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Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

III - Immobilizzazioni finanziarie 135.000 135.000 

Totale immobilizzazioni (B) 135.000 135.000 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.098.098 1.332.908 

Totale crediti 1.098.098 1.332.908 

IV - Disponibilità liquide 1.192.323 1.505.997 

Totale attivo circolante (C) 2.290.421 2.838.905 

Totale attivo 2.425.421 2.973.905 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 857.049 857.049 

VI - Altre riserve 857.049 857.049 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (74.639) 151.255 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 63.120 (225.894) 

Totale patrimonio netto 845.530 782.410 

B) Fondi per rischi e oneri 7.000 26.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 73.547 103.205 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 73.250 69.797 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 7.284 

Totale debiti 73.250 77.081 

E) Ratei e risconti 1.426.094 1.985.209 

Totale passivo 2.425.421 2.973.905 
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Conto economico 

 
31-12-

2020 
31-12-

2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.437.874 1.232.298 

5) altri ricavi e proventi   

altri 15.383 69 

Totale altri ricavi e proventi 15.383 69 

Totale valore della produzione 1.453.257 1.232.367 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.789 18.293 

7) per servizi 831.550 802.384 

8) per godimento di beni di terzi 51.689 44.977 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 339.688 376.122 

b) oneri sociali 73.159 79.377 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.647 8.465 

c) trattamento di fine rapporto 6.647 8.465 

Totale costi per il personale 419.494 463.964 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

855 8.364 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 855 8.364 

Totale ammortamenti e svalutazioni 855 8.364 

14) oneri diversi di gestione 41.529 101.785 

Totale costi della produzione 1.381.906 1.439.767 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 71.351 (207.400) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 10 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 10 

Totale altri proventi finanziari 0 10 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 0 91 

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 91 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (81) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 71.351 (207.481) 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 8.231 18.413 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.231 18.413 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 63.120 (225.894) 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
31-12-

2020 
31-12-

2019 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 63.120 (225.894) 

Imposte sul reddito 8.231 18.413 

Interessi passivi/(attivi) - 81 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

71.351 (207.400) 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 855 8.364 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.266 8.466 

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

7.121 16.830 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 78.472 (190.570) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.202 (70.738) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (559.115) 871.708 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 236.751 (967.059) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (319.162) (166.089) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (240.690) (356.659) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) - (81) 

(Imposte sul reddito pagate) (17.202) (14.369) 

(Utilizzo dei fondi) (19.000) 2.000 

Altri incassi/(pagamenti) (35.927) (290) 

Totale altre rettifiche (72.129) (12.740) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (312.819) (369.399) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (855) (8.364) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (855) (8.364) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (313.674) (377.763) 
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Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.505.231 1.882.655 

Danaro e valori in cassa 766 1.105 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.505.997 1.883.760 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.191.089 1.505.231 

Danaro e valori in cassa 1.234 766 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.192.323 1.505.997 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

L’associazione Regionale Comuni del Lazio denominata Anci Lazio viene costituita il 29 luglio 1992 

con lo scopo di tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e 

della Regione, nonché la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli enti aderenti. 

L’Anci Lazio aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all’attività della stessa 

nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale. 

Nel 2020 l’Associazione Anci Lazio ha svolto al servizio dei Comuni le seguenti attività: 

• assistenza giornaliera alle richieste dei Comuni con risposte a quesiti e dubbi amministrativi 
attraverso il proprio personale ed un avvocato amministrativista, presente in sede; 

• informativa costante ai Comuni e dipendenti comunali con circolari, determine e leggi 
regionali e nazionali; 

• predisposizione di brochure per illustrare le attività dell’ANCI Lazio e Consulta dei Piccoli 
Comuni; 

• attività di formazione per amministratori comunali e dirigenti e funzionari dei comuni; 

• promozione di bandi regionali presso le amministrazioni comunali; 

• Supporto alla costituzione di reti di comuni per la partecipazione a bandi europei del 
programma FAMI, o di altri programmi; 

• Progetti in proprio con l’Unione Europea sul programma Erasmus + e sul programma 
Interreg. 

