“NOI X NOI”
ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
Sede in TARZO, VIA ROMA 57
Cod. Fiscale 93014070267

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata
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Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 e la presente Nota Integrativa
sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ.
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2426 e seguenti del
Codice Civile.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi
generali:


la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;



è indicato esclusivamente il risultato di gestione realizzato alla data di
chiusura dell'esercizio;



si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:


lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli
artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.



non sono indicate le voci che non comportano alcun valore;



l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata
fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.



non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del
Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai
Consigli

Nazionali

dei

Dottori

Commercialisti

e

dei

Ragionieri

e

dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
* Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo
rispettivamente del valore di presumibile realizzo e del valore di estinzione.
*Ratei e risconti attivi
Nella voce “Ratei e Risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o
più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
*Ricavi e costi
I ricavi ed i proventi rappresentano le quote associative versate dagli
associati nel corso dell’esercizio.

RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI ED IMMATERIALI
Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile
Non risulta iscritta in bilancio alcuna immobilizzazione materiale, né
immateriale.
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DI BILANCIO
Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
*Attivo Circolante
Alla chiusura dell’esercizio in commento risultano crediti iscritti in bilancio per
€ 75.599. La voce è in aumento di euro 55.433 rispetto al precedente
esercizio ed è formata da crediti tributari, nello specifico credito d’imposta per
altre imposte per Euro 3 e credito Inps per Euro 5.596 e crediti verso altri per
Euro 70.000, relativi al contributo deliberato da Banca Prealpi SanBiagio, a
sostegno del progetto “Filiali Cardioprotette”.
Le disponibilità liquide ammontano ad euro 201.057, in diminuzione di euro
3.015 rispetto al precedente esercizio.
Sono interamente rappresentate dal saldo attivo di conto corrente n. 512
intrattenuto presso l’istituto Banca Prealpi SanBiagio.
*Ratei e risconti attivi
In sede di scritture di assestamento sono stati rilevati risconti attivi per euro
11.290, importo in diminuzione di euro 6.791.
La voce è così composta:
-

Spese sociali euro 7.330

-

Assicurazioni euro 2.567

-

Canoni di assistenza periodica euro 1.275

-

Altri euro 118
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PASSIVO
*Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a 146.254, in aumento di euro 29.700 rispetto il
precedente esercizio.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio
netto

Consistenz

Altri

Utile/perdit

a iniziale

movimenti

a a nuovo

Utile/perdit Consistenz
a

a finale

d'esercizio
-Fondo
91.110

900

21.187

4.257

-

-

92.010

Sociale
- Altre
25.443

riserve
- Utili/perdite
0

0

a nuovo
- Utile
/Perdita di

4.257

-4.257

116.554

900

28.801

28.801

28.801

146.254

esercizio
-TOTALE

-

*Trattamento di fine rapporto
TFR
Saldo iniziale al 01.01.2020

16.118
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Accantonamento

2.452

Utilizzo

-

Saldo finale al 31.12.2020

18.570

*Debiti
Il totale dei debiti ammonta ad euro 51.225, in aumento di euro 15.896
rispetto al precedente esercizio e risulta così composto:


Debiti v/fornitori: ammontano ad euro 39.652, con una variazione in
aumento di euro 13.405;



Debiti tributari: ammontano ad euro 1.681, con una variazione in
aumento di euro 789;



Debiti v/istituti di previdenza: ammontano ad euro 1.622, in diminuzione
di euro 627;



Debiti v/altri: ammontano ad euro 8.270, in aumento di euro 2.329.

Tutti gli importi hanno scadenza entro il prossimo esercizio.

*Ratei e risconti passivi
In sede di scritture di assestamento sono stati rilevati risconti passivi per euro
71.897, voce complessivamente in diminuzione di euro 2.421.
La voce è così composta:
-

Risconti passivi quote associative euro 71.897.

*Costi di gestione
Si riepilogano di seguito i principali costi di gestione che hanno interessato
l’esercizio:
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Descrizione

Importi 2020

Importi 2019

Variazione

Stipendi – oneri sociali – t.f.r.

30.924

32.269

(1.345)

Cancelleria e stampati

9.046

15.112

(6.066)

Assicurazioni

2.574

2.581

(7)

Spese di assistenza

30.743

63.144

(32.401)

Spese sociali

43.795

39.721

4.074

Spese sanitarie

28.298

39.126

(10.828)

Spese postali

5.823

5.713

110

Spese telefoniche

2.030

2.250

(220)

-

2.516

(2.516)

Altri costi di importo non rilevante

20.226

18.773

1.453

Totale costi di gestione

173.459

221.205

(47.746)

Spese di rappresentanza

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2020 il socio sostenitore Banca
Prealpi SanBiagio ha effettuato versamenti per un totale di Euro 70.000,00,
destinati a contributi liberali e quindi appostati nel Conto Economico.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”,
dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo 2020 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 ai possibili effetti patrimoniali economici e finanziari
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che la stessa potrebbe avere sull’andamento della nostra società. Nello
specifico, la nostra Associazione di Mutuo Soccorso, svolgendo attività
unicamente nei confronti dei propri Associati, non rientra fra quelle sospese
dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
effetto dal 23 marzo 2020. Sulla base dei risultati ottenuti nell’esercizio 2020
e dell’andamento registrato nei primi mesi del 2021 è ragionevole sostenere
che al momento l’Associazione non abbia (abbia) patito conseguenze
particolarmente negative dal periodo emergenziale in corso.
Tuttavia, l’Associazione ha comunque intrapreso le seguenti misure volte al
contenimento della diffusione del virus:
-

effettuazione di tutte le riunioni degli Organi Societari nel pieno

rispetto della normativa Emergenziale;
-

adeguamento luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente in

tema di distanziamento dei lavoratori ed igienizzazione giornaliera dei luoghi
di lavoro;
-

riduzione / annullamento degli eventi promossi dall’Associazione

con partecipazione in presenza ed utilizzo delle piattaforme di audio video
conferenza;
-

indicare altre eventuali azioni promosse.

L’Associazione nel corso dell’esercizio 2020 non ha fruito delle specifiche
misure di sostegno previste dai decreti «Covid19».
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TARZO lì, 04 giugno 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Salvador Flavio
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