A.I.D.O. NAZIONALE

Codice fiscale 80023510169

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO
AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Nota Integrativa parte iniziale
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme
alla presente relazione e nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un
disavanzo di Euro 157.867,98 contro un avanzo di Euro 33.112,23 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
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, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo dell’organo
di controllo, nei casi previsti dalla legge e facendo comunque riferimento alle linee guida e agli
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit redatte dall'Agenzia per le
Onlus. Per realizzare il bilancio consuntivo è stato elaborato un lavoro complesso e laborioso
in quanto non si è avuto un aggiornamento uniforme della Prima Nota contabile dovendo così
ricostruire a cura dello Studio Montanelli i saldi al 31.12.
È stato riferito che sono state rilevate delle difficoltà nel comprendere le registrazioni del costo
del personale attuate nei primi nove mesi del 2020. Solo dopo aver compreso le varie
problematiche riscontrate è stato possibile concludere il lavoro con le scritture di
assestamento e chiusura del bilancio.
Lo sforzo per comprendere la situazione contabile infrannuale è stato notevole anche in virtù
del fatto che è venuta meno la possibilità di interlocuzione per il passaggio delle consegne
avendo verificato, da parte dello Studio Montanelli, una certa approssimazione nella tenuta
delle registrazioni contabili.
Il bilancio è stato elaborato tenendo conto di tutte le indicazioni previste e introdotte dal
legislatore.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
ATTIVITA’ SVOLTA
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, fini di solidarietà sociale promuovendo la
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, promuovendo la conoscenza di stili di vita
atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di
organi e provvedendo, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà
favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.
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Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intercorsa nell'anno
2020, tenuto conto della natura specifica dell’associazione e delle attività svolte, non vi sono
elementi che possano, al momento, far presumere il venir meno del presupposto della
continuità associativa, pur considerando per il 2020 una relativa contrazione dell’attività.
in data 18 gennaio 2020 l’Associazione ha provveduto alla modifica dello Statuto, tenuto conto
delle novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della peculiare attività
svolta dall’Associazione iscritta al registro del volontariato, modifica confermata il 30 ottobre
2020.
Inoltre, in data 27 maggio 2020 l’Associazione ha accettato il legato disposto dal Sig. Mario
Compagnone, deceduto in data 30 marzo 2019 per la quota di 1/3 degli immobili siti in Torino.
A seguito dell’assemblea elettiva 2020, a far data dal 14 novembre, è stato nominato
Amministratore Daniele Damele che, insieme all’Amministratore precedente ad interim, Flavia
Petrin, (interim dal 31 maggio a seguito delle dimissioni di Pietro Fiorentini) hanno curato, con
il supporto tecnico dello Studio Montanelli, la stesura del bilancio 2020.
Si ricorda che il presente bilancio è redatto secondo il principio di competenza. Le transizioni
sono, quindi, registrate nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente
dal momento in cui si sono verificati i pagamenti. Sono stati effettuati giri conto dovuti alla
necessità di rispettare il vincolo dei 100 mila Euro per ogni singolo c/c bancario (bail in) come
indicato dall’organismo di controllo.
In merito a eredità e lasciti si evidenzia quale evento rilevante verificatosi nel corso del 2020
l’accettazione dell’eredità del sig. Mario Compagnone.
Sulla base delle indicazioni specificatamente ricevute dallo Studio Montanelli il bilancio
presenta alcune voci che son state considerate in maniera diversa dalle modalità precedenti
a fini di chiarezza e corrispondenza.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli avanzi 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, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter,
c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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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;
- 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 dell’Associazione, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Non si rendono applicabili i principi contabili previsti dall’OIC 28 ed OIC 32 così come
emendati dall’OIC in data 28 gennaio 2019.

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

Cambiamenti di principi contabili
Ai sensi del principio contabile OIC 29, paragrafo 25, si precisa che non vi sono stati
cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno.

Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano correzioni in conformità al principio contabile OIC 29.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
L’Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi
e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono
conto, qualora applicabili, 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.
L’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Ai sensi dell’articolo 2435-bis ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il costo ammortizzato
e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.
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Altre informazioni
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti sono sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo
e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei
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cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva
al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Attrezzature elettroniche 20%
Mobili e arredi 12%
Fabbricati 3%
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione e viene ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella
tabella sottostante.