Tuttavia va messo in evidenza che il 2020 ha comportato una radicale trasformazione dell’impegno 
operativo di Anci Lazio, come di tutti gli enti e le associazioni, a causa dell’epidemia da coronavirus, 
che ha comportato norme restrittive sul movimento delle persone e ha obbligato tutti a rispettare 
efficaci misure di distanziamento personale. 
Molte delle attività, precedentemente svolte in presenza, sono state di conseguenza trasferite sulla rete 
in modalità videoconferenza o webinar, senza trascurare alcuno sforzo al riguardo, sia per informare 
gli amministratori e i dipendenti dei comuni, sia per prepararli ad un corretto utilizzo degli strumenti 
di comunicazione digitale, per molti dei quali rappresentava una modalità assolutamente nuova. 
A tale riguardo, anche per far fronte all’esigenza di continuare a mantenere operativi gli organi delle 
amministrazioni comunali, Anci Lazio ha acquisito una significativa quota di licenze d’uso della 
piattaforma GoToMeeting per le riunioni in videoconferenza e le ha messe a disposizione dei comuni 
del Lazio per poter continuare a svolgere le riunioni degli organi – Consigli, Giunte, Commissioni – a 
distanza, pur nel rispetto della normativa di trasparenza e di partecipazione. 
Le licenze GoToMeeting sono state inoltre a disposizione della Regione, in tutte le fasi di 
distanziamento personale, per mantenere un costante collegamento con i comuni della Regione, 
mettendo in campo uno sforzo organizzativo di grande portata, attraverso il quale i sindaci hanno 
potuto mantenere costantemente un rapporto di comunicazione reciproca con la regione.  
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Anci Lazio inoltre ha acquisito n. 3 licenze d’uso GoToWebinar per tenere incontri e seminari 
informativi e formativi in web, attraverso i quali ha potuto mettere in campo un’attività formativa di 
tipo innovativo, sia in proprio, sulle specifiche normative d’urgenza che hanno riguardato l’attività dei 
comuni, sia in sinergia con Federsanità Lazio e altre organizzazioni. 
Ecco uno spaccato delle attività messe in campo nel corso dell’anno. 

CONVEGNI 

01/02/2020 
Anci Lazio: Training Camp Ventotene: “Gli Enti locali d’Europa – Verso Ventotene 2020” presso il Castello 
di Santa Severa 

04/02/2020 
Anci Lazio: Convegno “5G Scegliamo il futuro in comune” presso la sala della Biblioteca “Altiero Spinelli” 
della Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7 

13/02/2020 
Anci Lazio, Logos P.A. e comune di Castelnuovo di Farfa: “legge di bilancio 2020: novità in tema di 
assunzioni e gestione delle risorse umane” presso il teatro Luigi Cianni del comune di Castelnuvo di Farfa 

19/02/2020 
Anci Lazio, Logos P.A. e comune di Ciampino: “legge di bilancio 2020: novità in tema di assunzioni e 
gestione delle risorse umane” presso la sala Consiliare del Comune di Ciampino 

21/02/2020 
Anci Lazio, IFEL e Prefettura di Frosinone: ”Legge di Bilancio 2020” presso la sala delle Conferenze della 
Prefettura di Frosinone 

10/03/2020 
Anci Lazio e ordine dei giornalisti del lazio: convegno su “Comunicare in Comune”, presso la sala delle 
“Conferenze” dell’ANCI Nazionale, in via dei Prefetti 46 - Roma 

29/04/2020 
Anci Lazio: riunione piccoli comuni “Borghi e Paesi del Lazio per una piattaforma di risposta all’emergenza 
coronavirus” in videoconferenza  

08/05/2020 
Anci Lazio, Regione Lazio, Federsanità Lazio e Upi Lazio: webinar “Per un Comune Sicuro 
nell’emergenza Covid 19” in videoconferenza 

10/06/2020 
Anci Lazio e Logos P.A.: incontro in videoconferenza “DL Rilancio – Comuni protagonisti per uscire dalla 
crisi” 

23/06/2020 Anci Lazio: Webinar “Rendiconto 2019 – focus sui nuovi allegati” in videoconferenza 

17/7/2020 
Anci Lazio: riunione piccoli comuni “Proposta di legge regionale n. 200 – sviluppo e promozione dei piccoli 
comuni” in videoconferenza 

ATTIVITA’ DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

Per sostenere la propria attività nell’ampio quadro della programmazione europea, Anci Lazio ha 
istituito un proprio comitato tecnico scientifico. 

Il comitato tecnico scientifico per la programmazione e la progettazione europea svolge la propria 
attività di collaborazione con gli Organi istituzionali dell’Associazione nei seguenti aspetti: 

a. Affiancamento degli Organi di rappresentanza nel rapporto con la Regione nella fase di redazione 
dei programmi operativi e di gestione degli stessi; 

b. Individuazione di bandi a gestione diretta della Commissione Europea o di Organismi nazionali 
individuati come Autorità di gestione rispetto ai quali svolgere attività di proposta da parte 
dell’Associazione, sia mediante progettazioni, sia mediante redazione dei relativi fascicoli di 
candidatura. 

