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ASSOCIAZIONE CIDAC CITTA' D'ARTE E CULTURA  
 

Sede in ROMA, Largo Arenula 34 
- Codice fiscale 06227901003 

- Partita IVA 06227901003 
 

BILANCIO AL 31/12/2020 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II) Immobilizzazioni materiali 0 0 

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 0 0 

C) Attivo circolante   

I) Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 20.920 25.639 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Imposte anticipate 0 0 

Totale Crediti 20.920 25.639 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV) Disponibilità liquide 3.105 1.559 

Totale Attivo circolante (C) 24.025 27.198 

D) Ratei e risconti attivi 18.232 20.408 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 42.257 47.606 

   

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A) Patrimonio netto   

I) Capitale 0 0 

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III) Riserve di rivalutazione 0 0 

IV) Riserva legale 0 0 

V) Riserve statutarie 0 0 

VI) Altre riserve 0 0 

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 32.768 37.337 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 87 -4.569 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale Patrimonio netto (A) 32.855 32.768 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 9.402 14.838 



Bilancio in forma abbreviata Pagina 2 di 4 
 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti (D) 9.402 14.838 

E) Ratei e risconti passivi 0 0 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 42.257 47.606 

   

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.654 50.349 

2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

a) Contributi in conto esercizio 0 0 

b) Altri ricavi e proventi 1.462 2.029 

Totale Altri ricavi e proventi 1.462 2.029 

Totale Valore della produzione (A) 65.116 52.378 

B) Costi della produzione   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 

7) Per servizi 35.576 35.350 

8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

9) Per il personale   

a) Salari e stipendi 24.495 16.891 

b) Oneri sociali 3.888 2.702 

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

0 0 

c) Trattamento di fine rapporto 0 0 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale Costi per il personale 28.383 19.593 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

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

0 0 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

0 0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 0 0 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 370 692 

Totale Costi della produzione (B) 64.329 55.635 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 787 -3.257 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) Proventi da partecipazioni   
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a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 

b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate 0 0 

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti 0 0 

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

e) Altri proventi da partecipazioni 0 0 

Totale Proventi da partecipazioni 0 0 

16) Altri proventi finanziari   

a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti 0 0 

4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri 0 0 

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

d) Altri proventi, diversi dai precedenti   

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti 0 0 

4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 0 0 

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 0 0 

Totale Altri proventi finanziari 0 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate 0 0 

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 0 0 

d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 0 0 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 0 0 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) Rivalutazioni   

a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni   
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a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Svalutazioni 0 0 

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18 - 19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 787 -3.257 

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

  

a) Imposte correnti 700 1.312 

b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

c) Imposte differite 0 0 

d) Imposte anticipate 0 0 

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale 0 0 

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 0 0 

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

700 1.312 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 87 -4.569 
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ASSOCIAZIONE CIDAC  
CITTA’ D’ARTE E CULTURA  

  
   
 

Sede Legale Largo Arenula, 34 ROMA RM  
P.IVA - C.F. n. 06227901003   

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in Euro) 

 
Bilancio al 31/12/2020 

 

Introduzione 

 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423 c. 1, C.C., che è stato redatto in forma abbreviata in base a quanto 

disposto dall'art. 2435 bis C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 

è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, secondo i principi di competenza 

economica e di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, c. 1 C.C. e ai criteri di valutazione 

di cui all’art. 2426 C.C.  

In via preliminare, si fa presente che il bilancio chiude con un risultato positivo di gestione pari a Euro 87. 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C.; 

 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 

2423, comma 4 e all’art. 2423 bis, comma 2; 

 nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico non sono state raggruppate voci 

differenti. 

L’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2020 ha prodotto ricavi commerciali per euro 4.754 

mentre l’attività istituzionale evidenzia quote associative per euro 58.900.    

I crediti espressi in bilancio sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, che corrisponde al 

valore degli incassi registrati nel primo trimestre 2021. 

I debiti espressi in bilancio sono iscritti secondo il valore nominale. 