Terreni e
Fabbricati

Attrezzature ind.li
e comm.li

Altre immob.
materiali

Tot. Immob.
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

967.273

4.696

22.247

994.216

Fondo ammortamento

144.133

3.541

4.275

151.949

Valore di bilancio

823.140

1.155

17.972

842.267

Acquisizioni

67.746

-

-

67.746

Ammortamento esercizio

(9.000)

(531)

(1.128)

(10.659)

Totale variazioni

(9.000)

(531)

(1.128)

(10.659)

1.035.019

4.696

22.247

1.061.962

Fondo ammortamento

153.133

4.072

5.403

162.608

Valore di bilancio

881.886

624

16.844

899.354

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende:
- Immobili siti in Catanzaro Euro 343.136
- Immobile Sede dell’Associazione sita in Roma Euro 346.158
- Terreni siti in Catanzaro Euro 81
- Immobili siti in Aosta Euro 124.765
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Immobili siti in Torino Euro 67.746.

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende attrezzature elettroniche.
La voce "Altri beni" comprende:
- Mobili e arredi Euro 4.052
- Beni mobili lascito Iozzo Euro 12.792.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
I titoli posseduti dalla società sono iscritti fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico e sono valutati al valore di mercato.
Trattasi di titoli ricevuti in eredità dal Sig. Iozzo.

Movimenti di partecipazioni
Di seguito le variazioni intervenute in tale voce:

Altre immobilizzazioni
finanziarie

Totale Immobilizzazioni
finanziarie

Valore di inizio esercizio
Costo

506.483

506.483

Valore di bilancio

506.483

506.483

Incrementi/Decrementi

306.792

306.792

Totale variazioni

306.792

306.792

Costo

813.275

813.275

Valore di bilancio

813.275

813.275

Variazioni d’esercizio

Valore di fine esercizio

Gli incrementi si riferiscono ad investimenti e/o plusvalenze da rimborsi titoli/fondi.

Attivo circolante
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
31.12.2020

31.12.2019

Variazioni
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Rimanenze

20.555

21.749

(1.194)

232.291

279.888

(47.597)

4.999

-

4.999

Disponibilità liquide

159.718

259.914

(100.196)

Totale

417.563

561.551

143.988

Crediti
Attività finanziarie non immobiliz.

Rimanenze
Nella valorizzazione delle rimanenze, come per l’esercizio precedente, si è tenuto conto dei soli
beni iscrivibili a tale posta escludendo i beni destinati (e/o distribuiti) al servizio ed utilizzo da
parte dei soci per finalità istituzionali e non oggetto di “realizzo” per altre attività, pertanto non
iscrivibili in tale posta.
Al fine di una corretta quantificazione delle rimanenze si sono pertanto valorizzate solo quelle
che genereranno entrate in capo all’associazione.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al prezzo medio
di acquisto.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materiale informativo

21.749

(1.194)

20.555

Totale rimanenze

21.749

(1.194)

20.555

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di 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. L’ammontare di questi
fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti “in sofferenza”,
sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti,
prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si presentano di seguito la composizione e le variazioni intervenute nella consistenza della
voce "Crediti":
31.12.2019

Variazione

31.12.2020

Crediti v/Consigli Regionali per quote a breve termine

59.131

(47.596)

11.535

Crediti v/Consigli Regionali per quote a m/l termine

66.160

(6.362)

72.522

9.725

(7.625)

2.100

10.831

(1.500)

9.331

1.634

392

2.026

863

-

863

133.998

2.370

136.368

Crediti giornate d’informazione
Crediti v/sedi 5 per mille
Crediti tributari
Crediti v/istituti previdenziali
Crediti vari
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- Fondo rischi su altri crediti
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

(2.454)

-

(2.454)

279.888

(47.597)

232.291

La voce “Crediti tributari” si riferisce a crediti tributari vari.
La voce “Crediti v/istituti previdenziali” si riferisce a Crediti v/enti previdenziali per Euro 863.
La voce “Crediti vari” comprende:
- Crediti verso Assicurazioni generali per quote TFR Euro 108.317
- Fornitori c/anticipi Euro 329
- Crediti v/sedi territoriali per materiale Euro 4.202
- Crediti per canoni locazione Euro 19.211
- Crediti v/Firc Euro 3.982
- Crediti v/terzi Euro 327.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'area in cui opera l’Associazione è nazionale, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a
tale area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

259.836

(100.334)

159.502

Denaro e altri valori in cassa

78

138

216

Totale disponibilità liquide

259.914

(100.196)

159.718

La voce “Depositi bancari e postali” comprende il saldo dei conti correnti attivi e il saldo cassa,
alla data di chiusura dell'esercizio, liberamente disponibili.
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

5.033

(4.971)

62

681

(681)

-

5.714

(5.652)

62

I ratei attivi si riferiscono ad oneri sociali Inail.

