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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020 
 

 

1. Premessa 

Il Bilancio è stato redatto secondo le indicazioni dell’Atto di Indirizzo “Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio di 

esercizio degli enti non profit” emanato dalla Ex Agenzia per le Onlus e secondo le indicazioni dei principi contabili per gli Enti 

non Profit emanati dal CNDCEC congiuntamente con Agenzia delle Onlus e OIC ed in particolare secondo il Principio Contabile 

n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”.  

Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale a proventi ed oneri, dalla presente Nota integrativa e 

dalla Relazione di Missione. 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale a proventi ed oneri sono stati redatti secondo gli schemi e i principi previsti 

dalle raccomandazioni contabili citate; in particolare sono stati rispettati i principi di chiara esposizione, veridicità, correttezza, 

accountability, comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e 

coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e principio del costo; ove possibile è stato applicato il principio della 

competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento e la redazione del bilancio è avvenuta in 

base al presupposto della continuità aziendale. 

L'associazione non si avvale di alcun ente controllato (comitati od organizzazioni affiliate) per lo svolgimento dell'attività di 

fundraising, ma effettua la stessa per il tramite della propria struttura.  

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate transazioni con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi, 

denominati parti correlate nel mondo non profit. 

 

2. Accadimenti rilevanti 

L'Associazione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con la conseguente attribuzione della 

personalità giuridica il 24 settembre 2013 con numero di registrazione 232.458.  

A seguito di richiesta del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Regione Emilia Romagna 

l’Associazione ha provveduto nel 2009 ad adeguare lo Statuto Sociale per renderlo conforme al D.Lgs. n. 460/1997 in materia di 

Onlus, infatti l’associazione è attualmente iscritta al registro regionale o provinciale del volontariato ai sensi dell’articolo 6 della 

Legge n. 266 del 1991 con delibera regionale o provinciale del 11 aprile 1996, n. 2445. Pertanto, ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l’associazione è da considerarsi Onlus. 

L’Agenzia delle Entrate ha liquidato in data 30 luglio 2020 il contributo per la campagna del 5 per mille per l’anno 2018, 

l’associazione ha raccolto 1.391 preferenze con un trasferimento di Euro 31.342,62, mentre in data 6 ottobre 2020 è stato 

liquidato il contributo del 5 per mille per l’anno 2019, contributo erogato pari a 1.349 preferenze per un totale di Euro 30.892,30. 

 

3. Criteri di valutazione 

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio con la specificazione che gli stessi non 

sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Crediti e debiti: sono iscritti in bilancio, nel complesso, al loro valore netto di presumibile realizzo. 

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Tale valore, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di ammortamento. L'ammortamento delle immobilizzazioni 

tecniche è calcolato sistematicamente in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione, stimata per categoria di cespiti 

mediante un coefficiente annuo. 

Fondo trattamento di fine rapporto: il fondo riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti, calcolata in base alla 

legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Titoli: i titoli rappresentati da azioni private sono valutati al valore di acquisto salvo che al termine dell'esercizio il valore di 

mercato degli stessi sia notevolmente inferiore allo stesso, nel qual caso la valutazione è effettuata al valore di mercato. 

Ratei e risconti: i ratei attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e di costi a manifestazione numeraria nell'esercizio 

successivo, ma di competenza del 2020. I risconti attivi e passivi si riferiscono a quote di costi e ricavi a manifestazione 

numeraria nell'esercizio 2020, ma di competenza dell'esercizio successivo. Le altre poste di rettifica (non a cavallo dell'esercizio) 

necessarie per rispettare il principio di competenza temporale sono iscritte in apposite voci fra i crediti e debiti correnti. 

 

4. Indicazione dell'organo che ha effettuato la revisione del bilancio 

Il presente bilancio è stato revisionato dal Revisore Unico nominato dall’assemblea soci dello scorso anno in occasione 



dell’approvazione del bilancio 2019. Il Revisore ha il compito di certificare all'assemblea degli aderenti la corretta tenuta della 

contabilità, il rispetto delle normative previste in materia di Associazioni e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e la 

conformità alle norme, nonché la veridicità del bilancio approvato dal consiglio direttivo e sottoposto all'assemblea degli aderenti 

per l'approvazione. 

