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Dati anagrafici  

denominazione PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI A.P.S.  
sede Torre Annunziata (NA) Via Margherita di Savoia N.22  
Fondo di Dotazione Associativo   335.557,00  
partita IVA   05789371217  
codice fiscale   90061050630  
forma giuridica   Associazione di Promozione Sociale  

 
BILANCIO di esercizio chiuso al 31/12/2021 

 
   31/12/2021    31/12/2020  

Stato patrimoniale   
Attivo   

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   211.135    102.613  
II - Immobilizzazioni materiali   189.595    81.336  
III - Immobilizzazioni finanziarie   2.315    2.315  
Totale immobilizzazioni (B)   403.045    186.264  

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.378.752    1.106.266  
Totale crediti   1.378.752    1.106.266  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   251.674    251.674  
IV - Disponibilità liquide   209.363    411.758  
Totale attivo circolante (C)   1.839.789    1.769.698  

Totale attivo   2.242.834    1.955.962  
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I – Fondo di Dotazione Associativo   335.557    335.557  
VI - Altre componenti di Patrimonio Netto         (2)  
VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo   (12.004)    (5.857)  
IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio/   27.628    (6.147)  
Totale patrimonio netto/   351.181    323.551  

B) Fondi per rischi e oneri   190.000    40.000  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    314.629    262.454  
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.386.318    1.329.957  
Totale debiti   1.386.318    1.329.957  

E) Ratei e risconti   706       
Totale passivo   2.242.834    1.955.962  

  

   Altre riserve    31/12/2020  

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (2)  
 

   31/12/2021    31/12/2020  
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) Proventi Istituzionali    1.908.659    1.733.419  
5) altri proventi   

Altri proventi    82.384    45.945  
Totale proventi   82.384    45.945  

Totale valore della produzione   1.991.043    1.779.364  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   87.305    72.552  
7) per servizi   474.138    564.947  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   799.359    753.747  
b) oneri sociali   167.737    212.546  
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

  64.669    53.994  

c) trattamento di fine rapporto   64.644    53.969  
e) altri costi   25    25  

Totale costi per il personale   1.031.765    1.020.287  
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  93.376    43.325  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   64.904    30.260  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   28.472    13.065  

Totale ammortamenti e svalutazioni   93.376    43.325  
13) altri accantonamenti   150.000       
14) oneri diversi di gestione   81.572    62.724  
Totale costi della produzione   1.918.156    1.763.835  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   72.887    15.529  
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

  451    1.858  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  451    1.858  

Totale altri proventi finanziari   451    1.858  
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri   1.691    1.527  
Totale interessi e altri oneri finanziari   1.691    1.527  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (1.240)    331  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   71.647    15.860  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   44.019    22.007  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   44.019    22.007  

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio   27.628    (6.147)  
  

   31/12/2021    31/12/2020  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio   27.628    (6.147)  
Imposte sul reddito   44.019    22.007  
Interessi passivi/(attivi)   1.240    (331)  
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  72.887    15.529  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi   264.644    52.494  
Ammortamenti delle immobilizzazioni   93.376    43.325  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  358.020    95.819  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   430.907    111.348  
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   (274.667)    37.759  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   (23.411)    74.517  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   706       
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   73.370    6.182  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (224.002)    118.458  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   206.905    229.806  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   (1.240)    331  
(Imposte sul reddito pagate)   (35.434)    (13.868)  
(Utilizzo dei fondi)   (62.469)    (13.814)  
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Totale altre rettifiche   (99.143)    (27.351)  
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   107.762    202.455  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)   (136.731)    (60.458)  
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   (173.426)    (41.919)  
Attività finanziarie non immobilizzate   

Disinvestimenti        (21.674)  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (310.157)    (124.051)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   2    (2)  
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   2    (2)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   (202.393)    78.402  
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   409.104    332.000  
Danaro e valori in cassa   2.655    1.353  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   411.758    333.353  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali   204.015    409.104  
Danaro e valori in cassa   5.349    2.655  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   209.363    411.758  

  
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Associati, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d’esercizio pari a 
Euro 27.628,00. 
 