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.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, al 31.12.2020, è pari ad Euro 1.389.784.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
31.12.2020
V – Riserve statutarie

31.12.2019

1.539.792

1.472.046

0

1

7.860

(25.253)

IX – Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio

(157.868)

33.112

Totale Patrimonio netto

1.389.784

1.479.906

VII m – Riserva per arrotondamento
IX – Avanzo (disavanzo) di gestione portato a nuovo

Gli avanzi di gestione portati a nuovo ammontano ad Euro 7.860 a seguito del riporto a nuovo
dell’avanzo di gestione dell’esercizio precedente.
L’incremento delle Riserve statutarie si riferisce all’iscrizione degli immobili di Torino acquisiti in
eredità, come precedentemente indicato.
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Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa
alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo
o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi
e oneri".
Altri fondi
Valore di inizio esercizio

Totale fondi per rischi e oneri
18.232

18.232

Incrementi/(Decrementi)

-

-

Totale variazioni

-

-

18.232

18.232

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti nel corso dell’esercizio, oltre a quelli già
esistenti.

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 dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo:
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

117.256

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi dell’esercizio

9.372

Totale variazioni

9.372

Valore di fine esercizio

126.628

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR alla fine dell'esercizio verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, in quanto rappresenta il metodo più
adeguato e corretto al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a Euro 83.314.
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Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che
le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso fornitori

65.101

(17.919)

47.182

47.182

-

Debiti tributari

12.057

(8.404)

3.653

3.653

-

6.305

1.633

7.938

7.938

-

29.930

(5.389)

24.541

24.541

-

113.393

(30.079)

83.314

83.314

-

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

La voce “Debiti verso fornitori” comprende:
- debiti v/fornitori Euro 33
- fatture da ricevere Euro 47.149
La voce "Debiti tributari" comprende:
• Erario c/Ires Euro 735
• Regioni c/Irap Euro 1.918
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 1.000.
Si precisa che le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dall’Associazione a
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta e che i debiti Ires ed Irap
sono al netto degli acconti versati.
La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" si riferisce al debito INPS per
Euro 7.938; riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali
e assistenziali.

La voce "Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/retribuzioni Euro 3.087
- debiti v/Firc Euro 9.938
- debiti v/terzi Euro 753
- debiti v/sedi territoriali Euro 430
- caparra acquisto immobile lascito Iozzo Euro 5.000
- assicurazioni generali per quote Tfr Euro 5.220
- ritenute sindacali Euro 113.

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale, conseguentemente tutti i debiti
si riferiscono a tale area geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura
di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di
seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

187.228

325.068

512.296

Totale ratei e risconti passivi

187.228

325.068

512.296

La voce Ratei passivi comprende:
- oneri relativi al personale dipendente Euro 7.776
- oneri relativi al 5 per mille Euro 501.703
- altri oneri di gestione Euro 2.817.

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 dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Esercizio corrente
Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio precedente

Variazione

-

-

-

Altri ricavi e proventi

783.842

1.134.067

(350.225)

Totali

783.842

1.134.067

(350.225)
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di
attività
La voce Altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a Euro 783.842, con un
decremento rispetto all'esercizio precedente pari a Euro 350.225 e sono composti da:
- contribuiti in c/esercizio Euro 574.998
- altri ricavi e proventi Euro 208.844.
I contributi in c/esercizio si riferiscono interamente ai contributi 5 per mille incassati nel corso
dell’esercizio e riferibili all’anno 2018 per Euro 269.897 ed all’anno 2019 per Euro 305.101.
Si propone di seguito la scomposizione degli altri ricavi e proventi.
Esercizio corrente
Proventi giornata nazionale informazione

Esercizio precedente

Variazione

50

460.942

(460.892)

Distribuzione materiale

37.983

11.389

26.594

Quote associative Consigli Regionali

41.548

177.513

(135.965)

185

23.890

(23.705)

87.054

194.105

(107.051)

-

2.434

(2.434)

42.024

4.835

37.189

208.844

875.108

(666.264)

Canoni locazione immobili
Offerte da privati e contributi vari
Rimborsi vari
Altri ricavi e proventi vari
Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i ricavi
si riferiscono a tale area geografica.

