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Associazione italiadecide
Sede

Via di Parione, 7 – Roma 00186

C.F. 97530230586 P.I. 11854031009

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2021
Criteri di formazione
Il rendiconto di esercizio dell’Associazione italiadecide chiuso al 31.12.2021, costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è stato
redatto, seppur non obbligati, applicando la normativa prevista dal codice civile per le società di
capitali.
Nella presente nota sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione
italiadecide

Criteri di valutazione
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti e i debiti sono
iscritti al loro valore nominale e gli oneri e proventi sono stati considerati in base al criterio di
competenza, così come previsto dagli artt. 2423 bis e 2426 del c.c.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e 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 rendiconto dell’Associazione negli esercizi successivi.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. L’aliquota applicata è pari al 25%.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021

Pagina

1

Associazione italiadecide

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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. L’aliquota applicata è pari al 25%.
Finanziarie
Sono costituite da titoli a medio termine e sono iscritte in rendiconto al costo di acquisto.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
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 rendiconto, 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.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il principio di competenza economica, temporale e
rilevati analiticamente.
Oneri e proventi
Gli oneri e i proventi sono esposti in rendiconto secondo i principi della prudenza e della
competenza.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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Attività
A) Crediti verso associati per versamento quote
Non ci sono crediti verso associati riguardanti le quote sociali da versare.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali con un saldo al 31.12.2021 di €
405.
Descrizione

Valore iniziale

Acquisizioni

Ammortamento

Valore finale

Software

675

-----

270

405

Totale

675

-----

270

405

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso dell’esercizio imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate
secondo la residua possibilità di utilizzazione. Nel corso dell’esercizio 2021 l’Associazione non ha
acquistato nessun software. Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione
dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a
quote costanti prendendo a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di 4 anni,
applicando l’aliquota del 25%.
II. Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2021 di €
23.271.
Descrizione

Costo
storico
es.pr.

Acquisti

Costo
storico
es.corr.

Fondo
amm.to
es. pr.

Ammort.
esercizio
corrente

Fondo
amm.to
es. corr.

Valore
finale

Computer e stampanti
Fotocopiatrici e fax
Mobili e arredi
Impianti attrezz. tecn.
Macchine ufficio

46.377
10.159
129.183
81.470
930

1.269
----5.598
22.820
-----

47.646
10.159
134.781
104.290
930

44.335
10.159
129.183
81.306
931

1.419
----1.400
5.802
-----

45.754
10.159
130.583
87.108
931

1.892
----4.198
17.182
-1

Totale

268.119

29.687

297.806

265.914

8.621

274.535

23.271

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. La voce “computer e stampanti” è stata incrementata con l’acquisto di un
personal computer per € 1.269; le immobilizzazioni iscritte alle voci “mobili e arredi” per € 5.598 e
“impianti e attrezzature tecniche” per € 22.820 sono relative all’acquisto di arredamenti e impianti
audio-video e di illuminazione per la nuova sede dell’associazione sita in Roma in Via di Parione 7.
Le altre voci delle immobilizzazioni materiali nell’anno 2021 non hanno subito incrementi. Le
quote di ammortamento sono state calcolate in funzione dell’utilizzo, della destinazione e della
durata economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a quote costanti prendendo a riferimento
come periodo di utilizzazione, il termine di 4 anni, applicando l’aliquota del 25%.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie, iscritte al costo di
acquisto, con un saldo al 31.12.2021 di € 198.939.
Descrizione

Fund Amundi S.F.
Pimco Fund Gis
Fund Amundi Soluz. Italia
Fidelity Funds Sicav
Fondo Etica Bilanciato
Pictet Multi Asset Global
Nordea European Covered
Anima Esalogo Prude
Anima Alteia Europa
Anima Sforzesco
Totale

Esercizio
31.12.2020

Incrementi

Decrementi

Esercizio
31.12.2021

87.982
87.730
79.982
84.895
-------------------------

----------------14.973
39.750
34.780
19.952
19.912
69.572

87.982
87.730
79.982
84.895
-------------------------

----------------14.973
39.750
34.780
19.952
19.912
69.572

340.589

198.939

340.589

198.939

L’Associazione nel mese di maggio 2021 ha disinvestito, per un importo pari a € 340.589, fondi
detenuti presso la Banca Unicredit ed ha trasferito presso il Banco BPM – Filiale di Roma
Montecitorio la somma pari ad € 198.939. Alla data del 31.12.2021 la situazione finanziaria del
conto titoli registrava un controvalore pari a € 200.519.

