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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

887

1.587

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.549

2.523

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1.200

1.200

10.636

5.310

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

9.910

188

II TOTALE CREDITI :

9.910

188

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

871.723

643.726

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

881.633

643.914

0

0

892.269

649.224

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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31/12/2021

31/12/2020

I) Capitale

0

0

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

14.053

17.067

VI) Altre riserve

17.500

17.500

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

A) PATRIMONIO NETTO

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

10.468 -

3.014 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

21.085

31.553

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

3.184

871.184

614.487

871.184

614.487

0

0

892.269

649.224

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

ONERI

1

2021

2020

1.323.074,00

1.978.365,00

1.308.073,00

1.975.236,00

15.000,00

0,00

1,00

3.129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi straordinari

6,00

5,00

5 1 Da attività finanziarie

5 1 Da attività finanziarie

6,00

4,00

5 2 Da attività immobiliari

5 2 Da attività immobiliari

5 3 Da altre attività

5 3 Da altre attività

Oneri da attività
tipiche

2021

1.238.511,00 1.874.437,00 1

1 1 Materie prime
1 2 Servizi
Godimento beni di
1 3 terzi
1 4 Personale

1.317,00

3

839,00

1.220.942,00 1.721.645,00
0,00

0,00

11.951,00

142.949,00

1.905,00

980,00

2.396,00

8.024,00

1 5 Ammortamenti
Oneri diversi di
1 6 gestione

2

2020

Oneri promozionali
(raccolta fondi)

0,00

0,00 2

6

1 1 Da contributi su progetti
Da contratti con enti
1 2 pubblici
1 3 Da soci ed associati
1 4 Da non soci
1 5 Altri proventi

Proventi da raccolta
fondi
2 1 raccolta

2 2 raccolta

2 2 raccolta

2 3 raccolta
Attività ordinaria di
2 4 promozione

2 3 raccolta
2 4 Altri

Oneri da attività
accessorie

0,00

0,00 3

Proventi da attività
accessorie
3 1 gesarc
Da contratti con enti
3 2 pubblici

3 2 Servizi
Godimento beni di
3 3 terzi

5

Proventi da attività
tipiche

2 1 raccolta

3 1 Materie prime

4

PROVENTI

3 3 Da soci ed associati

3 4 Personale

3 4 Da non soci

3 5 Ammortamenti
Oneri diversi di
3 6 gestione

3 5 Altri proventi

Oneri finanziari e
patrimoniali

0,00

0,00 4

Proventi finanziari e
patrimoniali

4 1 Su prestiti bancari

4 1 Da depositi Bancari

4 2 Su altri prestiti

4 2 Da altre attività

4 3 Da patrimonio edilizio
Da altri beni
4 4 patrimoniali

4 3 Da patrimonio edilizio
4 4 Da altri beni patrimoniali

Oneri straordinari

Oneri di supporto
generale

0,00

95.037,00

0,00 5

106.947,00

Altri proventi

1,00

0,00

0,00

6 1 Materie prime
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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6 2 Servizi
Godimento beni di
6 3 terzi

95.037,00

106.947,00

0,00

0,00
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6 4 Personale
6 5 Ammortamenti
Oneri diversi di
6 6 gestione
7

Altri oneri
AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

1.333.548,00 1.981.384,00

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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10.468,00

3.014,00

1.333.548,00

1.981.384,00
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021
RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2021/0

2020/0

(10.468)
701
11

(3.014)
7.020
-

(9.756)

4.006

904
1.905

6.819
980

2.809

7.799

(6.947)

11.805

149.542
97.422
246.964
240.017

5.456
580.373
585.829
597.634

(11)
(701)
(4.088)
(4.800)
235.217

(7.020)
(5.562)
(12.582)
585.052

(7.231)

(2.803)

-

1

(7.231)

(2.802)

11

107

(1)
10
227.996

107
582.357

643.666
60
643.726

61.308
61
61.369

871.266
456
871.722

643.666
60
643.726

Nota Integrativa parte iniziale
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Il presente bilancio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di
gestione pari a euro 10.468,00 di cui se ne propone la copertura con utilizzo del
patrimonio libero dell’associazione, in particolare riducendo la Riserva accantonata
con gli avanzi di gestione negli esercizi precedenti.
L’Associazione è stata costituita il 2 agosto 2017, il 22 dicembre 2020 ha ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura di Trieste e di
conseguenza iscritta al n. 150 pag. 158 del Registro delle Persone Giuridiche
istituito presso la Prefettura stessa.
L’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili in capo alle
associazioni.
Esiste in generale l’obbligo di rendiconto che impone agli amministratori di rendere
conto del loro operato come dispone, indirettamente, il Codice Civile (art. 36 e
seguenti).
A parte tali disposizioni, non vi sono regole specifiche di legge o norme
generalmente accettate per la formazione ed il contenuto dei bilanci delle aziende
senza scopo di lucro.
Le norme tributarie in materia di obblighi contabili prevedono, così dispongono l’art.
148 del D.P.R 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi ), l’art. 20 DPR
29.09.1973 n. 600, l’articolo 10 del D.Lgs 460/1997 la redazione del rendiconto
economico e finanziario per gli enti non commerciali.
Abbiamo ritenuto di avvalerci dello schema di rendicontazione suggerito dalle “Linee
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit”
dell’Agenzia per il Terzo settore.
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 e
dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile, 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) e dalle
raccomandazioni degli Ordini professionali.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto:
- dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2021
- dal Rendiconto della Gestione al 31/12/2021
- dalla relazione di missione