 
 
 
Criteri di valutazione 
 
1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 
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ALL'ORIGINE IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE DELLO STATO  

 
     
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Al 31/12/20 non risultano in bilancio voci relative ad immobilizzazioni immateriali. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dalle spese per l’acquisto nell’anno 2006 di un 

computer pari a Euro 1.041,00, che risulta già essere stato interamente ammortizzato da tempo. 

 

  4) Variazione consistenza altre voci 
 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del 

passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione 

di fine esercizio.  

 
 Voci dell’attivo: 

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 

valore al 31/12/2020       20.920 
valore al 31/12/2019         25.639 
variazione in diminuzione        -4.719 
La voce rappresentata è così composta: 

 

Descrizione credito Valore Fondo sval. Val.netto cred. 
Crediti per quote ass. 2020 9.300 0 9.300 
Crediti v/clienti per ft emesse 5.800 0 5.800 
Erario c/IVA 5.820 0 5.820 
Totale 20.920 0 20.920 
 
I crediti per le quote associative sono stati già incassati nell'esercizio 2021. 
Per tale motivo, non si è operata alcuna svalutazione dei crediti.  
 
Disponibilità liquide 

valore al 31/12/2020 3.105 
valore al 31/12/2019 1.559 
variazione in diminuzione +1.546 
 

Di cui: 

Banche c/c 3.105 
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Cassa                    0  
Totale 3.105 
 

Ratei e risconti attivi 

valore al 31/12/2020 18.232 
valore al 31/12/2019          20.408 
variazione in diminuzione -2.176 
 
Tale importo si riferisce ai costi già anticipati dall’associazione per le risorse umane impegnate nei 
progetti, costi che avranno la loro competenza negli esercizi successivi. Lo slittamento è dovuto agli 
effetti della Pandemia da Covid-19. 
 
Voci del passivo: 

Patrimonio Netto 

Al 31.12.2019, il Patrimonio risulta così composto: 

  31/12/2020  Incrementi  Decrementi 31/12/2019 
Fondo Comune 32.768                        37.337 
Riserva legale     
Riserva statutaria     
Arrot.to     
Avanzo (disavanzo) di gestione 87 87  -4.569 
Totale patrimonio di dotazione 32.855 87           32.768 
 
Le variazioni indicano la dinamica contabile degli avanzi e disavanzi di gestione. 
 

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 

valore al 31/12/2020 9.402 
valore al 31/12/2019 14.838 
variazione in diminuzione -5.436 
La voce è composta dai seguenti debiti: 

    
Debiti v/fornitori 1.100 
Fatture da ricevere 1.002 
Deb. Per Irap netto acconti 44 
Deb. Vs Erario ritenute  123 
Bebiti Vs Ist. previdenza 986 
Debiti verso collab. stipendi 5.670 
Debiti vs altri (utilizzo carte credito) 477 
Totale  9.402 
 

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 

Non vi sono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

5) Elenco società controllate e collegate 
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L’Associazione non detiene partecipazioni in altre imprese o società controllate o collegate.  
 

6) Crediti/debiti  

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
I crediti e i debiti sono tutti localizzati in Italia. 
Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine. 

7bis) Voci del Patrimonio  

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci del Patrimonio, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi. 
 
 

Natura e descrizione Importo 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Utilizzo 
per 

copertura 
disavanzi 

Utilizzo 
per altre 
ragioni 

Fondo Comune (utili accumulati) 32.768         B       

Riserve       
Riserva straordinaria            
Altre riserve         
Utile/Perdita 87        
Totale patrimonio  32.855     
Legenda: A per aumento Fondo Comune; B per coperture disavanzi; C per distribuzione associati 

 

8) Oneri finanziari imputati all'attivo 

 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 
  
9) Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale  
L’Associazione al 31/12/2020 non ha effettuato operazioni o impegni non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale. 
 
10) Ripartizione dei ricavi 
 
L’Associazione al 31/12/2020 ha realizzato proventi istituzionali, per euro 58.900 nonchè per prestazioni 
di servizi, per euro 4.754, per un totale di Euro 63.654, tutti localizzati in Italia. 
 