C) Attivo circolante
II. Crediti
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021

Pagina

4

Associazione italiadecide

Descrizione

Entro 12 mesi
Eserc. preced.

Entro 12 mesi
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.

Variazioni

Verso clienti
Verso altri

----31.558

36.600
32.891

---------

---------

36.600
1.333

Totale

31.558

69.491

-----

-----

37.933

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori. La voce “verso clienti” entro i dodici mesi
pari a € 36.600 si riferisce al credito nei confronti di Intesasanpaolo per il contributo alla ricerca
“L’Italia e la sua reputazione: la giustizia civile cinque anni dopo”; la voce “verso altri”, entro i
dodici mesi pari a € 32.891, si riferisce ad un credito, pari a € 26.811, nei confronti del Fondo
Biennale delle Memorie, per gli oneri sostenuti negli esercizi precedenti per l’anteprima della
Biennale, da recuperare dal Fondo che sarà costituito per l’organizzazione della prossima edizione;
ad un credito di € 827 nei confronti dell’Inps; ad un credito di € 211 nei confronti dell’Inail per
premi assicurativi; ad un credito, pari a € 216, nei confronti dell’Erario per imposte Ires pagate in
anticipo per l’esercizio 2019 da recuperare dall’imposta sull’attività commerciale degli esercizi
futuri e ad un credito di € 4.826 nei confronti dell’Erario per imposte Irap versate in anticipo, ma
non dovute, da recuperare dalla prima rata 2022. Detti crediti saranno riscossi durante l’esercizio
2022.
III. Attività finanziarie diverse dall’immobilizzazioni
L’Associazione italiadecide non ha investito in attività finanziarie diverse dagli acquisti riportati tra
le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

IV. Disponibilità liquide
Di seguito si riporta l’ammontare complessivo delle disponibilità liquide alla data del 31.12.2021.
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

105.291
3

75.180
92

-30.111
89

Totale

105.294

75.272

-30.022

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio. La voce “depositi bancari” pari € 75.180 si riferisce all’ammontare depositato nel
conto corrente presso l’istituto bancario Unicredit Agenzia Roma Via del Corso per € 4.344;
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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al deposito nel conto corrente, attivato durante l’esercizio, presso l’istituto bancario Banco BPM
Agenzia di Roma - Montecitorio per € 53.330; alla sottoscrizione di una fidejussione richiesta dalla
proprietà degli uffici affittati per la nuova sede sociale dell’associazione per € 16.500 e
all’ammontare delle disponibilità della carta di credito ricaricabile pari a € 1.006. La voce “denaro e
altri valori in cassa” pari a € 92 si riferisce alla disponibilità di contanti alla data del 31.12.2021.
D) Ratei e risconti
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Ratei attivi
Risconti attivi

---------

----7.323

----7.323

Totale

-----

7.323

7.323

La voce “risconti attivi” si riferisce al canone di affitto relativo al mese di gennaio 2022 pagato nel
mese di dicembre 2021 per € 6.685 e al canone di manutenzione e assistenza di una fotocopiatrice
di competenza del prossimo esercizio per € 638.
Passività
A) Patrimonio netto
Il patrimonio dell’Associazione italiadecide al 31.12.2021 è così composto:
Descrizione

Importo

Fondo comune
Altre riserve
Riserve di avanzi di gestione:
Avanzo di gestione
Avanzi a nuovo
Arrotondamenti
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Utilizzazione