La presente Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le
informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione ed
insieme a questi documenti costituisce il Bilancio di esercizio. La Nota Integrativa
fornisce le indicazioni previste dall’art. 2427 del Codice Civile.
Modalità di tenuta della contabilità
L’Associazione utilizza un sistema di una contabilità economico-patrimoniale in
grado di rilevare oneri e proventi di competenza, e, quindi, predisposta per la
determinazione del risultato economico di esercizio.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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L’Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di enti non
commerciali, previste dall’art. 148 del D.P.R. 917/86, dall’articolo 150 del D.P.R.
917/86 e dell’articolo 4 del DPR 633/1972 essendo l’attività esclusivamente
istituzionale e non a scopo di lucro ed esercitata esclusivamente:
· in conformità con le finalità istituzionali;
· in assenza di alcuna specifica corrispettività.
Le quote associative versate concorrono alla formazione del patrimonio netto e non
hanno alcuna rilevanza fiscale, in quanto non concorrono alla formazione del reddito
complessivo dell’ente.
L’articolo 150 comma 2 del TUIR esclude dalla formazione del reddito imponibile
dell’ente i proventi derivanti dalle attività direttamente connesse. Per questo motivo
nel bilancio chiuso al 31.12.2021 non sono state stanziate imposte a carico
dell’esercizio derivanti dallo svolgimento di tali attività. E’ stata calcolata l’irap di
competenza.
Criteri di formazione e valutazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili nazionali, ove
necessario, dalle 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 bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e, per i casi previsti
dalla legge, l’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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 di
numerario (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti
tra le immobilizzazioni.

Principi di redazione
ll Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2021;
dal Rendiconto Gestionale (acceso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e
contrapposte) al 31/12/2021; dalla presente Nota Integrativa che declina principi e
criteri di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione che ha la funzione di
integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione
sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul
perseguimento della missione istituzionale.
Il “Rendiconto della Gestione” informa sulle modalità con cui le risorse della
Associazione sono state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, con
riferimento ad aree gestionali. Le aree gestionali della Associazione sono le seguenti
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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e possono essere così definite:
− Area delle attività istituzionali: tale area gestionale accoglie l’importo delle
assegnazioni effettuate e dei contributi ricevuti relativamente all’attività svolta ai
sensi delle disposizioni statutarie e costitutive che identificano le finalità della
Associazione. Nella gestione dell’attività istituzionale rientrano quindi tutte le
operazioni che sono direttamente correlate alla missione della Associazione.
− Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri e i
proventi relativi all’attività di raccolta effettuata dalla Associazione. − Area delle
attività accessorie: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi delle attività
complementari all’attività istituzionale, in grado di garantire le risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
− Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie gli
oneri e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali
all’attività della Associazione.
− Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi
di direzione e di conduzione della struttura della Associazione che garantisce
l’esistenza delle condizioni di base per la gestione organizzativa ed amministrativa
delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o
passività. 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 di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei
criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali. Deroghe (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, che nel caso dei beni oggetto di
conferimento è rappresentato dal valore di perizia, ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale in quanto è
certa la loro esigibilità.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca e cassa sono iscritte al loro valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Oneri
Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Associazione, nel periodo di
riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo
il criterio di competenza economico-temporale e rappresentati secondo la loro “Area
di Gestione”.
Proventi
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale tipica e rappresentano la quota di
contributo di competenza dei vari progetti ai quali l’associazione sta lavorando.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

3.501
1.913
1.588

2.803
280
2.523

6.304
2.193
4.111
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Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Codice fiscale 90153750329

700
(700)

7.231
1.205
6.026

7.231
1.905
5.326

3.501
2.613
888

9.245
1.485
8.549

12.746
4.098
9.437

La variazione intervenuta durante l’esercizio è collegata all’acquisto di computer ed
altri accessori elettronici collegati essenzialmente al progetto EU.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Totale
e di
immobilizzazioni
ampliamento
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

3.501
1.913
1.588

3.501
1.913
1.588

700
(700)

700
(700)

3.501
2.613
888

3.501
2.613
888

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

2.803
280
2.523

2.803
280
2.523

7.231
1.205
6.026

7.231
1.205
6.026

10.034
1.485
8.549

10.034
1.485
8.549
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Attivo circolante

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

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce crediti è rappresentata da un pagamento anticipato, rispetto al ricevimento
del documento contabile, nonché dal credito emergente da dichiarazione.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce
"Disponibilità liquide".

L’associazione ha acceso presso l’Unicredit Banca, un conto corrente per ogni linea
contributiva e per la gestione della sede.