Attività svolte 
La nostra Associazione opera da anni nel sociale e, quale associazione di promozione sociale migrerà di diritto 
all’interno del RUNTS, avendo già adottato statuto coerente con la sua natura di Ente del Terzo Settore e con 
l’ulteriore finalità di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica.   
L’Associazione consolida mese dopo mese il proprio ambito di operatività, adeguando progressivamente la propria 
capacità organizzativa e di strutturazione anche amministrativa, nella consapevolezza di quali siano, ad oggi, i nuovi 
parametri gestionali richiesti agli enti istituzionalmente destinati ad operare nel vasto mondo del Terzo Settore.  
Anche per l’esercizio 2021 la nostra Associazione ha conferma di saper gestire le tante attività benefiche di cui si fa 
interprete nel sostanziale pareggio economico, addirittura maturando un avanzo gestionale che potrà incrementare le 
iniziative benefiche che sono la sua ragion d’essere.  
 
Criteri di formazione 
Il bilancio sottopostoVi, in analogia con la normativa vigente in tema per le società di capitali, è redatto in forma 
abbreviata in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.  
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE e per effetto del quale sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Principi di redazione 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
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poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto/convenzione. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice civile.  
 
Criteri di valutazione applicati 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
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. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle vigenti aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.  
 
Crediti 
La rilevazione dei crediti è effettuata al relativo valore nominale perché coincidente con il rispettivo valore di 
presumibile realizzo. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Titoli  
I titoli iscritti all’attivo circolante non rappresentano investimenti finanziari duraturi, ma mere occasioni di impiego 
temporaneo di liquidità di impiego in un futuro prossimo.  
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire investimenti futuri in seno alle diverse strutture di accoglienza in gestione all’Associazione.  
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per 
imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.  
Non sussistono in bilancio importi riferibili ad imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 
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temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
 
Riconoscimento proventi della gestione 
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   102.613    160.768    2.315    265.696  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)        79.431     79.431  
Valore di bilancio   102.613    81.336    2.315    186.264  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   173.426    136.731         310.157  
Ammortamento dell'esercizio   64.904    28.472     93.376  
Totale variazioni   108.522    108.259         216.781  

Valore di fine esercizio     
Costo   211.135    297.498    2.315    510.948  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)        107.903     107.903  
Valore di bilancio   211.135    189.595    2.315    403.045  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
211.135 102.613 108.522 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo   102.613    102.613  
Valore di bilancio   102.613    102.613  

Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni   173.426    173.426  
Ammortamento dell'esercizio   64.904    64.904  
Totale variazioni   108.522    108.522  

Valore di fine esercizio   
Costo   211.135    211.135  
Valore di bilancio   211.135    211.135  

  
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
189.595 81.336 108.259 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     

Costo   51.118    5.382    104.268    160.768  
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  6.400    4.307    68.724    79.431  

Valore di bilancio   44.718    1.075    35.544    81.336  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   65.880    1.330    69.521    136.731  
Ammortamento 
dell'esercizio 

  12.609    382    15.482    28.472  

Totale variazioni   53.271    948    54.039    108.259  
Valore di fine esercizio     

Costo   116.997    6.712    173.789    297.498  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  19.008    4.689    84.206    107.903  

Valore di bilancio   97.989    2.023    89.583    189.595  
  
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   2.315    2.315  
Valore di fine esercizio   2.315    2.315  
Quota scadente oltre l'esercizio   2.315    2.315  

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Depositi cauzionali di medio/lungo periodo  2.315 2.315 
Totale 2.315 2.315 
 
