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PREMESSA 

Egr. soci, il bilancio d’esercizio 2020 che vi presentiamo per l’approvazione, è stato redatto, per la 

prima volta, secondo gli schemi dettati dal D.M. 05/03/2020 per gli ETS. Difatti, con l’entrata in 

funzione del RUNTS (Registro degli Enti del Terzo Settore) noi, quale associazione di volontariato, 

saremo iscritti d’ufficio nel registro. Per questo motivo, abbiamo deciso di adottare, già per 

l’esercizio 2020, gli schemi che dal prossimo bilancio diventeranno obbligatori per tutti gli ETS.  

In ogni caso, per facilitare la vostra lettura dei dati di bilancio, nella presente relazione di missione 

(redatta anch’essa seguendo lo schema ministeriale) trovate lo stato patrimoniale ed il rendiconto di 

gestione redatti secondo gli schemi passati, che già conoscete. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente relazione di gestione costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli schemi di bilancio degli ETS ai sensi del D.M. 

05/03/2020, secondo i principi generali di bilancio ed i criteri di valutazione previsti dagli art. 2423, 

2423 bis, e 2426 c.c. 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la presente relazione di missione sono stati redatti 

in unità di euro, ove non diversamente indicato. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell'esercizio.  

 

 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
Il “Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico” nasce a Piacenza nel 1987 
per opera di un gruppo di malati di Lupus per aiutare le persone affette da questa malattia. 
Moltissime sono le tappe che hanno portato l’Associazione, da realtà locale a diventare un 
riferimento nazionale per tutti i pazienti con Lupus. 

In questi anni abbiamo dedicato particolare attenzione ad individuare le necessità dei pazienti, 
promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio, organizzare incontri informativi rivolti ai 
pazienti, ai Medici di Medicina Generale e con l’arrivo del 5 per mille, sostenere finanziariamente 
progetti di ricerca scientifica, progetti di assistenza pazienti con le Lupus Clinic e formazione di 
giovani medici. 

Tantissimi traguardi raggiunti grazie alla partecipazione dei Soci che ci sostengono con impegno, 
e ai medici che ci curano e che rendono ancora oggi possibile la realizzazione di tante iniziative. 
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LE MISSIONI PERSEGUITE 

- Aiutare le persone nella gestione quotidiana della malattia (cerchiamo di essere per i pazienti un 
punto di riferimento e di orientamento per l’accesso alle cure, etc.)  
- Aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle strutture specialistiche e incrementare 
l’informazione tra i cittadini e il personale sanitario 
- Contribuire alla ricerca sul LES e all’innovazione delle cure tramite premi di studio e di ricerca, e 
sostegni economici per INIZIATIVE ASSISTENZIALI SANITARIE volte a migliorare la condizione 
dei pazienti. 
 
LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATO NELLO 
STATUTO 
 
L’Associazione, in particolare si prefigge le finalità di cui all’art.5, c. 1 del Decreto legislativo 
117/2017 svolgendo un’attività di assistenza sociale e socio assistenziale, culturale e di ricerca, 
tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni e a migliorare l’informazione sulla malattia. 
 
INDICAZIONE DELLA SEZIONE DEL RUNTS IN CUI L’ENTE È ISCRITTO E DEL REGIME 
FISCALE APPLICATO 
 
Attualmente l’associazione è Iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato del 
Lazio, determinazione N. G11726 del 30 settembre 2015 – CODICE FISCALE 91019410330. Con 
l’introduzione del RUNTS, verrà iscritta nella sezione “Associazioni di volontariato” ed applicherà il 
regime fiscale previsto per gli iscritti in tale sezione. 
 
SEDI 
 
L’ente, attualmente ha le seguenti sedi: 
Sede Legale:      Via  Dei Monti Tiburtini, 558  – 00157 ROMA 
Sede Operativa:   Via Settimo, 214            – 10040 LEINI’ (TO) 
A seguito del cambio della Presidenza, ci sono state alcune variazioni. E’ stata aperta una Sede 
Operativa a Leinì (TO); causa pandemia ancora non è stato possibile spostare la Sede Legale, lo 
faremo nel corso d’anno 2021; Nel frattempo è stata disdetta la Sede Operativa di Via Ardea a 
Roma. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
 