Inoltre il Comitato affianca gli Organi dell’Associazione per assicurare un servizio di informazione, 
formazione e assistenza di base ai comuni associati per le iniziative progettuali, singole o associate, che 
essi stessi intendano promuovere in ambito regionale, o a livello di territori specificatamente individuati. 
Nel corso dell’anno 2020 il Comitato ha svolto numerose attività, tra le quali si segnalano: 

• Un apposito corso on line sulla programmazione europea; 

• Ha redatto un apposito documento – costruire comune -, per orientare l’azione politica 
dell’Associazione in vista del periodo di programmazione europea 2021/2027 e del piano 
nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, da fondi Recovery plan; 

• Un percorso di animazione territoriale per l’affiancamento dei comuni relazione alla 
partecipazione a bandi europei e/o regionali; 
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• Un’accurata attività di promozione del fondo rotativo per la programmazione europea, che 
Anci Lazio ha messo in campo – per un importo di € 150.000 - per aiutare i comuni a 
partecipare ai bandi di finanziamento. 

GIORNATE FORMATIVE CON ACCADEMIA DELLE AUTONOMIE (GAZZETTA 
AMMINISTRATIVA) 

16/01/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Monte Compatri: “Trasparenza e Piano Triennale, 
obbligo di pubblicità, diritto di Accesso e Adempimenti” presso l’aula Consiliare del Comune di Monte 
Compatri 

28/01/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Frosinone: “Contratti pubblici” presso la Provincia di 
Frosinone 

29/01/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Latina: “Il bilancio di previsione 2020 – 2022” presso 
l’Aula Magna del liceo Classico Dante Alighieri a Latina 
2 

31/01/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Appalti La simulazione di tutte le fasi della 
procedura di gara” presso la sala Consiliare del comune di Nettuno 

04/02/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Minturno: “Trasparenza e Piano Triennale, obbligo di 
pubblicità, diritto di Accesso e Adempimenti” presso l’aula Consiliare del Comune di Minturno 

07/02/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “Appalti La simulazione di tutte le fasi della 
procedura di gara” presso la sala Consiliare del comune di Tarquinia 

09/03/2020 Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Latina: “Contratti pubblici” presso la Provincia di Latina 

12/03/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Monte Compatri: ”La pianificazione dei trasporti 
Legislazione e programmazione della rete” presso l’aula Consiliare del Comune di Monte Compatri 

12/03/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Latina: “Trasparenza amministrativa” presso la 
Provincia di Latina 

21/05/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Frosinone: ”GDPR 
Il trattamento dei dati personali, principi generali e disciplina normativa. 
Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati” in videoconferenza 

03/06/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo. 
L’art. 21 octies e vizi non invalidanti. I procedimenti di secondo grado: annullamento, revoca e convalida” in 
videoconferenza 

04/06/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Monte Compatri: “Nullità e annullabilità dell’atto 
amministrativo. L’art. 21 octies e vizi non invalidanti. I procedimenti di secondo grado: annullamento, revoca 
e convalida” in videoconferenza 

12/06/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Viterbo: “Emergenza e fase 2. Riflessi sulla normativa e 
profili problematici” in videoconferenza 

19/06/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: ”GDPR 
Il trattamento dei dati personali, principi generali e disciplina normativa. 
Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati” in videoconferenza 

23/06/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Monte Compatri: “Approfondimento sul D.L. 34/2019 
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi La mediazione 
tributaria” in videoconferenza 

30/06/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Minturno: “Il Responsabile del Procedimento Ruolo e 
funzioni” in videoconferenza 

02/07/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Latina: “Atti amministrativi. Corretta redazione, nullità e 
annullabilità dell’atto. L’art.21 octies e vizi non invalidanti. I procedimenti di secondo grado: annullamento, 
revoca e convalida” in videoconferenza 

08/07/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Frosinone: “I reati nella pubblica amministrazione” in 
videoconferenza 

15/07/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi nel 
MEPA” in videoconferenza 

20/07/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Viterbo: “Anticorruzione Linee guida ANAC e valutazione 
dei rischi” in videoconferenza 

11/09/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “Anticorruzione Novità in materia di PNA e 
modulistica afferente” in videoconferenza 

14/07/2020 Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Viterbo: “L’istituto del “Lavoro Agile” Normativa e prassi 
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applicativa negli Enti Locali” in videoconferenza 

23/09/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Anticorruzione 
Conflitto d’interessi e codice di comportamento” in videoconferenza 

24/09/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Minturno: “L’istituto del “Lavoro agile” Normativa e prassi 
applicativa negli Enti Locali” in videoconferenza 

25/09/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “I Decreti semplificazione e Rilancio” in 
videoconferenza 

30/09/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “I Decreti semplificazione e Rilancio” in 
videoconferenza 

01/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Frosinone: “I Decreti semplificazione e Rilancio” in 
videoconferenza 

12/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Viterbo: “Contabilità pubblica Metodi di programmazione 
di bilancio” in videoconferenza 

