
 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021 

 
INTRODUZIONE Cari Soci, insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto economico chiusi al 
31/12/2021, Vi sottoponiamo la presente nota integrativa, che in base all'art.22 dello Statuto 
dell’Associazione e dell’art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio 
stesso. In relazione alla situazione contabile della Associazione ed al bilancio che viene 
sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che 
seguono. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE Il bilancio Consuntivo è redatto in forma abbreviata in quanto 
sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa 
più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è 
ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
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. 
 
Lo schema delle voci di bilancio è stato fatto rispettando quanto previsto dal Decreto 05 marzo 
2020 a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell'attività. 
 
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 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Nel Bilancio economico del 2021 dobbiamo sottolineare il buon andamento economico ma 
anche il grande risultato ottenuto con le Donazioni che hanno permesso l’acquisto di un 
ulteriore Automezzi a trazione elettrica in sostituzione della Renault Dacia. 
 
Inoltre dopo due anni di blocco siamo ritornati ad attuare l’iniziativa del Pranzo con gli Anziani e 
del Pranzo di fine anno. 
 
In sintesi possiamo evidenziare come anche questo anno possiamo affermare di avere svolto 
un buon lavoro di aiuto alle persone, anche se dobbiamo verificare una posizione di difficoltà 
con l’amministrazione Comunale in rapporto alle tipologie dei servizi come quelli di carattere 
continuativo. Siamo convinti che con la nuova Convenzione dovremo affrontare questo 
problema che comporta oltre ad una seria difficoltà nostra anche un rapporto collaborativo con 
la C.R.I. di Muggiò e l’ANTEAS e ciò non sarà facile. 
 
 
 



Quali sono i risultati del Bilancio consuntivò 2021 
 
I dati riassuntivi generali sono 

Ricavi 43.952,20€    

Oneri 42.366,91€    

Differenza 1.585,29€      
 

 
E sono così suddivisi: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Risultato dell’esercizio sociale Il risultato netto accertato relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 
1.585,29, i quali aggiungendosi alla rimanenza di Banca al 31/12/2021 si ha una cifra 
complessiva di €.8.144,20 + € 93,00 di cassa per un totale di € 8.207,20 

 
 
 



Conto Patrimoniale 
 

 

 
 
 
Il valore totale rappresenta il valore teorico del Capitale associativo 
 
Sulla base di tale Verifica il Comitato Direttivo ha Approvato il Bilancio Consuntivo 2021 e la sua 
modalità di registrazione. 
 
Considerato quanto sopra riportato il Comitato Direttivo invita l’assemblea ad approvare il 
Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2021. 
 
E ringrazia la volontaria per la gestione della Contabilità e della tenuta del Libro contabile e i 
Revisori dei Conti per il lavoro di controllo fatto. 