L'organo di controllo ha espresso parere favorevole in relazione al contenuto e modalità di redazione del presente bilancio. 

 

5. Analisi della composizione dello stato patrimoniale 

Le variazioni delle voci dell’attivo e del passivo 

 
Voce di bilancio  Riclassificazione 

Voce bilancio 

Consistenza  

iniziale 

Incrementi +  

Decrementi -  

Consistenza 

 Finale 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I - ATTIVO - - - 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II - ATTIVO 1.302.372 343.513 1.645.885 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III - ATTIVO 1.568 - 1.568 

CREDITI C.II - ATTIVO 321.889 149.492 471.381 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE C.IV - ATTIVO 177.524 (152.053) 25.471 

RATEI E RISCONTI ATTIVI D - ATTIVO 15.582 2.713 18.295 

PATRIMONIO NETTO A - PASSIVO 526.119 223.235 749.354 

FONDI PER RISCHI E ONERI B – PASSIVO 40.000 (40.000) - 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO C – PASSIVO 43.271 13.813 57.084 

DEBITI D - PASSIVO 624.483 138.021 762.504 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E - PASSIVO 585.062 8.596 593.658 

 

 

5.1 Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali  
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso del 2020. 

La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni immateriali è la seguente: 

 

Cespite Costo acquisto Incrementi 

(Decrementi) 

2020 

Amm.ti 

annui 

Fondo Amm.to Valore 

residuo 

Diritti di util.opere ingegno (Sito internet) 3.050 - - 3.050 - 

Lavori straordinari 51.058 - - 51.058 - 

Altri Costi Pluriennali 48.325 - - 48.325 - 

 

Totale 102.433 - - 102.433 - 

 

 

 

5.2 Movimentazione delle immobilizzazioni materiali  
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso del 2020. 

La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni materiali è la seguente: 

 

Cespite Costo acquisto Incrementi 

(Decrementi) 

2020 

Amm.ti 

annui 

Fondo Amm.to Valore 

residuo 

Fabbricati civili 1.084.311 247.427 41.683 56.538 1.275.200 

Impianti generici 9.032 - - 9.032 - 

Impianti specifici 2.635 - 329 494 2.141 

Attrezzatura 112.659 30.971 10.600 89.449 54.181 

Attrezzatura varia e minuta 2.513 799 100 2.613 699 

Macchine ufficio elettroniche 9.636 1.543 743 9.027 2.152 

Automezzi 639.931 168.530 63.908 532.595 275.866 

Arredi  13.012 - 741 10.024 2.988 



Biancherie/Divise 

 

102.077 

 

34.396 22.050 

 

103.816 

 

32.658 

 

Totale 1.975.807 483.666 107.971 813.589 
 

1.645.885 

 

 

Da sottolineare l’incremento dei cespiti dovuto al completamento della Nuova Sede tra i Fabbricati pari ad Euro 247.427, 

Fabbricato sul quale la Croce Verde gode di un diritto di superficie di 32 anni. 

Per gli Automezzi si registra un incremento per l’acquisto di un’autovettura Panda, inoltre sono state acquistate due ambulanze di 

soccorso rispettivamente di Euro 80.000 e 78.080; altro aumento importante è stato quello delle divise visto l’ingresso all’interno 

dell’associazione di nuovi volontari e l’acquisto di nuova attrezzatura di Euro 30.971. 

 

 

5.3 Ammontare dei crediti e dei debiti, loro durata e ripartizione secondo le aree geografiche 

 

Di seguito vengono riportate le informazioni relative alla scadenza dei crediti e debiti nonché le altre informazioni richieste dalla 

legge. 

 

Tabella 5.2.1 – Durata residua dei crediti 

 

Voci di bilancio Importi 

esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Importi esigibili 

 oltre l'esercizio successivo 

Saldi di bilancio 

di durata residua 

< o = a 5 anni 

di durata residua 

> di 5 anni 

Crediti     

1) verso clienti 335.717   335.717 

2) per liberalità ricevute     

3) verso aziende non profit coll. o contr.     