La pandemia ha bloccato molte delle nostre attività in presenza. Non abbiamo potuto svolgere gli 
eventi nel mese di maggio, in particolare il giorno 10, per la ricorrenza internazionale del World 
Lupus Day come non si sono allestiti i tradizionali banchetti di ottobre, mese di sensibilizzazione; 
non si è svolto il Convegno previsto a Bari nel mese di aprile 2020.  Abbiamo dovuto rinunciare a 
tutte le nostre attività in presenza, ma abbiamo cercato di fare al meglio più informazione possibile 
via web e tramite i social. Le nostre Live quindicinali su Facebook con la presenza di diversi 
specialisti, sono diventate un un punto di riferimento per gli utenti, con aggiornamenti scientifici 
multidisciplinari correlati alla patologia e agli aggiornamenti riguardanti la situazione sanitaria 
rispetto al Covid-19. 
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I DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
 
I nostri soci, alla data del 31/12/2020, ammontavano a n. 1295; i Soci volontari attivi sono stati 
n.54. Essendo l’attività in presenza sospesa a causa del Covid 19, le nostre Live quindicinali  on 
line, con la presenza di diversi specialisti, sono diventate un punto di riferimento per i nostri 
associati, con aggiornamenti scientifici multidisciplinari correlati alla patologia e agli aggiornamenti 
riguardanti la situazione sanitaria rispetto al Covid-19. 
 

 CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto 

dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

dell’attività sociale; 

 includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 

realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 
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una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere 

all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene 

di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio 

del costo ammortizzato.  

Nel caso di crediti ritenuti di difficile realizzo, gli stessi sono rappresentati in bilancio al netto 

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché, 

eventualmente, del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della 

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, 

e per i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale 

e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi 

/ costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre 

che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare 

una modifica della scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri 

e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; 
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quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 

quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, 

sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Oneri/costi e proventi/ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Essendo il bilancio 2019 redatto secondo il principio di cassa e non per competenza, nella 

tabella che segue, sono assenti i valori di inizio esercizio. Vengono di seguito riportati i dati 

relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del 

codice civile: 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti 
tributari iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0,00 15.000,00 15.819,66 15.000,00 819,66 0,00 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0,00 15.000,00 15.819,66 15.000,00 819,66 0,00 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

Essendo il bilancio 2019 redatto secondo il principio di cassa e non per competenza, nella 

tabella che segue, sono assenti i valori di inizio esercizio. Qui di seguito vengono riportati i dati 

relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del 

codice civile: 

  

 

 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
banche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debiti verso 
altri 
finanziatori 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debiti verso 
fornitori 

0,00 0,00 17.913,82 17.913,82 0,00 0,00 

Debiti tributari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale debiti 0,00 0,00 17.913,82 17.913,82 0,00 0,00 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali  

I debiti di durata superiore ai cinque anni sono indicati nella tabella che precede. Non sussistono 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile. 
 

 
  
 

LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCONTI 
PASSIVI” E DELLA VOCE “ALTRI FONDI” DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
Sono stati imputati, a chiusura esercizio 2020, Risconti attivi per 2.215,00 relativi alle assicurazioni 
il cui premio si riferiva ad un periodo a cavallo d’anno.   
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PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €419.861,98 (€254.971,21 nel 

precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 
 

 
 
 
 
 
   
   

  
 

PATRIMONIO NETTO Apertura 
Esercizio 

Delibera 
Direttivo 

+ / - 

Utilizzi 
Esercizio 

+ / - 

Variazioni 
di vincolo 

+ / - 

Fine  
Esercizio 

I) FONDO DI       
    DOTAZIONE  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) PATRIMONIO 
    VINCOLATO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1) Riserve statutarie 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Riserve vincolate dal             
Direttivo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Riserve vincolate 
da terzi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Riserve da contributi 
vincolati 
beni strumentali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III) PATRIMONIO 
     LIBERO 

254.971,00 0,00  0,00 254.971,00 

1) Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Altre Riserve 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) AVANZO/DISAVANZO  
        D’ESERCIZIO      

 0,00  0,00 164.891,00 

Totale  
 

254.971,00   0,00 419.862,00 
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Ai fini di consentire un migliore dettaglio dei dati di bilancio, di seguito viene esposta la 
situazione contabile al 31/12/2020: 
 

 
 

  
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 
L’ente, nell’esercizio 2020, ha ricevuto liberalità con finalità specifiche per euro 15.000,00, come 
più dettagliatamente descritto nel punto successivo. 
 