Quota disponibile

225.011
-----

A

225.011
-----

8.993
--------234.004
---------

A

8.993
--------234.004
---------

A

Legenda: “A” per copertura disavanzo di gestione

Il patrimonio dell’Associazione al 31.12.2021 è formato dal Fondo Comune costituito e alimentato
dagli avanzi di gestione degli anni precedenti e dall’avanzo di esercizio 2021 pari a € 8.993. Al
31.12.2021 il patrimonio dell’Associazione è pari a € 234.004.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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B) Fondi per rischi e oneri
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Fondo per rischi e oneri

-----

-----

-----

Totale

-----

-----

-----

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto l’Associazione non è coinvolta in
contenziosi che richiedano accantonamenti.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Di seguito si riporta l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti
alla data del 31.12.2021
Descrizione

Tfr accantonato al
31.12.2020

Tfr maturato
31.12.2021

Tfr pagato al
31.12.2021

Tfr accantonato al
31.12.2021

Impiegati

91.171

9.651

76.168

24.654

Totale

91.171

9.651

76.168

24.654

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 24.654, è stato calcolato secondo la normativa vigente,
in conformità dell’art. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta l’effettivo debito
maturato verso i dipendenti alla data del 31.12.2021. Nel corso dell’esercizio si è dimessa la
Segretaria generale dell’associazione) alla quale è stato pagato totalmente il trattamento di fine
rapporto e le competenze maturate e non godute.
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili interamente entro l’esercizio
successivo come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Descrizione

Entro 12 mesi
Eserc. preced.

Entro 12 mesi
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi
Eserc. corr.

Variazioni

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti v/personale dip.
Altri debiti

128.220
13.600
23.815
66.852
172

37.153
12.974
7.690
11.335
46.891

---------------------

---------------------

-91.067
-626
-16.125
-55.517
46.719

Totale

232.659

116.043

-----

-----

-116.616

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2022.
Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.
I debiti risultanti al 31.12.2021, pari a € 116.043 comprendono:


la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 37.153, di cui € 30.000 relativi allo stanziamento
delle fatture da ricevere;



la voce “debiti tributari”, pari a € 12.974, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi
corrisposti nel mese di dicembre 2021, dalle ritenute operate ai professionisti e ai
collaboratori dell’Associazione;



la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 7.690, è relativa alle somme
spettanti all’INPS e all’INAIL per i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e
dei collaboratori con contratto coordinato e continuativo. Tali debiti si riferiscono agli
emolumenti di dicembre e alle spettanze maturate e da liquidare;



la voce “debiti verso il personale dipendente”, pari a € 11.335 è relativa ai ratei della 14^
mensilità, alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2021;



la voce “altri debiti”, pari a € 46.891, è relativa a rimborsi spese di competenza
dell’esercizio ancora da liquidare per € 141 e al debito nei confronti del Tribunale di Roma
pari a € 46.750. Il debito riguarda i canoni di locazione degli uffici dove risiedeva la sede
sociale dell’associazione, non più fatturati e richiesti dalla società proprietaria dell’immobile
a cui è subentrato il curatore fallimentare dopo il provvedimento di pignoramento adottato
nei loro confronti.

E) Ratei e risconti

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Ratei passivi
Risconti passivi

---------

---------

---------

Totale

-----

-----

-----

Non risultano iscritti ratei e i risconti passivi.
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Conto economico
A) Proventi da attività tipiche
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi

--------379.500
----9.014

--------359.478
----48.942

---------20.022
----39.928

Totale

388.514

408.420

19.906

Nella voce “da soci e associati” sono confluiti i versamenti delle quote sociali dell’esercizio che,
rispetto allo scorso anno, hanno subito un leggero aumento passando da € 379.500 a € 387.500.
Tuttavia, come si evince nella tabella sopra esposta, la quota dei contributi dagli associati riporta un
importo di € 359.478 che scaturisce dallo storno di una sopravvenienza passiva generata da una
quota associativa non più esigibile. Nell’anno 2021 l’Associazione ha ricevuto dagli associati
persone fisiche € 12.500 e dalle società € 375.000. Nella voce “altri proventi”, pari a € 48.942 sono
registrati i contributi derivanti dal 5 per mille per € 1.285; il contributo erogato dall’ANCE –
Associazione Nazionale Costruttori Edili per la partecipazione alla ricerca “Tutti all’Opera. Dalla
programmazione all’esecuzione: la corsa a ostacoli per realizzare le opere pubbliche” pari a €
47.500; i diritti d’autore per € 109 e gli abbuoni attivi per € 48.
B) Oneri da attività tipiche
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

