad € 31,50. 
 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Nei ratei attivi sono stati imputati € 4.775,00 relativi a contributi di competenza dell’anno 2019 ma 
aventi manifestazione finanziaria nell’anno 2020. 
 
PASSIVITA’ 
 

A) PATRIMONIO NETTO  
Il patrimonio netto dell’associazione pari ad € 90.000,00 è composto dal Fondo di Gestione € 
70.000,00 e dal Fondo di Dotazione € 20.000,00; 
Risultano imputati € 69.394,64 per Utili portati a nuovo da esercizi precedenti.  
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
Non risultano stanziati fondi per rischi e oneri  
 

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Non risulta stanziato il fondo per trattamento di fine rapporto in quanto l’Associazione non ha 
personale dipendente.  
 

D) DEBITI  
I debiti iscritti in tale voce dello stato patrimoniale sono a breve termine. Non risultano quindi, alla 
data di chiusura dell’esercizio, debiti a medio e lungo termine.  
Tutti i debiti esposti in tale voce nello Stato Patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale. 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  
Risultano iscritti in tale voce “Debiti verso progetti per contributi deliberati e non ancora erogati” 
per € 21.750 per contributi deliberati nell’anno 2019 e da erogare nell’anno 2020 per il progetto 
Education for underpriviledged children (EDUCATION); 
 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 
 
       ENTRATE  
Le entrate di natura istituzionale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019 si attestano a € 
582.890,60. 
 

USCITE  
Il totale delle uscite dell’esercizio, pari ad € 581.978.84, risulta inferiore alle entrate, determinando 
perciò una differenza attiva tra le entrate e le uscite dell’Associazione pari a € 911,76. 
Per i dettagli delle singole voci si rimanda alla lettura del rendiconto d’esercizio, appositamente 
presentato, ai fini di trasparenza contabile, con l’esposizione delle singole voci di dettaglio. 
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IMPOSTE E VARIE  
L’associazione in virtù delle agevolazioni IMU/TASI previste per gli enti non commerciali, avendo 
opportunamente inviato al Comune di Milano la dichiarazione richiesta, calcola solo l’Ires sulla 
rendita catastale dell’immobile di proprietà.  
Non si accantonano altre imposte in quanto l’associazione, non svolgendo alcuna attività 
commerciale, non calcola la base imponibile Ires ed Irap. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Prospetto numero soci 
 

Numero soci 
tesserati al 
31/12/18 

Nuovi soci 
tesserati 
2019 

Soci cessati 
o deceduti in 
corso d’anno 
 

Numero soci 
tesserati al 
31/12/19 

Variazioni 
rispetto al 
precedente 
esercizio 

20 8 5 23 3 

 
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda alla consultazione del libro soci. 
 
CONCLUSIONI 
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che la presente rappresenti con chiarezza, ed 
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell'esercizio.  
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
E' opportuno evidenziare che l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia che si è manifestata 
nei primi mesi del 2020 configura un fatto di rilievo per gli effetti che potrà produrre non solo in 
ambito sanitario, ma anche sui mercati finanziari ed economici. 
Tale evento si è concretizzato successivamente alla chiusura dell’esercizio e non ha comportato un 
impatto sui valori di bilancio al 31.12.2019, ma si ritiene che i suoi effetti si manifesteranno in modo 
significativo nei prossimi mesi. Tale evento condizionerà senza dubbio l’esercizio 2020, sarà cura del 
Consiglio Direttivo monitorare ed eventualmente intervenire sulla situazione dell’Associazione per 
i prossimi esercizi. 
 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2019 come presentatovi 
e a deliberare sulla destinazione dell’avanzo di gestione pari a € 911,76, rinviando lo stesso al Fondo 
Istituzionale Avanzi esercizi precedenti onde dare maggiore stabilità e continuità all’Associazione 
stessa per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. 
 
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo 
di lucro nonché gli scopi sociali istituzionali come da statuto dell’Associazione.  
 
Milano, 5 ottobre 2020 

IL PRESIDENTE  

Monica Tosi 