 
 

  
 ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, 

ORGANIZZATE PER CATEGORIA, CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO 
E DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 
 
Il rendiconto gestionale è composto dalle seguenti elementi di costo e ricavo:   
 

 
  

Attività Passività
C/C BANCARIO 312.882,57 PATRIMONIO NETTO 254.971,21

C/C POSTALE 63.245,92 FORNITORI ITALIA 17.913,82

FONDO CARIPARMA - TITOLI AMUNDI 36.811,78

CONTO PAYPAL 6.800,86

DEPOSITI CAUZIONALI 819,66

CONTRIBUTI DA RICEVERE 15.000,00

RISCONTI ATTIVI 2.215,01

Totale Attività 437.775,80 Totale Passività 272.885,03

Risultato d'Esercizio 164.890,77
Totale a pareggio 437.775,80 Totale a pareggio 437.775,80

Costi Ricavi
SPESE DI CANCELLERIA 442,27 QUOTA 5 x MILLE 331.805,86

SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 1.497,96 CONTRIBUTI VARI 18.525,00

SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 466,15 QUOTE ASSOCIATIVE 5.460,00

SPESE TELEFONICHE 1.877,04 BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 200,00

SPESE VARIE 47,58 RICAVI DA GADGET 95,00

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 3.824,35 QUOTE DA SOSTENITORI 2.458,00

INPS CARICO DITTA 861,58 CONTRIBUTI DA TERZI 15.000,00

SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 21.484,40 ARROTONDAMENTI ATTIVI 1,07

SPESE PUBBLICITARIE E COMUNICAZIONE 10.473,55 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 716,56

MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 1.971,42 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,25

CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 1.167,30

SPESE DI STAMPA 10.770,97

SPESE GADGET E PERMAGENE 47,58

SPESE AFFITTO 6.000,00

STIPENDI LORDI 2.822,13

INAIL 10,06

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 436,59

INTERESSI PASSIVI DI C/C 67,94

ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,10

QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 100,00

PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 145.002,00

Totale Costi 209.370,97 Totale Ricavi 374.261,74

Risultato d'Esercizio 164.890,77

Totale a pareggio 374.261,74
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Quota 5xmille 
 
Nel corso del 2020 l’Associazione ha ricevuto una doppia erogazione della quota del cinque per 
mille: quella relativa all’anno 2018 pari a Euro 167.455,63 (luglio 2020)  che è stata interamente 
utilizzata; e quella relativa al 2019 pari ad Euro 164.350,23 (ottobre 2020) che sarà utilizzata nel 
corso del 2021. Il risultato d’esercizio è stato influenzato da questa doppia erogazione che ha 
influito anche sulle disponibilità liquide e sul patrimonio netto dell’ente. 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Le erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 2020, ammontano ad euro 33.525,00 e sono così 
ripartibili: 
 
- euro 18.525,00 quali liberalità di terzi ed associati, persone fisiche; 
- euro15.000,00 quale liberalità ricevuta dalla società Glaxo Spa destinata a finanziare il convegno 
del 19/12/2020, realizzato on line. Nella voce “Spese per convegni riunioni e altre manifestazioni, è 
imputata la fattura di Value Relation (organizzatore e gestore della diretta del convegno del 
19/12/2020), pari ad euro 15.000 totali.   
 
 
 
 
 

  IL NUMERODEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 17 
C.1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE  
 
Come precedentemente descritto, i soci Volontari attivi nel 2020 sono stati n. 54. 
 
 
 

 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI 
VINCOLI ATTRIBUITI ALL’UTILIZZO PARZIALE O INTEGRALE DELLO STESSO, O DI 
COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
Si propone l’accantonamento dell’avanzo d’esercizio, ammontante ad euro 164.890,77, al 
patrimonio netto libero;  
 
 

 L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI  
  
Non appena la situazione permetterà la ripresa delle attività in presenza, l’ente si impegnerà nell’ 
organizzazione di convegni, riunioni, ricerche in modo da poter impiegare i contributi ricevuti per il 
raggiungimento degli scopi sociali con lo svolgimento delle attività di interesse generale perseguite 
dall’ente. Le disponibilità liquide dell’ente e le previsioni di incasso emerse dal bilancio 
previsionale, non evidenziano rischi di equilibrio economico e finanziario.  
Nel frattempo prosegue l’attività on line come sopra meglio descritta. 
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 I COSTI FIGURATIVI RIPORTATI IN CALCE AL RENDICONTO GESTIONALE  
 
I costi figurativi dell’ente riguardano le ore prestate dai volontari nell’anno 2020 che, se valorizzate 
ad un costo medio di retribuzione oraria figurativa pari ad euro 20/ora, producono i seguenti costi 
figurativi:  
 
di 7.830 ore prestate x € 20 retribuzione oraria figurativa = € 156.600,00 costi figurativi  

 

La Presidente 
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Gli importi presenti sono espressi in euro 
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Stato patrimoniale attivo CONSUNTIVO 31.12.2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento; 0
2) costi di sviluppo; 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0
5) avviamento; 0
6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0
7) altre. 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati; 0
2) impianti e macchinari; 0
3) attrezzature; 0
4) altri beni; 0
5) immobilizzazioni in corso e acconti; 0
Totale immobilizzazioni materiali 0

