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valori espressi in euro 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO: 31/12/2020 31/12/2019 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTO QUOTE € 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI: 

1) Immobilizzazioni Immateriali: € 0 0 

2) Immobilizzazioni Materiali: 

a) Fabbricati € 70.386 70.386 

b) Macchine elettroniche € 0 0 

c) Acconti immobilizzazioni € 60.000 25.000 

d) Donazioni e lasciti di fabbricati € 0 0 

Totale 2) € 130.386 95.386 

3) Immobilizzazioni Finanziarie: 

a) Partecipazione in cooperative € 25 25 

Totale 3) € 25 25 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  € 130.411 95.411 

ATTIVO CIRCOLANTE: 

II) Crediti: 

Crediti v/Clienti: 

a) esigibili entro 12 mesi € 300 5.261 

b) esigibili oltre 12 mesi € 0 0 

Crediti v/altri 

a) esigibili entro 12 mesi € 12.920 9.436 

Totale crediti € 13.220 14.697 

III) Attività finanziarie € 0 0 

IV) Disponibilità Liquide: 

1) cassa € 6.198 2.759 

2) carte prepagate € 7 1.531 

2) banche c/c: 

a) Banca Etica € 34.007 78 

b) Unicredit € 0 75.045 

c) Bancoposta € 664 1.107 

Totale IV) € 40.876 80.520 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  € 54.096 95.217 

RATEI E RISCONTI € 16 0 

TOTALE ATTIVO € 184.523 190.628 
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PASSIVO: 31/12/2020 31/12/2019 

PATRIMONIO NETTO: 

1) Capitale di dotazione € 1.549 1.549 

2) Riserva Statutaria € 18.181 7.251 

3) Perdite esercizi precedenti € 0 0 

3) Risultato gestionale dell'esercizio € 8.021 10.930 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 27.751 19.730 

    

FONDI PER RISCHI E ONERI € 0 0 

    

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO € 1.840 929 

DEBITI: 

1) Fornitori 

a) esigibili entro 12 mesi € 150.825 162.857 

b) esigibili oltre 12 mesi € 0 0 

Totale 1) € 150.825 162.857 

2) Debiti tributari € 1.414 4.663 

3) Debiti v/Banche     

a) esigibili entro 12 mesi  € 649 0 

5) Altri debiti € 1.058 1.315 

TOTALE DEBITI € 153.946 168.835 

RATEI E RISCONTI € 986 1.134 

    

TOTALE PASSIVO € 184.523 190.628 
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RENDICONTO GESTIONALE 

COSTI E ONERI 31/12/2020 31/12/2019 

1) oneri per attività tipiche:  

   1.1) acquisti € 0 0 

   1.2) servizi € 10.584 56.737 

   1.3) godimento beni di terzi € 176 169 

   1.4) personale € 3.353 10.451 

   1.5) oneri diversi di gestione € 373 4.431 

Totale oneri per attività tipiche € 14.486 71.788 

2) Oneri promozionali e raccolta fondi 

   2.1) servizi 8.019 8.706 

Totale oneri promozionali e raccolta fondi 8.019 8.706 

2) oneri per attività accessorie:  

   2.1) acquisti € 0 0 

   2.2) servizi € 1.851 17.692 

   2.3) godimento beni di terzi € 0 0 

   2.4) personale € 1.418 14.500 

   2.5) oneri diversi di gestione € 0 0 

Totale oneri per attività accessorie € 3.269 32.192 

4) oneri finanziari e patrimoniali 

   3.1) su rapporti bancari € 446 1.151 

   3.2) su prestiti € 0 0 

   4.3) da patrimonio edilizio € 521 12.705 

Totale oneri finanziari e patrimoniali € 967 13.856 

5) oneri di supporto generale 

    4.1) servizi € 4.072 1.838 

    4.2) godimento beni di terzi € 0 0 

    4.3) ammortamenti € 0 293 

    4.4) altri oneri € 4.005 0 

    4.5) oneri tributari € 0 0 

Totale oneri di supporto generale € 8.077 2.131 

Risultato gestionale positivo € 8.021 10.930 

Totale a pareggio € 42.839 139.603 
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 31/12/2019 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