10.880
217.918
90.095
319.725
5.138
12.375

4.163
241.316
50.678
162.414
8.891
-----

-6.717
23.398
-39.417
-157.311
3.753
-12.375

Totale

656.131

467.462

-188.669

Acquisti
La voce per acquisti di beni, pari a € 4.163, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di consumo
per fotocopiatrici.
Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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Servizi
La voce di rendiconto oneri per “rapporto annuale”, pari a € 12.515, riguarda l’onere sostenuto per
l’elaborazione e la presentazione del Rapporto annuale dell’Associazione “Una fiducia sostenibile.
La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica”; la voce “segreteria
scientifica”, pari a € 30.000, comprende esclusivamente gli oneri sostenuti per una collaborazione;
la voce “ricerche e studi”, pari a € 16.390 comprende gli oneri sostenuti per l’elaborazione e la
stesura della ricerca “Tutti all’Opera. Dalla programmazione all’esecuzione: la corsa a ostacoli per
realizzare le opere pubbliche”; la voce “biennale delle memorie”, pari a € 4.199 comprende gli
oneri sostenuti direttamente dall’associazione per la realizzazione dell’edizione 2021 della Biennale
delle Memorie tenutasi a Martina Franca nei giorni dal 24 al 26 novembre 2021; la voce di
rendiconto oneri per “collaborazioni professionali”, pari a € 100.467, comprende le collaborazioni
professionali prestate nell’ambito amministrativo e in materia di lavoro per € 38.064, le
collaborazioni coordinate e continuative per € 57.403 e le prestazioni occasionali per € 5.000. La
voce di rendiconto oneri “altri servizi”, pari a € 77.745, comprende tutte le spese di gestione per il
funzionamento dell’Associazione tra cui si rilevano gli oneri per la gestione e manutenzione della
sede per € 36.887, gli oneri relativi alla gestione del sito internet per € 884, le spese per il rimborso
viaggi per € 6.261, le spese di rappresentanza per € 14.415, i canoni di manutenzione e assistenza
hardware e software per € 5.253, le spese per abbonamenti e spedizioni per € 3.670, le commissioni
e le imposte e tasse sugli interessi attivi degli investimenti per € 7.990, il contributo all’ASVIS –
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per € 500, gli oneri e spese bancarie per € 1.875 e
abbuoni passivi per € 10.
Godimento beni di terzi
La voce godimento dei beni di terzi, pari ad € 50.678 comprende i canoni di affitto e le spese
condominiali della vecchia e nuova sede sociale. Al riguardo si precisa che nella voce di rendiconto
sono confluite delle sopravvenienze attive e passive generate dal provvedimento di pignoramento,
da parte del curatore fallimentare, che ha la gestione dell’immobile della precedente sede sociale
dell’Associazione. Ossia da un lato sopravvenienze passive per € 11.000 relativi a due mesi di
affitto contabilizzati nel precedente esercizio – che l’associazione ha compensato con il proprietario
dell’immobile per le quote sociali dallo stesso dovute come associato – dall’altro lato
sopravvenienze attive pari ad € 20.374 relative alla rettifica dell’Iva non più dovuta, essendo la
curatela esonerata dal versamento. L’associazione dal mese di settembre 2021 ha cambiato sede

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2021
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sociale trasferendosi in Via di Parione, 7. Per l’esercizio 2021 l’onere della locazione della vecchia
e nuova sede, al lordo delle sopravvenienze rilevate è pari a € 60.052.
Personale dipendente
Gli oneri per il personale ammontano ad € 162.414 per una forza lavoro che al 31.12.2021 è così
composta:
Descrizione