4) verso imprese coll. o contr.i     

5) verso altri 

 

135.664 122  135.664 

Totale 471.381 122 
 

471.381 

  

Tra i crediti verso clienti è importante specificare che i crediti verso l’AUSL rappresenta 74,92% dei crediti totale. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in 

chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Nello specifico, trattasi di risconti attivi calcolati su premi assicurativi pagati 

nell'esercizio in chiusura, ma di competenza anche degli esercizi successivi. 

 

 

Tabella 5.2.2 – Durata residua dei debiti 

Voci di bilancio Importi esigibili 

entro l'esercizio 

successivo 

Importi esigibili 

 oltre l'esercizio successivo 

Saldi di bilancio 

di durata residua 

< o = a 5 anni 

di durata residua 

> di 5 anni 

1) Titoli di solidarietà      

2) Debiti per contr. ancora da erogare     

3) Debiti verso banche 7.995 96.671 391.608 496.274 

4) Debiti verso altri finanziatori 7.176 11.329  18.505 

5) Acconti     

6) Debiti verso fornitori 148.826   148.826 

7) Debiti tributari 10.940   10.940 

8) Debiti verso istituti di previdenza 17.109   17.109 



9) Debiti per rimborsi spese volontari     

10) Debiti verso aziende non profit     

11) Debiti verso imprese colle. o contr.     

12) Altri debiti 70.850   70.850 

Totale 262.896 108.000 391.608 762.504 

 

Si specifica che nella voce "Debiti verso banche" è stato estinto nel corso del 2020 il mutuo di Euro 100.000 stipulato con 

EMILBANCA – CREDITO COOPERATIVO in data 7/01/2016. 

L’unico mutuo attualmente in essere è quello costituito per la costruzione della sede, in data 23/08/2019, sottoscritto con l’istituto 

di Credito EMILBANCA – CREDITO COOPERATIVO. Questo mutuo fondiario, stipulato a stato avanzamento lavori, di Euro 

496.000, è stato erogato in tre momenti differenti, infatti in data 23/08/2019 sono stati erogati Euro 263.902,40, in data 

30/10/2019 Euro 196.000,00 e in data 06/03/2020 l’ultima parte pari ad Euro 36.097,60. 

Il muto prevede una durata complessiva di 240 rate, di cui le prime 24 di preammortamento dove è previsto il pagamento della 

sola quota interessi, mentre la restituzione della quota capitale è prevista in 216 rate.  

Nei “Debiti verso altri finanziatori” trova iscrizione un nuovo finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, stipulato con FCA 

Banck S.p.a. in data 27/11/2020 di Euro 13.146,00 da rimborsare in rate mensili di Euro 313, che terminerà in data 27/04/2024. 

In essere rimane anche il finanziamento sottoscritto in data 28/04/2019 con FCA Banck S.p.a. che terminerà in data 28/09/2022. 

In Altri Debiti sono collocati anche i Debiti verso dipendenti per Retribuzione differite pari ad Euro 42.316,60. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali 

Il Mutuo fondiario di Euro 496.000 ha come ipoteca il diritto di superficie di 32 anni sulla Sede che la P.A. Croce Verde ha 

sottoscritto con il Comune di Castelnovo ne’ Monti, come da atto repertorio nr. 2206 in data 24/07/2019. 

 

Ripartizione secondo le aree geografiche 

I crediti ed i debiti sono rispettivamente vantati e contratti con debitori e creditori nazionali. 

 

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in 

chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  

La componente principale di questa voce è data dai risconti determinati sui Contributi ricevuti dall’associazione, questi vengono 

ripartiti lungo la vita utile del bene, iscrivendo nel passivo dello stato patrimoniale l’apposito risconto passivo pluriennale. 

 

 

6. Indicazioni sui dipendenti 

L'organico dell’associazione per il 2020 è composto mediamente da numero tredici dipendenti.  

Il fondo trattamento di fine rapporto ammontante ad Euro 57.084 coincide con quanto documentato dallo studio che si occupa 

delle paghe. 

L'associazione si avvale inoltre dell'opera di numerosi volontari i quali integrano e completano l'azione della struttura fissa. Per 

l’analisi della loro attività si rimanda alla Relazione di missione. 

