NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2019
Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2019 è stato redatto
secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica e la presente
Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio a sensi
dell’art.2423.c 1 C.C. e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenuto e redatto conformemente agli
art.2423 e seguenti del C.C.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art.2426.
C.C e non sono difformi da quelli osservati nella redazione del
Bilancio del precedente esercizio:
La valutazione delle voci Attivo e Passivo è stata fatta secondo
prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività
dell’Associazione;
I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio di
Cassa;

• Non vi sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui all’art.2423 c.4 a all’art.2423 bis c.2;
• Gli ammontari delle voci di Bilancio del’Esercizio in corso sono
perfettamente comparabili con quelle delle voci del Bilancio
precedente;
• Le voci che sono state esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico sono commentate nela mparte apposita;
• Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’Attivo e del
Passivo sono più avanti messe in evidenza.
• Si evidenzia che sono state omesse quelle voci che nel presente
esercizio risultano di valore zero.
• Le poste contabili assoggettate a valutazioni sono le seguenti:

• VOCI DELL’ ATTIVO E DEL PASSIVO
Immobilizzazioni: Immobilizzazioni materiale
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d’acquisto
computando al medesimo anche i costi accessori.
Ammortamenti:
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati
sulla base delle residue possibilità di utilizzazione di ogni singolo
cespite e sono stati stimati corrispondenti alle aliquote stabilite dalla
normativa.
La durata ipotizzata per l’ammortamento è la seguente:
Macchine Elettr.Ufficio 20% Automezzi 20%
DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono formate da:
Denaro e valori in Cassa
€ 1.186,54
Depositi Bancari
€ 34.026,58
Totale
€ 35.213,12

VOCI DI CONTO ECONOMICO
GLI ONERI E I PROVENTI sono stati contabilizzati in base al principio di
cassa dipendente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei
resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
STATO PATRIMONIALE
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Valore Capitalizzato
€ 94.567,65
Fondo Ammortamento
€ 62.011,98
€ 32.555,67

Ammortamento netto a Bilancio 2018
Incremento dell’esercizio 2019
Valore netto a Bilancio 31.12.2019

€ 8.112,09
€ 24.443,58
€ 32.555,67

ATTIVO CIRCOLANTE
• DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Valore Esercizio 31.12.2018
€
51.819,91
Perdita di Esercizio 2019
€
- 16.606,79
Valore netto a Bilancio al 31.12.2019 €
35.213,12
Decremento rispetto al passato esercizio dovuto principalmente alla
diminuzione delle disponibilità del c/c bancario per acquisti
Straordinari ed oneri per adeguamento nuova Sede
dell’Associazione.
Totale dell’ATTIVO € 129.780,87 = somma delle disponibilità liquide al
31.12.19 di € 35.213,12 e il Totale Beni di € 94.567,75;
Totale del PASSIVO € 129.780,87 = somma tra Patrimonio € 67768,79
e il Totale Fondo Ammortamento di € 62.011,98;

Il Totale ATTIVO E PASSIVO risultano di pari importo.
PATRIMONIO € 67.768,79 = differenza tra il Totale Attivo di
€ 129.780,87 e totale Fondo AMMORTAMENTO di € 62.011,98

• Ammontare degli Oneri Finanziari imputati nell’esercizio ai
valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente
per ogni voce.
• Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio 2019 a
valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
• Si conclude la presente Nota Integrativa assicurando che le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il
presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero
e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione nonché il risultato economico dell’Esercizio.
• Treviglio, 25.01.2020
• Amministrazione
Il Presidente
• Rossetti Rosanna
Delevati Giuseppe