    1.1) Contributi su progetti € 0 6.061 

    1.2) Contributi da 5 per mille € 2.413 1.766 

    1.3) da associati € 0 600 

    1.4) da non soci € 3.800 15.610 

Totale proventi da attività tipiche € 6.213 24.037 

2) Proventi da raccolta fondi 

     2.1) raccolta fondi da offerte € 28.754 43.737 

Totale proventi da raccolta fondi € 28.754 43.737 

3) proventi da attività accessorie 

    2.1) da gestioni commerciali € 7.871 26.627 

Totale proventi da attività accessorie € 7.871 26.627 

4) proventi finanziari e patrimoniali 

    3.1) da rapporti bancari € 1 4 

    3.2) da patrimonio edilizio € 0 45.198 

Totale proventi finanziari e patrimoniali € 1 45.202 

Risultato gestionale negativo € 0 0 

Totale a pareggio € 42.839 139.603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 
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L'Associazione non ha fini di lucro e persegue attività sanitaria in Africa e nei paesi in via di 

sviluppo nei confronti di persone in situazione di disagio promuovendo il valore del diritto alla 

salute libero e gratuito. Inoltre promuove lo studio e la ricerca per prevenire le malattie 

cardiovascolari anche attraverso l’erogazione di borse di studio.  

L'associazione opera sul territorio dal 1992, si è dotata di uno statuto per la regolamentazione dei 

rapporti con gli associati.  Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione svolge sia 

attività istituzionale di assistenza sanitaria in paesi in via di sviluppo sia anche, in modo 

strumentale, attività accessoria come l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 

sociale, culturale e religioso.  

L' Associazione al 31/12/2020 è formata da 12 soci persone fisiche. 

Le poste di Bilancio corrispondono alle risultanze contabili, tenendo presente che la 

rappresentazione in bilancio dei dati contabili ha reso necessaria una operazione di adattamento e 

di raggruppamento; gli importi sono espressi in unità di Euro.  

Nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi contabili generali: in particolare sono stati 

applicati i principi della continuità aziendale, della competenza economica, della prudenza, 

dell'imparzialità, della comprensibilità, della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'annualità 

così come indicati dal principio contabile n. 1 per gli enti non profit emanato dall'Organismo 

Italiano di Contabilità.  

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati seguiti i seguenti criteri: 

- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e non hanno subìto  

alcuna rivalutazione. Esse vengono diminuite annualmente dalle quote di ammortamento. 

 Le singole quote di ammortamento sono state calcolate applicando un sistematico piano  

 di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzazione delle diverse 

 immobilizzazioni; 

- le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a partecipazioni in enti associativi: esse 

rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell'Associazione e sono state 

valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione;  

- non vi sono rimanenze di prodotti; 

 - i crediti e le disponibilità liquide sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di  

 presumibile realizzo; 

 - i debiti sono indicati al loro valore nominale; 

 - non vi sono poste classificabili nel fondo rischi ed oneri; 

 - il fondo TFR rappresenta il debito maturato a fine esercizio; 

 - i ratei e i risconti sono stati calcolati in base alla competenza economica e temporale; 

 - il Patrimonio Netto rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e del passivo 

 e comprende il capitale di dotazione, la riserva statutaria e il risultato gestionale dell’esercizio; 

 - i costi e i ricavi sono stati determinati secondo i principi della competenza e della prudenza; 
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Di seguito si espongono per una maggiore informazione i dati relativi alle immobilizzazioni materiali: 

 

Immobilizzazioni materiali anno costo d'acquisto cessioni valore al 31/12 

Immobile in Bozzolo MN 2016 60.229 0 60.229 

Immobile in Bozzolo MN 2019 10.158 0 10.158 

Modem 2019 293   0 

Macchina contamonete 2015 146 0 0 

 

 

Le voci del patrimonio netto sono analiticamente indicate nel prospetto che segue: 

 

Movimenti del Patrimonio Netto Capitale riserva risultato totale 

    di dotazione statutaria d'esercizio   

situazione al 31/12/2019 1.549 7.251 10.930 19.730 

Destinazione risultato - a riserva   10.930 -10.930 0 

d'esercizio - altre destinazioni       0 

variazioni di periodo - ammissione nuovi soci 0     0 

  - altre variazioni 0     0 

risultato d'esercizio al 31/12/2020     8.021 8.021 

situazione al 31/12/2020 1.549 18.181 8.021 27.751 

 

A fine esercizio l'Ente ha in forza 2 impiegati con contratto di lavoro dipendente part-time. Nel corso 

del 2020 l'Ente ha anche fatto ricorso a personale in modo occasionale, per sopperire improvvise e 

saltuarie necessità di tipo organizzativo. 

Non sono stati riconosciuti compensi in denaro o natura agli amministratori. 

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha effettuato erogazioni liberali per scopi umanitari per un importo di 

€. 9.420. 

Ai sensi dell’art. 1 comme 125 L.n.124/2017 l’Associazione fornisce le seguenti informazioni in 

merito alle sovvenzioni e contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni: 

- proventi da 5 x mille €. 2.413 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Novellini Paolo 


