NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020
PREMESSA
Il Bilancio chiuso al 31.12.2020 che vi sottoponiamo per l’approvazione è composto dallo
Stato Patrimoniale, dal Conto economico chiuso, dal rendiconto finanziario e dalla
presente Nota integrativa.
Lo Stato patrimoniale fotografa la situazione finanziaria dell’Ente alla data di chiusura
dell’esercizio 2020, esprimendo i valori attivi: rappresentati da beni immobilizzati, crediti e
numerario (depositi bancari, postali, cassa) e passivi: rappresentati da debiti, fondi di
accantonamento ed ammortamento, e dal Patrimonio netto dell’Ente.
Il conto economico invece raccoglie tutte le entrate e le uscite verificatesi nel corso
dell’esercizio cui si aggiungono eventuali rettifiche per motivi di competenza temporale
(mediante la rilevazione di ammortamenti ed accantonamenti ecc.)
Il Rendiconto finanziario invece esprime l’effettiva movimentazione di denaro, a seguito
delle entrate (ricavi) effettivamente conseguite di volta in volta rilevate e delle spese
(uscite) di volta sostenute e pagate nell’esercizio in esame,
I principi di redazione ed i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio per
l’annualità 2020 continuano a seguire il criterio di competenza per cassa.

Rendiconto finanziario :
Definizione delle Entrate

Le entrate derivanti dalle quote versate dagli associati ammontato a 1.380 euro, con un
decremento rispetto all’esercizio precedente di 200 euro (ca.13%): tale differenza deriva
dalla riduzione del numero degli associati, attualmente 54, rispetto ai 63 dell’anno
precedente e dal mancato rinnovo della quota sociale da parte di 12 soci. Ricordo che il
mancato pagamento della quota sociale dell’anno 2020 non sarà causa di espulsione per
morosità, come previsto dal nostro statuto, a seguito di specifica ed eccezionale delibera
assunta dal Consiglio Direttivo, per i problemi economici causati dalla situazione sanitaria.
Entrando nel dettaglio delle entrate registrate nel corso dell’anno, si precisa che :
-

La somma di 1.380 euro è determinata da n.39 quote da 30 euro e tre da 50 euro
relative all’anno 2020 e da due quote da 30 euro relative all’anno 2019, perché il

Consiglio Direttivo con una sua delibera ha dato possibilità di versare la quota 2019
in ritardo.
-Le donazioni ricevute ammontano a 150 euro (con un decremento rispetto all’esercizio
precedente di ca. il 72%)e sono riferite al contributo di 100 euro di un unico socio e a
quello di un ns. simpatizzante e familiare di un ns. socio per euro 50 .
Nell’esercizio in esame in data 30 luglio è stato accreditata la quota del 5 per mille, riferita
all’anno 2018 per euro 2.505,77 e in via eccezionale ed anticipata, in data 6 ottobre, anche
la quota riferita all’anno 2019., per euro 3.237,07. Il totale complessivo dell’erogazione di
tale contributo è pari ad euro 5.742,84. Quindi, in considerazione dell’eccezionalità
dell’accreditamento delle due annualità del 5 x mille si è ritenuto di dover accantonare
l’annualità più recente (2019) per l’importo di €. 3.237,07, allo scopo di destinarla alle
annualità successive, mediante accantonamento in apposito fondo come indicato nel
prospetto di conto economico facente parte del Bilancio 2020.
Altre entrate derivano dai rimborsi degli oneri assicurativi pervenuti dall’Azienda
Ospedaliera Federico II di Napoli, per l’attività di volontariato prestata all’interno
dell’Istituto, come da convenzione. Sono state accreditati euro 162,93 il 29 luglio ed euro
125,27 il 17 settembre per una somma totale di 288,20 euro.
Definizione delle Spese

L’attività istituzionale e promozionale è stata fortemente penalizzata e influenzata dai noti
problemi sanitari con conseguenti limitazioni e impossibilità di spostamenti e di incontri
La prima preoccupazione è stata quella di avere una piattaforma che ci consentisse, come
previsto anche dal nostro statuto, di operare da remoto ed abbiamo acquistato una licenza
annuale “GoToMeeting” professional per un costo di euro 157,38.
Sempre nel campo delle applicazione informatiche il costo annuale per la piattaforma
“Google Suite”è stato pari ad euro 249.60.
L’attenzione rivolta alla Riforma del Terzo Settore si è concretizzata con l’atto notarile con
il quale, recependo le modifiche previste dal nuovo Codice, è stato approvato il nuovo
Statuto.
La parcella del notaio Angela Limosani pari ad euro 1.397,01, è stata regolata con un
primo bonifico di acconto di 600 euro in data 19 ottobre,un saldo di 600 euro in data 28
ottobre e con un versamento delle ritenute fiscali pari a 194,29,unitamente ad euro 2,72 per
interessi,tramite lo Studio Commerciale Gaeta Advisors di Napoli.
Abbiamo effettuato il rinnovo annuale per l’utilizzo della pec Aruba con un costo di euro
9,66 ed abbiamo sottoscritto la quota annuale di 20 euro per l’ iscrizione al Forum delle
Associazioni Toscane delle Malattie Rare