16/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “Sito internet istituzionale dell’ente. Novità e 
linee guida AGID L’impatto del 5G Sistemi innovativi di controllo della spesa pubblica” in videoconferenza 

20/10/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Latina: “Contratti pubblici Normativa e procedimenti 
applicativi alla luce del D.L. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) convertito nella Legge 120/2020” in 
videoconferenza 

27/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Frosinone: “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi 
nel MEPA” in videoconferenza 

28/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi nel 
MEPA” in videoconferenza 

29/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Latina: “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi nel 
MEPA” in videoconferenza 

30/10/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “Corso pratico per l’acquisto di beni e servizi nel 
MEPA” in videoconferenza 

11/11/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Nettuno: “Il Responsabile del Procedimento Ruolo e 
funzioni” in videoconferenza 

20/11/2020 

Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e comune di Tarquinia: “Atti amministrativi. Corretta redazione, nullità e 
annullabilità dell’atto. L’art.21 octies e vizi non invalidanti. I procedimenti di secondo grado: annullamento, 
revoca e convalida” in videoconferenza 

30/11/2020 
Anci Lazio, Gazzetta Amministrativa e Provincia di Viterbo: Il sistema dei controlli Approfondimenti su 
“amministrativo e contabile”, “partecipate” ed “equilibri finanziari” in videoconferenza 

ACCORDI E PROTOCOLLI D’INTESA 

05/02/2020 
Protocollo d’intesa tra Anci Lazio e Anbi Lazio sulla attività di prevenzione del dissesto idrogeologico, 
salvaguardia del territorio e sicurezza dei residenti.  

04/04/2020 ANCI Lazio e Regione Lazio firmano l’accordo per il progetto “Spesa facile” 

07/04/2020 
Accordo tra ANCI Lazio, Regione Lazio e Parti sociali: con indicazioni omogenee per tutto il territorio regionale, 
diventa finalmente operativo l’Art.48. del Decreto Cura Italia 

01/05/2020 
Protocollo d’intesa tra ANCI Lazio e dell’UPI Lazio e Regione Lazio su test sierologici per le polizie locali di 
roma e del lazio 

05/05/2020 Protocollo d’intesa  tra ANCI Lazio, Federsanità Lazio, Upi Lazio, Regione Lazio. “Per un Comune sicuro” 

17/06/2020 
protocollo d’intesa tra la Regione e l’Anci Lazio per la realizzazione della piattaforma didattica ‘Green Learnig 
360° per educazione ambientale a distanza 

15/12/2020 
Protocollo d’Intesa tra Anci Lazio e Regione Lazio per l’attività di supporto ai Comuni in materia di 
efficientamento energetico 

Nel settore della formazione abbiamo dato ampio riscontro alle richieste dei comuni con la 
collaborazione di IFEL, Logos e Gazzetta Amministrativa incrementata nel 2020 con la predisposizione 
di maggiori attività tra cui la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione e la 
progettazione europea, con la presenza di 9 esperti per coadiuvare i Comuni nella progettazione 
europea con i vari incontri territoriali. 
Abbiamo partecipato al progetto “Origine Comune 2” realizzato con la Regione Lazio, Assessorato 
all’Agricoltura, con la partecipazione di 23 comuni. Il progetto è stato presentato presso la Regione 
Lazio, sala WEGIL, ed ha visto i 23 comuni illustrare i prodotti tipici tramite trasmissioni radiofoniche.  
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Facciamo attività di supporto giornaliero ai Sindaci ed ai comuni con invio di note e circolari 
esplicative, risposte a quesito con il servizio Anci Risponde di Ancitel e Gazzetta Amministrativa e con 
attività di propaganda con “Amico Comune” interviste su Radio Radio e Borghi D’Italia con TV 2000. 
Abbiamo partecipato al Progetto FAMI “Prima il lavoro” d’intesa con la Regione Lazio, Assessorato al 
Lavoro, che è partito nel mese di gennaio 2019 e si prefigge di dare un apporto utile ai comuni per 
l’inserimento dei migranti. 
Abbiamo in corso il Progetto He.co – Progetto Erasmus per la valorizzazione dei sistemi culturali 
locali. 
Abbiamo sottoscritto convenzioni con l’Università La Sapienza di Roma e la LUISS che ci permette di 
utilizzare, stagisti che potranno aiutare i piccoli comuni e piccole e medie imprese con il loro sapere. 
Si segnala l’azione costante, quasi giornaliera, del Coordinamento della Consulta piccoli comuni, per 
risolvere le problematiche con la Regione Lazio (comuni non metanizzati, acqua, rifiuti, servizi postali 
ecc.) con la predisposizione anche di un progetto ed un’assistenza sui problemi della ludopatia - gioco 
d’azzardo e Schema tipo da offrire ai Comuni non metanizzati, in continuo contatto con Cristiana 
Avenali, responsabile della Regione Lazio – Ufficio Piccoli Comuni Speciale. 
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Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio è stato predisposto secondo lo schema degli Enti no Profit anche se 

nonostante non fosse necessario si è deciso di adottare la rappresentazione el bilancio in formato 

CEE in forma abbreviata. Nel bilancio, i dati del 2020 sono stati posti a raffronto con quelli del 

2019. 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche 

il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Si segnala che tale bilancio non è soggetto a pubblicazione presso la Camera di Commercio in 

quanto l'Associazione non svolge attività commerciale. 