A.I.D.O. NAZIONALE

Codice fiscale 80023510169

Costi dell’attività
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materiali
I costi per materiali, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano ad Euro 56.800 e rispetto
all'esercizio precedente risultano decrementati per Euro 39.551.
Costi per servizi
I costi per servizi hanno subìto un decremento pari a Euro 91.643 rispetto all'esercizio
precedente. La voce comprende, oltre alle spese generali per la gestione dell’associazione, i
costi inerenti il 5 per mille pari a Euro 574.998, costi per organizzazione eventi per Euro 82.611,
costi per organismi nazionali per Euro 28.004 e costi sostenuti dall’area comunicazione per
Euro 42.395.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed è così composta:
Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazione

Salari e stipendi

38.619

75.681

(37.062)

Oneri sociali

26.321

22.001

4.320

Trattamento di fine rapporto

9.635

10.042

(407)

Altri costi del personale

1.604

854

750

76.179

108.578

(32.399)

Totali

Ammortamenti
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali riportiamo qui un quadro
di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
Esercizio corrente
Ammort. immobili
Ammort. attrezzature elettroniche
Ammort. mobili e arredi
Totali

Esercizio
precedente

Variazione

9.000

9.000

-

531

679

(148)

1.128

1.121

7

10.659

10.800

(141)

Svalutazione crediti dell’attivo circolante
Nel corso dell’esercizio non si è provveduto ad accantonare alcun fondo svalutazione crediti.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di materiali, presenta
un saldo positivo di Euro 1.193 e si riferisce a materiale informativo.
Accantonamento per rischi
Non si è proceduto ad accantonare alcun Fondo per rischi ed oneri nel corso dell’esercizio
2020.
Oneri diversi di gestione
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La posta comprende voci la cui entità è poco significativa o non diversamente allocabile quali:
Descrizione

Importo

Imu

10.485

Tasi

215

Altre imposte e tasse

286

Spese gestione successione Iozzo

7.873

Sopravvenienze passive

1.234

Altri oneri di gestione

1.137

TOTALE

21.230

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati interessi attivi bancari per Euro 1,01.
Conversione dei valori in moneta estera
Non sono stati contabilizzati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti,
rilevate sulla base del valore di rendita dei fabbricati e dei terreni, nonché sugli affitti riscossi
nell’anno sulla base dei contratti di locazione in essere, con applicazione dell'aliquota Ires
ordinaria pari al 24%.
Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite.
L’Associazione è altresì soggetta all'IRAP (aliquota del 4,82%) non prevedendo la Regione
Lazio alcuna esenzione dal tributo per le Onlus e le ODV.
Le imposte sul reddito a conto economico nel 2020 sono pari a Euro 13.369 e comprendono:
- IRES d’esercizio Euro 8.202
- IRAP d’esercizio Euro 5.167.
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Nota integrativa, altre informazioni
L’Associazione ha adempiuto, ove richiesto, agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in
materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003, GDPR 2016/679 e successive modifiche e integrazioni)
adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull’occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il numero medio
del personale dipendente è pari a 5.

Compensi al revisore legale
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si precisa che non sono previsti compensi spettanti ai
revisori legali dei conti.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
L’Associazione non ha costituito all'interno del patrimonio dell’Ente alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha
stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis,
lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate, o comunque non
essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che
di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto
dall’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione
24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed
esteso con la conversione in Legge n. 21/2021 del D.L. n. 183/2020, c.d. “Decreto
Milleproroghe”, alle assemblee convocate “entro la data di cessazione dello stato di emergenza
da Covid-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2021”.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C. C.):
Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra associazione.
Nello specifico, tenuto conto della natura specifica dell’Associazione e delle attività svolte non
vi sono elementi che possano, al momento, far presumere il venir meno del presupposto della
continuità associativa nel perseguimento delle finalità istituzionali.
L’Associazione ha, comunque, valutato la possibilità di aderire, per contrastare la temporanea
situazione socio-economica delicata, tutt’oggi in corso, e mantenere gli opportuni equilibri, alle
forme agevolative concesse dai vari decreti normativi promossi in tale periodo, attuando altresì
nel pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020 (contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) tutte le disposizioni normative al fine di poter
operare nelle migliori condizioni possibili di protezione della salute, garantendo la tutela del
personale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività dell’Associazione non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
Denominazione ente erogante

Somma incassata

Data incasso

Causale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

€ 269.896,97

30/07/2020

Erogazione quote 5 per mille anno 2018

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

€ 305.101,40

06/10/2020

Erogazione quote 5 per mille anno 2019

Proposta di destinazione degli avanzi o di copertura dei disavanzi di
gestione
Relativamente al risultato di gestione, si propone di rinviare a nuovo il disavanzo di gestione
pari a Euro 157.867,98.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell’Associazione tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino
ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Roma, 26 giugno 2021

Il Presidente Nazionale
(Flavia Petrin)

L’Amministratore Nazionale
(Daniele Damele)
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