 
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.378.752 1.106.266 272.486 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  964.087    274.667    1.238.754    1.238.754  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  8.579    13.428    22.007    22.007  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  133.600    (15.610)    117.990    117.990  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  1.106.266    272.486    1.378.752    1.378.751  

  
I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    1.238.754  
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Totale   1.238.754  
  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    22.007    117.990    1.378.751  
Totale   22.007    117.990    1.378.752  

  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
251.674 251.674   

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Altri titoli non immobilizzati   251.674    251.674  
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   251.674    251.674  

  
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
209.363 411.758 (202.395) 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   409.104    (205.089)    204.015  
Denaro e altri valori in cassa   2.655    2.694    5.349  
Totale disponibilità liquide   411.758    (202.395)    209.363  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
351.181 323.551 27.630 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre destinazioni 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Capitale   335.557                       335.557  
Varie altre riserve   (2)    2                     
Totale altre 
riserve 

  (2)    2                     

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  (5.857)                6.147     (12.004)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (6.147)          6.147          27.628    27.628  

Totale patrimonio 
netto 

  323.551    2    6.147    6.147    27.628    351.181  

  
Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
190.000 40.000 150.000 
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 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   40.000    40.000  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio   150.000    150.000  
Totale variazioni   150.000    150.000  

Valore di fine esercizio   190.000    190.000  
  
Trattasi di accantonamento per futuri lavori di ricondizionamento delle stretture di accoglienza gestite stabilmente 
dall’Associazione.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
314.629 262.454 52.175 

 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   262.454  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   114.644  
Utilizzo nell'esercizio   62.469  
Totale variazioni   52.175  

Valore di fine esercizio   314.629  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.386.318 1.329.957 56.361 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori   1.135.424    (23.411)    1.112.013    1.112.013  
Debiti tributari   51.232    16.191    67.423    67.423  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  39.408    (1.082)    38.326    38.326  

Altri debiti   103.892    64.664    168.556    168.556  
Totale debiti   1.329.957    56.361    1.386.318    1.386.318  

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo passività per imposte certe e determinate, non essendovi passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite.  
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali   1.386.318  
Totale   1.386.318  
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Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso fornitori   1.112.013    1.112.013  
Debiti tributari   67.423    67.423  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   38.326    38.326  
Altri debiti   168.556    168.556  
Totale debiti   1.386.318    1.386.318  

  
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
706   706 

 

 Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi 

Variazione nell'esercizio   706    706  
Valore di fine esercizio   706    706  

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.991.043 1.779.364 211.679 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Proventi istituzionali  1.908.659 1.733.419 175.240 
Altri proventi 82.384 45.945 36.439 
Totale 1.991.043 1.779.364 211.679 

 
Suddivisione dei proventi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    1.908.659  
Totale   1.908.659  

  
 
Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.918.156 1.763.835 154.321 

 
Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 87.305 72.552 14.753 
Servizi 474.138 564.947 (90.809) 
Salari e stipendi 799.359 753.747 45.612 
Oneri sociali 167.737 212.546 (44.809) 
Trattamento di fine rapporto 64.644 53.969 10.675 
Altri costi del personale 25 25   
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 64.904 30.260 34.644 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 28.472 13.065 15.407 
Altri accantonamenti 150.000   150.000 
Oneri diversi di gestione 81.572 62.724 18.848 
Totale 1.918.156 1.763.835 154.321 
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Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
(1.240) 331 (1.571) 

 
Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 451 1.858 (1.407) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.691) (1.527) (164) 
Totale (1.240) 331 (1.571) 

 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Altre Totale 

Altri proventi 451 451 
Totale 451 451 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
44.019 22.007 22.012 

 
Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

Imposte correnti: 44.019 22.007 22.012 
IRES   10.096 (10.096) 
IRAP 44.019 11.911 32.108 
Totale 44.019 22.007 22.012 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
L’Associazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
L’Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
L’Associazione non possiede strumenti finanziari derivati. 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
                     Antonio Carbone 
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