Principi contabili 

Nella valutazione delle poste di bilancio e, in generale, nella impostazione e nella tenuta della 

contabilità, ci si è attenuti, per quanto possibile, alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative al sistema rappresentativo dei risultati di 

sintesi delle organizzazioni no profit e, in particolare al documento emanato nel maggio 2013 dal 

“tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti no profit”. 

Si precisa che L'ANCI Lazio non rientra tra i soggetti interessati dalla riforma del terzo settore ai 

sensi del D.L. 117/2017 (codice terzo settore) che esclude esplicitamente le Pubbliche 

Amministrazione ed i soggetti partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Il bilancio è sottoposto a revisione da parte del Collegio, come previsto dallo Statuto 

dell’Associazione. 

L’Associazione occupa del personale dipendente e si avvale di collaboratori con i quali vengono di 

volta in volta stipulati contratti sulla base di singoli progetti. 

Alla data del 31/12/2020 l’Associazione aveva in forza 3 dipendenti con CCNL per il personale 

dipendente dell'associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e tre collaboratori. 

I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli dell’anno scorso. 
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Nella contabilizzazione dei proventi e delle spese si è seguito il criterio di cassa inserendo 

comunque ratei e risconti relativi ai progetti in essere, con l’obiettivo di fornire un quadro il 

più possibile corretto dell’andamento dell’anno. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati. Si precisa che si è 

proceduto a ammortizzare l'intero importo di acquisizione nel corso dell'esercizio di acquisto non 

avendo rilevanza ai fini fiscali.  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati. Si precisa che si è 

proceduto a ammortizzare l'intero importo di acquisizione nel corso dell'esercizio di acquisto non 

avendo rilevanza ai fini fiscali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e comunque ad un 

valore che non è inferiore al valore di realizzo al 31/12/2020. 

Non esistono derivati. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore nominale. 

Disponibilità liquide 
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Per alcuni progetti si è provveduto all'apertura di uno specifico conto. 

Ratei e risconti 

Come anticipato nei principi contabili i ratei e i risconti sono stati determinati al fine di chiudere 

tutte le commesse relative ai progetti a zero. Il risultato finale di competenza dell'ANCI Lazio sarà 

evidenziata solo a conclusione del progetto con la rilevazione dell'eventuale utile o perdita. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Strumenti finanziari derivati 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la prestazione dei servizi. 

In particolare: 
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• i ricavi per i Contributi ANCI sono iscritti secondo il principio di competenza. 

• i ricavi per Progetti sono iscritti attraverso la contabilizzazione di Ratei e risconti in 

modo tale da pareggiare i relativi costi fino a conclusione del progetto. Il relativo utile o 

perdita verrà rilevata solo a conclusione. 

• i costi sono contabilizzati con il principio della cassa; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella 

classe pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

cassa. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Si fa presente che nel corso dell'anno 2020 l'Associazione non ha svolto attività di natura 

commerciale e per questo l'unica imposta accantonata risulta essere l'IRAP. Inoltre considerati i 

decreti relativi ai ristori relativi alla pandemia da COVID 19 l'imposta IRAP è stata calcolata non 

considerando il primo acconto. 

Altre informazioni 

 

Riclassificazioni del bilancio e indici 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i 

principali indici di bilancio. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 1.505.231 -314.142 1.191.089 

Danaro ed altri valori in cassa 766 468 1.234 

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    
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Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

1.505.997 -313.674 1.192.323 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 
mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

1.505.997 -313.674 1.192.323 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.505.997 -313.674 1.192.323 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 1.232.298  1.437.874  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni 

    

Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

18.293 1,48 36.789 2,56 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 847.361 68,76 883.239 61,43 

VALORE AGGIUNTO 366.644 29,75 517.846 36,01 

Ricavi della gestione accessoria 69 0,01 15.383 1,07 

Costo del lavoro 463.964 37,65 419.494 29,17 

Altri costi operativi 101.785 8,26 41.529 2,89 

MARGINE OPERATIVO LORDO -199.036 -16,15 72.206 5,02 
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Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

8.364 0,68 855 0,06 

RISULTATO OPERATIVO  -207.400 -16,83 71.351 4,96 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 

-81 -0,01   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -207.481 -16,84 71.351 4,96 

Imposte sul reddito 18.413 1,49 8.231 0,57 

Utile (perdita) dell'esercizio -225.894 -18,33 63.120 4,39 

Indici di struttura 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di struttura 
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi 
a lungo termine con mezzi 
propri. 

