
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2022 
 
Cari Soci, insieme al Conto economico chiuso al 31/12/2022, 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 31/12/2022 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 di bilancio, rispettando quanto previsto dal Decreto 05 marzo 2020, è generato 
attraverso il sistema Unico Nazionale di Auser, e adotta 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 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.  
 
Lettura del Consuntivo 
 
Complessivamente il Bilancio Consuntivo per l’anno 2022 di Auser Muggiò sono cosi suddivisi: 

Ricavi 45.361,55€    

Oneri 27.071,35€    

Differenza 18.290,20€    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettura dei Ricavi e Costi 
 

A) Uscite da attività di interesse generale 14.226,29 €  
B) Uscite da attività diverse 1.597,80 €    
C) Uscite da attività di raccolta fondi 611,26 €        
D) Uscite da attività finanziaria e patrimoniale 10.775,00 €  

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da defussi di capitali terzi -  €              
Totale Uscite 27.210,35 €  

A) Entrate da attività di interesse generale 34.516,05 €  
B) Entrate da attività diverse 70,50 €          
C) Entrate da attività di raccolta fondi -  €              
D) Entrate da attività finanziaria e patrimoniale 10.775,00 €  

Entrate da investimenti in immobilizzazioni e da defussi di capitali terzi -  €              
Totale Entrate 45.361,55 €  

ONERI

RICAVI

 
Nelle Entrate si sono avuti i ristorni da COVID-19 da parte della Cariplo per 14.726,90 e un 
contributo di 2.500,00€ da un Fondo privato 

 
Risultato dell’esercizio sociale 
Il risultato netto accertato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come anche 
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 18.290,20 

 
 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Non vi sono costi di costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità con utilità pluriennali.  
 
Il valore totale rappresenta il valore teorico del Capitale associativo 
 
Crediti 
Non vi sono crediti incassabili. 
 
Il valore totale dei Crediti rappresenta il valore reale dell’associazione. 
 
Sulla base di tale Verifica il Comitato Direttivo ha Approvato il Bilancio Consuntivo 2020 e la sua 
modalità di registrazione. 
 
Considerato quanto sopra riportato il Comitato Direttivo invita l’assemblea ad approvare il 
Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2020. 
 
E ringrazia la volontaria per la gestione della Contabilità e della tenuta del Libro contabile. 