 

 

7. Analisi della composizione del Rendiconto della gestione 

 

7.1 Proventi e oneri da attività tipiche 

L'associazione ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2020 contribuzioni così come esposto nella sottostante tabella (nell'apposita 

colonna è indicato il peso percentuale di ogni voce sul totale). 

 

Proventi da attività tipiche  % 

Contributi per servizi AUSL 593.464 48 

Contributi per servizi verso privati 157.256 12 

Donazione 64.915 5 

Donazioni COVID 137.744 11 

Contributi conto impianto 33.722 2 



Contributo cinque per mille 62.325 5 

Conguaglio AUSL anno in corso 130.000 10 

Altri proventi 89.673 7 

Totale 1.269.100 100% 

 

Tutti i proventi si riferiscono all’attività tipica dell’associazione.  

Il 2020 è stato contraddistinto dalla pandemia è la comunità ha voluto sostenere con specifiche donazioni a sostegno delle attività 

svolte dall’associazione in questo difficile periodo, le Donazioni Covid sono state di Euro 137.744  

Si precisa, che tra le Donazioni è stata imputata la quota dell’anno in corso relativa a una donazione del 2016 di un privato per 

l’acquisto di un’ambulanza di Euro 86.000 con la tecnica del risconto. 

Stessa logica è che stata applicata per i contributi ottenuti dal Ministero Lavoro Politiche Sociali, suddividendo i contributi 

relativi ai mezzi in 7 anni mentre quelli delle attrezzature in 5 anni. All’interno dei Contributi si evidenzia che rientrano anche 

quelli rientranti per la costruzione della nuova sede, che sono stati riscontati per 32 anni, anni di durata del diritto di superficie 

vanta su tale immobile, come da accordo con il Comune di Castelnovo ne’ Monti. 

Il contributo cinque per mille si riferisce a due esercizi, infatti sono stati erogati Euro 31.432,62 per l’anno 2018 ed Euro 

30.892,30 per l’anno 2019. 

Negli Altri proventi e ricavi sono i ricavi per assistenza gare sportive, feste e manifestazioni e rimborsi assicurativi 

 

 

Gli oneri inerenti all’attività tipica dell’associazione sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

Oneri dell’attività  % 

Acquisti 213.025 21 

Servizi 166.479 16 

Costo godimento beni di terzi 1.868 - 

Personale 442.726 43 

Ammortamenti 140.154 14 

Oneri diversi di gestione 59.592 6 

Totale 1.023.844 100% 

 

In base all'attuale struttura operativa risulta evidente la mancata copertura degli oneri relativi all'attività svolta per il tramite delle 

rette e dei contributi da enti pubblici per convenzioni in atto. Per questo risulta fondamentale l’attività di raccolta fondi efficiente 

ed efficace, grazie soprattutto ad un programma continuo di informazione, aggiornamento e conseguente sensibilizzazione alla 

donazione, rivolto a sensibilizzare la comunità locale all’attività dell’associazione, che sempre di più partecipa attivamente e 

contribuisce alle nuove iniziative. 

 

 

7.2 Proventi e oneri da attività accessorie 

L'associazione non può svolgere, in rispetto al D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus, attività diverse da quelle statutarie o che 

non siano a queste strettamente accessorie. L’associazione non ha svolto attività accessorie a quelle principali. 

 

 

7.3 Proventi e Oneri finanziari 

L’Associazione ha sostenuto oneri finanziari relativi a commissioni su finanziamenti e mutui per Euro 14.841. 

I proventi finanziari, pari complessivamente a Euro 23, sono riferiti agli interessi attivi sul conto correnti bancari. 

 

 

7.4 Imposte sul reddito dell’esercizio  

L’I.R.A.P. per l’anno 2020 è pari a Euro 7.203. Ai fini I.R.A.P. la Regione Emilia Romagna ha previsto l’applicazione di una 

aliquota agevolata a favore delle Onlus pari al 3,21%. La percentuale ordinaria è pari al 3,90%. 