5,80 6,26 

 
Patrimonio Netto 

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

Immobilizzazioni esercizio 

Quoziente secondario di struttura 
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi 
a lungo termine con fonti a 
lungo termine. 

6,81 6,86 

 
Patrimonio Netto + Pass. consolidate 

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

Immobilizzazioni esercizio 

Indici patrimoniali e finanziari 

Indici patrimoniali e finanziari Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Leverage (dipendenza finanz.) 
L'indice misura l'intensità 
del ricorso 
all'indebitamento per la 
copertura del capitale 
investito. 

3,80 2,87 

 
Capitale investito 

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

Patrimonio Netto 

Elasticità degli impieghi Permette di definire la 
composizione degli 
impieghi in %, che 
dipende sostanzialmente 
dal tipo di attività svolta 
dall'azienda e dal grado 
di flessibilità della 
struttura aziendale. Più 
la struttura degli impieghi 
è elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli 
condizioni di mercato. 

95,46 94,43 

 

Attivo circolante 

  

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

Capitale investito 

Quoziente di indebitamento complessivo Esprime il grado di 
equilibrio delle fonti 
finanziarie. Un indice 
elevato può indicare un 
eccesso di 
indebitamento aziendale. 

2,80 1,87 

 
Mezzi di terzi 

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

Patrimonio Netto 

Indici gestionali 

Indici gestionali Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del personale L'indice espone la 2,66 3,43  
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Ricavi netti esercizio produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del 
personale. 

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

Costo del personale esercizio 

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori, 

5 6 

 
Debiti vs. Fornitori * 365 

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

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
offerta ai clienti. 

  

 
Crediti vs. Clienti * 365 

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

Ricavi netti dell'esercizio 

Indici di liquidità 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Indice di durata del magazzino - merci e materie 
prime 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino.  

  

 
Scorte medie merci e materie prime * 365 

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

Consumi dell'esercizio 

Indice di durata del magazzino - semilavorati e 
prodotti finiti 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti 
di magazzino. 

  

 
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365 

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

Ricavi dell'esercizio 

Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e 
smobilizzo del magazzino. 

1,38 1,53 

 
Attivo corrente 

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

Passivo corrente 

Quoziente di tesoreria 
L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo. 

1,38 1,53 

 
Liq imm. + Liq diff.  

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

Passivo corrente 

Indici di redditività 

Indici di redditività Significato Eserc. precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la 
remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi. 

  

 
Oneri finanziari es. 

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

Debiti onerosi es. 

Return on sales (R.O.S.) 
L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 

-16,83 4,96 

 
Risultato operativo es.   
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---------------------------------- corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

Ricavi netti es. 

Return on investment (R.O.I.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente 
caratteristica e della capacità 
di autofinanziamento 
dell'azienda 
indipendentemente dalle 
scelte di struttura finanziaria. 

-6,97 2,94 

 

Risultato operativo 

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

Capitale investito es. 

Return on Equity (R.O.E.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e 
della capacità di remunerare il 
capitale proprio. 

-28,87 7,47 

 
Risultato esercizio 

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

Patrimonio Netto 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 3.207 60.939 135.000 199.146 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.207 60.938  64.145 

Valore di bilancio - - 135.000 135.000 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 855 - 855 

Ammortamento dell'esercizio - 855  855 

Altre variazioni - (1) - (1) 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.207 61.793 135.000 200.000 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.207 61.793  65.000 

Valore di bilancio - - 135.000 135.000 

 
 

Tutte le immobilizzazioni acquisite sono state interamente ammortizzate nell'anno. 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Non ci sono movimentazioni di immobilizzazioni immateriali. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Impianti e 

macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 19.442 2.153 39.343 60.939 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

19.442 2.153 39.343 60.938 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 855 855 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- - 855 855 

Altre variazioni - - - (1) 

Valore di fine esercizio     

Costo 19.442 2.153 40.198 61.793 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

19.442 2.153 40.198 61.793 

 
 

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con 

indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti. 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Macchine di 
ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 
motocicli 

Automezzi 
Beni diversi 

dai 
precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico 18.064 21.279     39.343 

Rivalutazioni esercizi 
precedenti        

Fondo ammortamento 
iniziale 

18.064 21.279     39.343 

Svalutazioni esercizi 
precedenti        

Arrotondamento        

Saldo a inizio 
esercizio        

Acquisizioni 
dell'esercizio        

Trasferimenti da altra 
voce        
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Trasferimenti ad altra 
voce        

Cessioni/decrementi 
dell'es.: Costo storico        

Cessioni/decrementi 
dell'es.: F.do amm.to        

Rivalutazioni 
dell'esercizio         

Ammortamenti 
dell'esercizio        

Svalutazioni 
dell'esercizio        

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio        

Arrotondamento        

Saldo finale        

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria e 

titoli come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti     

d-bis)  Altre imprese     

Crediti verso:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti     

d-bis)  Verso altri     

Altri titoli 135.000   135.000 

Strumenti finanziari derivati attivi     

Arrotondamento     

Totali 135.000   135.000 
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Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci. 

