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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.967 13.545

II - Immobilizzazioni materiali 1.675.574 1.638.886

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.806 23.806

Totale immobilizzazioni (B) 1.718.347 1.676.237

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.727 165.261

Totale crediti 201.727 165.261

IV - Disponibilità liquide 284.977 264.914

Totale attivo circolante (C) 486.704 430.175

D) Ratei e risconti 3.723 0

Totale attivo 2.208.774 2.106.412

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.478.970 1.456.082

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31.469 23.379

Totale patrimonio netto 1.510.439 1.479.461

B) Fondi per rischi e oneri 34.200 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35.954 29.332

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 140.037 69.577

esigibili oltre l'esercizio successivo 462.559 499.876

Totale debiti 602.596 569.453

E) Ratei e risconti 25.585 28.166

Totale passivo 2.208.774 2.106.412
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 399.657 377.440

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 79.810 91.245

altri 117.474 107.866

Totale altri ricavi e proventi 197.284 199.111

Totale valore della produzione 596.941 576.551

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 87.455 75.502

7) per servizi 81.602 99.159

8) per godimento di beni di terzi 4.296 3.192

9) per il personale

a) salari e stipendi 98.434 127.497

b) oneri sociali 31.843 37.859

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.826 13.175

c) trattamento di fine rapporto 7.579 8.511

e) altri costi 28.247 4.664

Totale costi per il personale 166.103 178.531

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

102.318 96.831

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.077 3.327

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 98.241 93.504

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.318 96.831

14) oneri diversi di gestione 86.800 63.383

Totale costi della produzione 528.574 516.598

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 68.367 59.953

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 70 51

Totale proventi diversi dai precedenti 70 51

Totale altri proventi finanziari 70 51

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.332 10.941

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.332 10.941

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.262) (10.890)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 59.105 49.063

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 27.636 25.684

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.636 25.684

21) Utile (perdita) dell'esercizio 31.469 23.379
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità 
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati 
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 
0,5.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- 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. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- l'azienda ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio 
dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in 
corso.
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio
dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio
contabile, procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto e dei dati
comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre
stato applicato.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di associazione di pubblica assistenza senza fini 
di lucro
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità
aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 non essendone ricorsi i presupposti nel
bilancio precedente.

 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

v.2.12.1 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato  rispetto all'anno precedente passando da euro 
1676237  a euro 1718347 per acquisto di automezzo attrezzato e di una  autoimbulanza.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 24.875 2.334.115 - 2.358.990

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.379 494.639 505.018

Valore di bilancio 13.545 1.638.886 23.806 1.676.237

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.500 130.669 - 138.169

Ammortamento dell'esercizio 4.077 98.241 102.318

Totale variazioni 3.423 32.428 - 35.851

Valore di fine esercizio

Costo 32.375 2.464.785 - 2.497.160

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.457 592.880 607.337

Valore di bilancio 16.967 1.675.574 25.806 1.718.347

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 24.875 24.875
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 10.379 10.379

Valore di bilancio - 14.496 13.545

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.500 - 7.500

Ammortamento dell'esercizio 750 3.327 4.077

Totale variazioni 6.750 (3.327) 3.423

Valore di fine esercizio

Costo 7.500 24.875 32.375

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

750 13.707 14.457

Valore di bilancio 6.750 11.169 16.967

Il totale dell'attivo è aumentato   rispetto all'anno precedente passando da euro 2106412   a 
euro 2208774 .
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 1.456.082 - 1.478.970

Utile (perdita) dell'esercizio 23.379 23.379 31.469 31.469

Totale patrimonio netto 1.479.461 23.379 31.469 1.510.439

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.478.970 a-b

Totale 1.478.970

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Le garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio ammontano 
complessivamente a euro 462559 In particolare esse sono rappresentate da:
 
Debito                             Natura della garanzia    Bene sociale a garanzia
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Mutuo  Chianti Banca      Ipoteca immobiliare       Immobile sede Via Liguria 
 

Il totale del passivo è aumentato  rispetto all'anno precedente passando da euro 2106414 a 
euro 2208774
 

v.2.12.1 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 11 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 81602 e rispetto all'esercizio sono diminuiti
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di  affitti su terreni e noleggi su attrezzature   e 
ammontano a euro 4296
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta  diminuita a causa di dimissioni volontari da  parte di un dipendente
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto ai 
maggiori investimenti in sviluppo di nuovi prodotti e alla capitalizzazione di costi di pubblicità 
di natura pluriennale
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato 
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Si è provveduto ad accantonare un importo pari ad €  4200,00 relativo a crediti di dubbio 
realizzo per la  locazione  di un  immobile 
Accantonamento per rischi
Si è provveduto ad accantonare la quota  al Fondo per la copertura dell' imposta Tari relativa ad 
anni precedenti  
Altri accantonamenti
Non vi sono altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
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- IMU
- Tasse di circolazione
- Altre imposte e tasse
- Imposte di bolo
- l'importo più elevato è relativo all'iva non detraibile  per effetto del pro - rata
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Colle di Val d'Elsa, 31/03/2022
 
Il Legale Rappresentante
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