Situazione al
31/12/2020

Part-time al
31/12/2021

Asp. non retr.
31/12/2021

Pers. Distacc.
31/12/2021

Assunzioni
31/12/2021

Cessazioni
31/12/20210

Situazione al
31/12/2020

Impiegati

3

-----

-----

-----

-----

1

2

Totale

3

-----

-----

-----

-----

1

2

Ad aprile 2021 si è dimessa una dipendente alla quale sono state saldate tutte le spettanze relative ai
ratei maturati delle mensilità aggiuntive, le ferie e permessi non goduti e il totale del trattamento di
fine rapporto. Nella voce personale dipendente sono inclusi anche gli oneri relativi alle ferie,
festività e permessi non goduti per un importo di circa € 11.074 che dovranno essere pagati nel caso
di cessazione dei rapporti di lavoro. Nel capitolo di spesa del personale sono inclusi gli oneri
relativi alla sicurezza sul lavoro e gli oneri per l’acquisizione dei dispositivi di protezione
individuale per il personale dipendente per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta dall’epidemia
COVID 19, per € 5.266.
Riepilogo oneri personale dipendente
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Stipendi
Contributi previd.li ed assistenziali Inps
Premio assicurazione obbligatoria Inail
Quota t.f.r.
Rimborso spese
Oneri sicurezza sul lavoro
Rimborso buoni pasto

231.591
55.276
894
14.783
----12.212
4.969

119.317
30.978
508
6.345
----1.534
3.732

-112.274
-24.298
-386
-8.438
-----10.678
-1.237

Totale

319.725

162.414

-157.311

Oneri diversi di gestione
Non risultano iscritti oneri diversi di gestione.
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C) Proventi da attività accessorie
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Da gestioni commerciali accessorie
Da contratti con enti pubblici
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi

---------------------

55.000
------------6.050

55.000
------------6.050

Totale

-----

61.050

61.050

La voce “gestioni commerciali accessorie”, pari a € 55.000, si riferisce all’attività commerciale
svolta durante l’esercizio per l’organizzazione di un corso di Scuola per la Democrazia “Transizione ambientale e politiche territoriali locali” che si è tenuto ad Aosta, dal 22 al 27
novembre 2021, per la quale l’Associazione ha ricevuto un corrispettivo di € 25.000. Nell’attività
commerciale rientra anche il contributo dell’Istituto Intesa Sanpaolo erogato a sostegno della ricerca
“L’Italia e la sua reputazione: la giustizia civile cinque anni dopo” per un totale pari a € 30.000. La
voce “altri proventi”, pari a € 6.050, si riferisce al 50% dell’Iva calcolata sulle fatture emesse, che
in base a quanto stabilito per il regime fiscale forfetario, ex L. 389/91, non deve essere versato
all’Erario ma stornato tra i proventi. Tale cifra non contribuisce alla determinazione dell’imponibile
fiscale.
D) Oneri da attività accessorie
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti e svalutazioni

---------------------

---------------------

---------------------

Totale

-----

-----

-----

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

---------

---------

---------

1.364

16.065

14.701

Nell’esercizio 2021 non si sono sostenuti oneri per le attività accessorie.
E) Proventi finanziari
Descrizione
Da rapporti bancari
Da altri beni patrimoniali
Totale
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La voce proventi finanziari “da altri investimenti finanziari”, pari a € 16.065, si
riferisce ai proventi lordi provenienti dalla vendita delle obbligazioni e dei fondi indicati nelle
immobilizzazioni finanziarie.
F) Oneri finanziari
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Su rapporti bancari
Su prestiti

---------

---------

---------

Totale

-----

-----

-----

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Imposte dell’esercizio attività tipiche (irap)
Imposte dell’esercizio attività accessorie (irap)
Imposte dell’esercizio attività accessorie (ire)

13.510
---------

8.604
80
396

-4.906
80
396

Totale

13.510

9.080

-4.430

Nell’esercizio 2021 non si sono sostenuti oneri finanziari.
Imposte dell'esercizio

Descrizione

Il presente rendiconto d’esercizio, è composto dalla relazione sulla gestione, dallo 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.
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