I titoli sono stati acquisiti prelevando dal conto dedicato di Allianz Bank. Si ricorda che tali somme 

sono a copertura del TFR maturato dal personale dipendente e del TFM. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

10.129 365 10.494 10.494 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

1.322.780 (235.176) 1.087.604 1.087.604 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

1.332.908 (234.810) 1.098.098 1.098.098 

 
 

Per quanto riguarda i crediti tributari essi fanno riferimento essenzialmente all'acconto IRAP 

versato nel corso del 2020. 

Gli altri crediti sono principalmente relativi ai progetti in corso ancora da incassare. 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite    

Crediti IRES/IRPEF    

Crediti IRAP    

Acconti IRES/IRPEF    

Acconti IRAP 10.174 -1.048 9.126 

Crediti IVA    

Altri crediti tributari -45 1.414 1.369 

Arrotondamento  -1 -1 

Totali 10.129 365 10.494 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 1.322.780 1.087.604 -235.176 

Crediti verso dipendenti    
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Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

- n/c da ricevere    

    

- altri  1.322.780 1.087.604 -235.176 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio    

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

    

    

- altri     

Totale altri crediti 1.322.780 1.087.604 -235.176 

 

Disponibilità liquide 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 1.505.231 (314.142) 1.191.089 

Denaro e altri valori in cassa 766 468 1.234 

Totale disponibilità liquide 1.505.997 (313.674) 1.192.323 

 
 

Si rileva una diminuzione delle disponibilità liquide dovuta essenzialmente all'utilizzo delle risorse 

finanziarie per l'attivazione dei progetti utili al soddisfacimento dei bisogni degli associati. Si ricorda 

che scopo dell'associazione è quello di garantire lo sviluppo del territorio regionale. 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 845.530 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio 
Altre variazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
Incrementi 

Fondo di dotazione 857.049 -  857.049 

Altre riserve     

Totale altre riserve 857.049 -  857.049 

Utili (perdite) portati a nuovo 151.255 (225.894)  (74.639) 

Utile (perdita) dell'esercizio (225.894) 225.894 63.120 63.120 

Totale patrimonio netto 782.410 - 63.120 845.530 

 
 

Si precisa che il patrimonio rappresenta sostanzialmente il fondo di dotazione dell'associazione, 

che nonostante la sua diminuzione risulta ancora congruo con gli scopi associativi. 

Fondi per rischi e oneri 

 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 26.000 26.000 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 3.000 3.000 

Utilizzo nell'esercizio 22.000 22.000 

Totale variazioni (19.000) (19.000) 

Valore di fine esercizio 7.000 7.000 

 
 

Tra i fondi sono iscritti i valori relativi al TFM. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 
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La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 103.205 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 6.647 

Altre variazioni (36.305) 

Totale variazioni (29.658) 

Valore di fine esercizio 73.547 

 
 

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 

dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" 

dello stato patrimoniale. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 11.634 3.202 14.836 14.836 

Debiti tributari 32.652 5.857 38.509 38.509 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

23.703 (12.334) 11.369 11.369 

Altri debiti 9.091 (554) 8.537 8.537 

Totale debiti 77.081 (3.831) 73.250 73.251 

 
 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 11.634 14.836 3.202 

Fornitori entro esercizio: 11.634 14.836 3.202 

- altri 11.634 14.836 3.202 

Fatture da ricevere entro esercizio:    

- altri    

Arrotondamento    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    
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Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

- altri    

Arrotondamento    

Totale debiti verso fornitori 11.634 14.836 3.202 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES    

Debito IRAP 18.251 -10.020 8.231 

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA    

Erario c.to ritenute dipendenti 6.596 8.343 14.939 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 7.805 6.151 13.956 

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale  265 265 

Addizionale regionale  1.132 1.132 

Imposte sostitutive  -13 -13 

Condoni e sanatorie    

Debiti per altre imposte    

Arrotondamento  -1 -1 

Totale debiti tributari 32.652 5.857 38.509 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 17.271 9.488 -7.783 