 

 

8. Obblighi di trasparenza l.124/2017 

 

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129 prevede che 



a decorrere dall'anno 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché 

le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o 

società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, siano tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di 

ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno 

precedente. 

Di seguito vengono elencati gli enti erogatori e le somme corrisposte: 

 

 

 

 

Ente Importo e Data Causale  
AZIENDA AUSL DI REGGIO 

EMILIA  

BONIFICO 08/01/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 08/01/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 23/01/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 23/01/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 26/02/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 26/02/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 26/02/2020 Euro 378,70 

BONIFICO 26/03/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 26/03/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 08/04/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 08/04/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 01/06/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 01/06/2020 Euro 62.130,92 

BONIFICO 01/06/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 25/06/2020 Euro 881,80 

BONIFICO 25/06/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 25/06/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 09/07/2020 Euro 970,00 

BONIFICO 09/07/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 09/07/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 30/07/2020 Euro 4.375,00 

BONIFICO 24/08/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 24/08/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 24/09/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 24/09/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 4.928,00 

BONIFICO 12/10/2020 Euro -252,00 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.352,00 

BONIFICO 12/10/2020 Euro -580,50 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.690,00 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.481,00 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 12/10/2020 Euro 237,40 

BONIFICO 24/11/2020 Euro 17.274,52 

BONIFICO 24/11/2020 Euro 20.775,48 

BONIFICO 24/11/2020 Euro 9.519,00 

CONVENZIONE SERVIZIO 

EMERGENZA E TRASPORTI 

UNIONE DEI COMUNI 

DELL'APPENNINO REGGIANO 

BONIFICO 20/01/2020 Euro 29.520,00 

BONIFICO 28/02/2020 Euro 1.250,00 

BONIFICO 28/02/2020 Euro 750,00 

BONIFICO 25/03/2020 Euro 19.180,00 

BONIFICO 30/04/2020 Euro 4.920,00 

BONIFICO 02/12/2020 Euro 44.411,09 

BONIFICO 18/12/2020 Euro 5.351,23 

CONVENZIONI SERVIZI 

SOCIALI E TRASPORTI 

SPORTELLO 

MINISTERO DELLE POLITICHE 

SOCIALI  

BONIFICO          30/07/2020 Euro 31.432,62 

BONIFICO          06/10/2020 Euro 30.892,30 

BONIFICO          14/10/2020 Euro 7.344,13 

BONIFICO          31/12/2020 Euro 10.215,84 

5X1000 aa 2018 

5X1000 aa 2019 

CONTR.AMBULANZE AA 2018 

CONTR.AMBULANZE AA 2017 



REGIONE EMILIA ROMAGNA BONIFICO          23/07/2020 Euro 2.546,60  

 

PROGETTO ARCATEMSE 2019 

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ 

MONTI 

 

BONIFICO 25/03/2020 Euro 45.968,90 

 

CONTRIBUTO COSTRUZIONE 

SEDE 

 

 

 

 

9. Prospetto di rappresentazione della dinamica delle componenti del patrimonio netto 

Nel prospetto seguente sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. Tutti i fondi e le erogazioni ricevute non risultano 

vincolate dal donatore, ma sono liberamente disponibili per l'associazione e destinabili alla generalità delle attività esercitate. I 

donatori infatti non hanno espresso vincoli specifici e quindi nel bilancio non sono presenti importi vincolati da terzi. Anche il 

consiglio direttivo non ha vincolato somme e pertanto tutto il patrimonio risulta libero. 

 

Voce di bilancio  Consistenza  

Iniziale 

Incrementi +  

Decrementi -  

Consistenza 

 finale 

 

FONDO COMUNE 400.046 

 

126.074 526.119 

ALTRE RISERVE - - - 

UTILE D’ESERCIZIO - 

 

-126.074 223.235 

 

TOTALE PATRIMONIO NETTTO 400.046 - 749.354 

 

 

9. Compensi e rimborsi spese ad amministratori e sindaci 

L’associazione non corrisponde alcun compenso o rimborso spese ad amministratori, sindaci o persone fisiche o giuridiche loro 

riconducibili. 

 

 

Si conclude la presente ribadendo che lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa, sono conformi alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

        Iacopo Fiorentini 

 