III Immobilizzazioni finanziarie 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 0
II Crediti 

1) verso utenti e clienti; 0
2) verso associati e fondatori; 0
3) verso enti pubblici; 0
4) verso soggetti privati per contributi; 15.000,00
5) verso enti della stessa rete associativa; 0
6) verso altri enti del Terzo settore; 0
7) verso imprese controllate; 0
8) verso imprese collegate; 0
9) crediti tributari; 0
10) da 5 per mille; 0
11) imposte anticipate; 0
12) verso altri. 819,66
Totale crediti 15.819,66                                    

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 36.811,78                                    
IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali;
c/c Crèdit Agricol 312.882,57
c/c Postale 63.245,92
c/c Pay Pal 6.800,86
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale disponibilità liquide 382.929
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 398.749,01

D) RATEI E RISCONTI 2.215,01
TOTALE ATTIVO 437.775,80

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
DECRETO MLPS del 05/03/2020

**  **  **
STATO PATRIMONIALE  al 31 DICEMBRE 2020

**  **  **
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Stato patrimoniale passivo CONSUNTIVO 31.12.2020

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione dell'ente 0
II Patrimonio vincolato 0

1) riserve statutarie; 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 0
3) riserve vincolate destinate da terzi; 0

III Patrimonio libero 254.971,21
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 0
2) altre riserve; 0

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio. 164.890,77
Totale patrimonio netto (A) 419.861,98

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0
2) per imposte, anche differite; 0
3) altri. 0
Totale fondo rischi e oneri (B) 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

1) debiti verso banche; 0
2) debiti verso altri finanziatori; 0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 0
4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0
6) acconti; 0
7) debiti verso fornitori; 17.913,82
8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0
9) debiti tributari; 0
   Erario c/Irpef 0
   Erario c/Irap 0
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 0
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 0
12) altri debiti; 0
Totale debiti (D) 17.913,82

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO 437.775,80
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ONERI E COSTI Esercizio 2020 PROVENTI E RICAVI Esercizio 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 5.460
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 442,27 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0
2) Servizi 193.053,23 2) Proventi degli associati per attività mutuali 0
3) Godimento beni di terzi 6.000 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0
4) Personale 4.130,36 4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti a) Liberali senza vincoli 20.983,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri b) Vincolate 15.000,00
7) Oneri diversi di gestione 100 5) Proventi del 5 per mille 331.805,86
8) Rimanenze iniziali 6) Contributi da soggetti privati 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0
8) Contributi da enti pubblici 0
9) Proventi da contratti con enti pubblici 0
10) Altri ricavi, rendite e proventi 0
11) Rimanenze finali 0

Totale 203.725,86 Totale 373.248,86
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 169.523,00

B) Costi e oneri da attività di interesse generale B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 1)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0
2) Servizi 0 2) Contributi da soggetti privati 0
3) Godimento beni di terzi 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 0 4) Contributi da enti pubblici 0
5) Ammortamenti 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0
6) Accantonamenti per rischi e oneri 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione 0 7) Rimanenze finali 0
8) Rimanenze iniziali 0

Totale 0 Totale 0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 1)  Proventi da raccolte fondi abituali 0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 295
3) Altri oneri 0 3) Altri proventi 0

Totale 0 Totale 295
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 295

**  **  **

**  **  **
RENDICONTO GESTIONALE 2020

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
DECRETO MLPS del 05/03/2020
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D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali C) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 534,09 1) Da rapporti bancari 0
2) Su prestiti 0 2) Da altri investimenti finanziari 716,56
3) Da patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 5) Altri proventi 1,32
6) Altri oneri 0

Totale 534,09 Totale 717,88
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 183,79

E) Costi e oneri di supporto generale C) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 1) Proventi da distacco del personale 0
2) Servizi 5.063,34 2) Altri proventi di supporto generale 0
3) Godimento beni di terzi 0
4) Personale 0
5) Ammortamenti 0
6) Accantonamenti per rischi e oneri 0
7) Altri oneri 47,68

Totale 5.111,02 Totale 0
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) -5.111,02

TOTALE ONERI E COSTI 209.370,97 TOTALE PROVENTI E RICAVI 374.261,74

Avanzo/disavanzo prima delle imposte  (+/-) 164.890,77

IMPOSTE

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) 164.890,77

Costi e proventi figurativi 

Esercizio 2020

1) da attività di interesse generali      156.600,00 

     156.600,00 

Costi figurativi 

Totale