Debiti verso Inail 1.076  -1.076 

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

5.356 1.881 -3.475 

Arrotondamento    

Totale debiti previd. e assicurativi 23.703 11.369 -12.334 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 
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a) Altri debiti entro l'esercizio 9.091 8.537 -554 

Debiti verso dipendenti/assimilati 9.091 8.537 -554 

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Debiti per note di credito da emettere    

Altri debiti:    

- altri    

b) Altri debiti oltre l'esercizio    

Debiti verso dipendenti/assimilati    

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Altri debiti:    

- altri    

Totale Altri debiti 9.091 8.537 -554 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree 

geografiche di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 14.836 14.836 

Debiti tributari 38.509 38.509 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.369 11.369 

Altri debiti 8.537 8.537 

Debiti 73.250 73.250 

 
 

 

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

 

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 
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 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 73.250 73.250 

 
 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 

7 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 1.044.953 (151.267) 893.686 

Risconti passivi 940.256 (407.848) 532.408 

Totale ratei e risconti passivi 1.985.209 (559.115) 1.426.094 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi: 940.256 532.408 -407.848 

- su canoni di locazione    

- altri 940.256 532.408 -407.848 

Ratei passivi: 1.044.953 893.686 -151.267 

- su interessi passivi    

- su canoni    

- su affitti passivi    

- altri 1.044.953 893.686 -151.267 

Totali 1.985.209 1.426.094 -559.115 

 
Il risconto riguarda principalmente il progetto Prima il lavoro e marginalmente Scalibur per i quali 

abbiamo ottenuto un incasso ma non abbiamo ancora contabilizzato le corrispondenti spese. 

I ratei sono invece relativi a diversi progetti per i quali siamo in attesa di ricevere i relativi incassi. 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 1.232.298 1.437.874 205.576 16,68 

Variazione delle rimanenze di 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 
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Variazioni lavori in corso su 
ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni     

Altri ricavi e proventi 69 15.383 15.314 22.194,20 

Totali 1.232.367 1.453.257 220.890  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni di servizi 1.437.874 

Totale 1.437.874 

 
 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 1.437.874 

Totale 1.437.874 

 
 

 

Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

18.293 36.789 18.496 101,11 

Per servizi 802.384 831.550 29.166 3,63 

Per godimento di beni di terzi 44.977 51.689 6.712 14,92 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 376.122 339.688 -36.434 -9,69 

b) oneri sociali 79.377 73.159 -6.218 -7,83 
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c) trattamento di fine rapporto 8.465 6.647 -1.818 -21,48 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali     

b) immobilizzazioni materiali 8.364 855 -7.509 -89,78 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci     

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 101.785 41.529 -60.256 -59,20 

Arrotondamento     

Totali 1.439.767 1.381.906 -57.861  

 

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

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 18.413 -10.182 -55,30 8.231 

Imposte relative a esercizi 
precedenti     

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da adesione al 
regime di trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al 
consolidato fiscale     

Totali 18.413 -10.182  8.231 

 

Riconciliazione imposte - IRAP 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 
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Descrizione Valore Imposte 

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 341.513  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:   

- quota interessi canoni leasing   

- IMU   

- costi co.co.pro. e coll. occasionali   

- perdite su crediti   

- altre voci   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:   

- altre voci   

Totale 341.513  

Onere fiscale teorico % 4,82 16.461 

Deduzioni:   

- INAIL   

- Contributi previdenziali   

- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo   

Totale   

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   

- altre voci   

Totale   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   

- Ammortamento marchi e avviamento non deducibile   

- altre voci   

Totale   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:   

- quota plusvalenze rateizzate   

- quota spese rappresentanza   

- altre voci   

Totale   

   

Imponibile IRAP 341.513  

IRAP corrente per l'esercizio  8.231 

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio  8.230 
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Le imposte relative all'anno 2019 sono essenzialmente dovute all'IRAP che per gli enti non 

commerciali come le associazioni viene calcolata esclusivamente sul valore delle retribuzioni del 

personale dipendente. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020. 

 Numero medio 

Impiegati 2 

Totale Dipendenti 2 

 
 

Si indicano i collaboratori impiegati nei progetti: 
 

 Numero medio 

Collaboratori 14 

Totale Collaboratori 14 

 
 

 
Per quanto riguarda questi ultimi il rapporto è legato ai progetti in essere. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, 

nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 

dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori 

Compensi 35.594 

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 
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Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti 63.120 

- a dividendo  

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

  

- a nuovo  

Totale 63.120 

 

Nota integrativa, parte finale 

 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi non si segnalano fatti di rilievo. 

L’attività dell’Associazione nel 2021 prosegue regolarmente con le sue attività tradizionali. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 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. 

 

ROMA, ... 

Per il Consiglio direttivo 

        Il Presidente 

VARONE RICCARDO 