Allo scopo di fornire ulteriori informazioni sull’attività, si fornisce il dettaglio delle singole voci: 
 
Quote associative  58.900 
Ricavi per prestazioni di servizi 4.754 
Altri ricavi  1.462 
Totale  65.116 
 
Gli “altri ricavi” si riferiscono a: 

 rettifiche di un debito vs fornitore relativo ad annualità precedenti, per euro 1.427, 
 stralcio del saldo Irap 2019, ex art. 24 DL 34/2020, per euro 32. 
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11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

 
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 C.C.  
 

13) Altre Voci: “Proventi e oneri straordinari” 

A seguito del cambiamento degli schemi di Bilancio (D.Lgs 139/15) non sussistono proventi ed oneri 

straordinari. 

18) Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 

Non sussistono azioni e obbligazioni emesse, vista la natura giuridica dell’Associazione. 

19) Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non sussistono altri strumenti finanziari emessi, vista la natura giuridica dell’Associazione. 

19 bis) Finanziamenti dei soci all’Associazione 

L’Associazione non ha debiti nei confronti di associati per finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi. 

20) Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Non sussistono patrimoni destinati. 

21) Informazioni relative ai finanziamenti destinati 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 
22) Operazioni di locazione finanziaria 
L’Associazione non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

- Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque 

generale ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente (Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, 

comma 125): 

 
Data Reg. Descrizione Movimento Importo 
17/01/2020 Comune Di Vercelli Quota 2019 3.100 
06/02/2020 Comune Di Ravenna Quota 2020 3.100 
02/03/2020 Comune Di Matera Quota 2020 3.100 
19/03/2020 Comune Di Lucca Quota 2020 3.100 
02/04/2020 Comune Di Mantova Quota 2020 3.100 
13/05/2020 Comune Di Padova Quota Anno 2020 3.100 
28/05/2020 Comune Di Aosta Quota Anno 2020 3.100 
01/06/2020 Comune Di Lecce Quota Anno 2020 3.100 
31/07/2020 Comune Di Modena Quota 2020 3.100 
03/08/2020 Comune Dell'aquila Quota 2019 3.100 
18/08/2020 Comune Di Vercelli Quota 2020 3.100 
02/09/2020 Comune Di Perugia Quota 2020 3.100 
08/10/2020 Comune Di Parma Quota 2020 3.100 
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25/11/2020 Comune Di Napoli Quota 2020 3.100 
26/11/2020 Comune Di Barletta Quota 2020 3.100 
16/12/2020 Comune Di Benevento Quota 2020 3.100 
31/12/2020 Quote Sociali Da Ricevere 2020 L'AQUILA 3.100 
31/12/2020 Quote Sociali Da Ricevere 2020 SIRACUSA 3.100 
31/12/2020 Quote Sociali Da Ricevere 2020 SALERNO 3.100 

  Totali 58.900 
 
 
Inoltre, si evidenzia, anche in questo capitolo, che l’Associazione ha beneficiato dello stralcio del saldo 
Irap 2019 e del versamento del primo acconto 2020, ex art. 24 DL 34/2020, rispettivamente per euro 32, 
ed euro 656. 
 
 

Considerazioni finali 

Signori, si precisa che il Bilancio al 31/12/2020 e la relativa nota integrativa, che vengono sottoposti alla 

Vostra approvazione, rispondono ai requisiti di prudenza e di competenza economica richiesti dagli artt. 

2423 bis e seguenti del C.C. e che rappresentano un quadro fedele della situazione patrimoniale, 

finanziaria e reddituale dell’Associazione. 

Atteso quanto sopra, si propone di approvare il bilancio al 31/12/2020 che chiude con un avanzo di 

gestione pari ad Euro 87 da destinare al Fondo comune degli utili accantonati. 

Il Segretario Generale 

(Ledo Prato) 
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ASSOCIAZIONE CIDAC 

CITTA’ D’ARTE E CULTURA  

Sede a Roma Largo Arenula, 34 
Codice Fiscale 06227901003 

Partita IVA 06227901003 
 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 31/12/2020 

Il progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2020, così come Vi viene presentato, redatto ai 

sensi di legge e regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori, è stato oggetto di esame 

da parte nostra.  