Patrimonio netto
Si riportano di seguito le variazioni intervenute nel patrimonio dell’ente.

Variazioni voci di patrimonio netto
Patrimonio Patrimonio Avanzo
Totale
Avanzi Quote
(disavanzo) patrimonio
precedenti associati dell'esercizio associazione
Valore di inizio esercizio 17.067
17.500
(3.014)
31.553
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre variazioni
-1
-1
Decrementi
3.014
(3.014)
Valore di fine esercizio
14.052
17.500
(10.468)
21.084
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La variazione intervenuta nell’anno è riferita al ripianamento del risultato 2020. .
Oltre ai risultati di gestione precedenti trovano allocazione nel patrimonio le quote
associative versate dalle Camere di Commercio.

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. Al 31.12.2021 l’associazione non ha
rapporti di lavoro dipendente in essere.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
3.184
3.184
(3.184)
0

Variazioni e scadenza dei debiti

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

I debiti sono iscritti al valore nominale.





I debiti verso fornitori sono iscritti al valore nominale e devono intendersi comprensivi
delle fatture ricevute in corso dei primi mesi del 2022 ma di competenza del 2021.
I debiti tributari sono rappresentati da quanto dovuto all’erario per le ritenute
d’acconto relative al mese di dicembre, nonché per l’Irap.
Altri debiti: nella voce trovano collocazione i debiti verso i collaboratori.
Anticipi: risulta iscritta la quota parte del finanziamento pari ad euro 675.499 ricevuto
dalla Commissione Europea, per il quale al 31.12.2021 non sono stati ancora
sostenuti i relativi costi o che saranno destinati alla copertura dei costi sostenuti dagli
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altri partner del progetto, di cui la nostra associazione è il coordinatore.
Non esistono debiti con scadenza superiore ai cinque anni.

Nota Integrativa Conto economico
I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.
Il risultato di esercizio è essenzialmente collegato ai costi di gestione e di supporto
generale che risultano a carico dell’associazione.
Il valore dei proventi delle attività tipiche al 31.12.21 è stato pari a Euro 691.356. tra
cui si rilevano per importanza
Progetto compartecipato dalla commissione europea

euro 592.993

E’ stato contabilizzato per competenza la quota parte di contributo riferito ai costi
sostenuti direttamente dall’associazione per l’anno 2021
Progetto RCF (KFW)

euro 616.717

In corso d’anno la Camera di Commercio della Serbia ha effettuato una donazione
di euro 15.000.
Per quanto riguarda gli oneri si rileva che tutti gli sono stati considerati quale attività
tipica ad eccezione dei compensi al segretario generale, al vice segretario ed al
procuratore che sono stati considerati onere di supporto generale.
Si riporta l’analisi dei costi, tra cui si rilevano per importanza i costi dei servizi
ammontanti euro 1.315.979 di cui 579.091, di competenza del progetto EU, euro
616.717 riferiti a progetto RCF (KFW).

COSTI, SPESE E PERDITE
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.

TOTALE
1316,6

COSTI PER SERVIZI

1.315.979

COSTI PER IL PERSONALE

11.950,88

AMM.TI IMM. IMMATERIALI

700,12

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO

1204,84

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.678,28

INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.
IRAP
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Nella voce, trovano collocazione i costi di gestione ed amministrazione, quali ad
esempio il costo assistenza software, la tenuta delle paghe e della contabilità,
nonché i costi notarili, legali e le spese bancarie. Sono inclusi anche i costi di
supporto generale che nel rendiconto sono evidenziati separatamente e di cui si
rimanda al paragrafo che segue.
I costi del personale risultano comprensivi dei contributi, del trattamento di fine
rapporto nonché delle mensilità aggiuntive di competenza e le ferie e permessi
maturati e non goduti.
Gli oneri diversi di gestione sono rappresentati essenzialmente dai costi residuali e
dall’Irap.
L’associazione, svolgendo esclusivamente attività istituzionale, determina la base
imponibile Irap in base al cosiddetto "metodo retributivo", che assume a tassazione
sostanzialmente le somme relative alle prestazioni di lavoro.
Tra gli oneri di supporto generale trovano collocazione il costo sostenuto per la
carica di segretario generale e del suo vice, nonché del procuratore, più
precisamente totale 95.036,63 lordi

Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Durante l’anno l’associazione ha ottenuto finanziamenti da parte di RBRD per euro
68.568,22, che ha imputato a contributo in rapporto ai costi sostenuti per
competenza di euro 98.362,86. A conclusione del finanziamento ha effettuato una
restituzione per somme non utilizzate di euro 20.594,50 Per quanto riguarda in
progetto Eu ha ottenuto un finanziamento di euro 880.000 che è stato imputato a
contributo in rapporto ai costi sostenuti direttamente dall’associazione per euro
592.992,79.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione del risultato di gestione il Consiglio di
Amministrazione propone il ripianamento mediante l’utilizzo dei patrimonio esistente
e formato i risultati gestionali degli anni precedenti.
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Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota
integrativa e Relazione di Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Čadez
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