Il pagamento dell’utenza Telecom, per l’utilizzo di un cellulare gestito dalla segreteria,
dopo la variazione del canone, è pari ad euro 248,93 con un decremento/risparmio rispetto
all’esercizio precedente di euro 75,04. Abbiamo speso la somma di13euro per spedire la
sim del nostro cellulare alla consigliera Tarantino Immacolata ed abbiamo rinnovatole
polizze assicurative per euro145,30.
Le spese ed oneri finanziari incidono per 200,35 euro, con un aumento rispetto all’esercizio
precedente di 42,40 euro, determinato dall’incremento di 30 euro del canone remote, di
7,75 euro per spese di estratto conto e di 4,65 euro per le commissioni su bonifici.
L’aumento delle entrate rispetto all’esercizio precedente è pari a 4.674,30 euro (ca.16%)
con un avanzo della gestione “caratteristica” di 1.680,42 euro
Liquidità

“L’associazione Alma Onlus ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo un
risultato finale di Euro 7.725,42corrispondente alle somme presenti in banca. Il risultato
finale evidenzia una disponibilità finale superiore rispetto all’esercizio precedente con una
variazione di euro 5.119,81.
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 2.605,61,
il valore complessivo delle entrate di euro 7.561,04 e le uscite complessive per euro
2.441,23.
Stato Patrimoniale e Conto Economico
Lo Stato patrimoniale come anticipato rappresenta la situazione finanziaria dell’Ente alla
data di chiusura dell’esercizio, esponendo beni, crediti, liquidità dell’Ente contrapposti ai
debiti, ammortamenti ed accantonamenti al fine di determinare il Patrimonio netto dell’ente
ed evidenziare il risultato della gestione.
Il conto economico che dovrebbe ricalcare nel nostro caso il rendiconto finanziario (in
quanto il nostro ente segue il criterio di cassa, in realtà ne differisce per alcune opportune
rettifiche operate, dettate dalla necessità di rilevare costi e o ricavi da attribuire
all’esercizio corrente ovvero a quello successivo (è il caso dell’ammortamento dei beni
materiali a suo tempo acquistati, e dell’accantonamento effettuato al Fondo gestione 5 x
mille). In tal ultimo caso si è ravvisata la necessità, trattandosi di risorse anticipatamente
affluite nelle casse associative, e, previsionalmente attese per il 2021 e quindi da utilizzarsi
per finanziare l’attività dell’Ente in tale annualità (si ricorda che l’annualità 2019 di
riferimento del 5x 1000 è riferita all’anno di imposta in cui i nostri benefattori hanno
voluto indicare come destinatari del 5 per mille delle imposte a loro carico il nostro Ente,
ma che temporalmente viene accredito al beneficiario di norma due anni dopo).

Rendicontazione del 5 x mille
Si fa presente in merito che a norma delle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche Sociali
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad €. 20.000,00 non sono tenuti
all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla
ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il rendiconto deve essere redatto per ogni singola annualità nei limiti del contributo percepito.
Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi
alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione - da parte
dell'Agenzia delle Entrate - dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi. È però chiaro
che ove, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si verifichino o siano accertate situazioni
ostative alla corresponsione del contributo, dette spese resteranno a carico dell'ente.
Rispetto al limite suddetto fanno eccezione gli eventuali importi inseriti nel punto 6
"Accantonamento" del rendiconto da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del
contributo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida (a decorrere dall'anno finanziario
2010).
Pertanto, in ragione delle su indicate istruzioni ministeriale il nostro ente, insieme alla redazione del
Bilancio vi sottopone per l’approvazione il Rendiconto del 5 x mille ricevuto per le annualità 2018 e
2019 di riferimento tramite il “Modello-di-rendiconto-5-per-mille anno 2020” che allegato alla
presente Nota integrativa vi viene sottoposto per l’approvazione.
Destinazione del risultato di gestione
Il Bilancio 2020, composto come specificato in premessa presenta un avanzo di gestione per l’anno
2020 di €. 1.680,42, confermato dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale, e, si propone di
riportarlo a nuovo nel prossimo esercizio.

Il Presidente

Il Tesoriere