A seguito dei controlli esperiti, attestiamo che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del 

Conto economico, nonché le informazioni esposte nella Nota integrativa, concordano con 

le risultanze della contabilità. Le verifiche di conformità del bilancio sono state effettuate su 

un numero sufficiente di voci e sottovoci sulla base della criticità della vita associativa e 

della significatività numerica del bilancio. Ciò consente al Collegio dei Revisori di poter 

esprimere un giudizio di correttezza sostanziale. 

***** 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 87 e si riassume nei seguenti valori 

Attività  
Immobilizzazioni                         -  
Attivo circolante                24.025  
Ratei e risconti attivi                18.232  

Totale attivo                42.257  

Passività  
Patrimonio netto                32.855  
Fondi per rischi e oneri                         -  
F.do TFR                         -  
Debiti                  9.402  
Ratei e risconti passivi                         -  

Totale passivo                 42.257 
 

 

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 

01/01/2020 al 31/12/2020, riassunto come segue: 

Valore della produzione/servizi resi                65.116  

Costi della produzione/servizi resi               -64.329  



- 2 - 
 

Differenza                               787  

Proventi e oneri finanziari                         -  

Risultato prima delle imposte                       787  

Imposte sul reddito dell'esercizio 
                    

-700  

Risultato dell'esercizio                      +87  
  

 

***** 

 

Diamo, altresì, atto che il bilancio è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni degli 

articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, così che tale documento rappresenta la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Associazione ed il risultato economico dell'esercizio chiuso 

al 31/12/2020. 

Il bilancio è stato predisposto in forma abbreviata, secondo la normativa civilistica 

ricorrendone i presupposti, a norma dell’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Vi confermiamo che non è stato fatto alcun ricorso alla deroga di cui all'articolo 2423, 

comma quarto, del Codice Civile. 

Questo collegio ha accertato il rispetto dei principi contabili in base ai quali la valutazione 

delle voci di bilancio è stata fatta dagli Amministratori ispirandosi nelle valutazioni a criteri  

di prudenza e al principio di competenza economica al 31/12/2020.  

 

***** 

 

Nella stesura del bilancio al 31/12/2020 sono stati applicati i criteri di valutazione dettati 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I principi contabili adottati sono adeguati in relazione all’attività e alle operazioni poste in 

essere dall’ Associazione. 

In particolare, i criteri di valutazione, adottati nella formazione del bilancio, sono stati i 

seguenti, che condividiamo: 

- le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto al netto del fondo di 

ammortamento, calcolato sulla base dell’obsolescenza tecnico-economica del bene, 

risultano completamente ammortizzati. 

- i crediti sono inscritti al valore che risulta pari al presumibile valore di realizzo, mediante 

l’imputazione di fondi di svalutazione distinti per l’attività commerciale e quella 

istituzionale; non sono presenti accantonamenti a fondi rischi su crediti. 
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- i debiti sono tutti esposti al valore nominale. 

- le imposte sul reddito risultano conteggiate secondo una corretta applicazione delle vigenti 

norme tributarie. 

Va infine osservato, in tema di valutazioni, che per le voci di bilancio non si sono rese 

necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal Codice Civile. 

 

***** 

 

Per quanto riguarda la Nota integrativa, il collegio dà atto che essa è stata redatta seguendo le 

indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. Il documento 

contiene, inoltre, le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre 

norme civilistiche o dalla legislazione fiscale. 

Il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del 

Collegio dei Revisori raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili. 

Diamo atto che l’amministrazione dell’Associazione si è svolta nel rispetto delle norme di 

Legge e di Statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione. La contabilità è stata 

regolarmente tenuta e il sistema amministrativo contabile è adeguato e affidabile nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Possiamo, quindi, confermare la rispondenza delle voci del bilancio con le scritture e le 

risultanze della contabilità sociale, posto che le modalità di tenuta del sistema contabile 

consentono il raccordo tra i dati del bilancio ed i saldi contabili. 

Infine, il Collegio dei Revisori rinnova il suo invito a un costante monitoraggio dell’incasso 

dei crediti.  

 

***** 

Formuliamo, dunque, il nostro parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 

31.12.2020 in esame ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile. 
 

Il Collegio dei Revisori 


