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Società in liquidazione no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 22.680 27.434

III - Immobilizzazioni finanziarie 100.500 500

Totale immobilizzazioni (B) 123.180 27.934

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.706 454.769

Totale crediti 54.706 454.769

IV - Disponibilità liquide 478.507 339.415

Totale attivo circolante (C) 533.213 794.184

D) Ratei e risconti 530.850 3.248

Totale attivo 1.187.243 825.366

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 381.291 381.291

VI - Altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 23.227 13.149

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.082 10.078

Totale patrimonio netto 419.600 404.520

B) Fondi per rischi e oneri 100.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 88.514 82.856

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 564.134 337.885

Totale debiti 564.134 337.885

E) Ratei e risconti 14.995 105

Totale passivo 1.187.243 825.366
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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 1.487.266 1.908.519

5) altri ricavi e proventi

altri 13 15

Totale altri ricavi e proventi 13 15

Totale valore della produzione 1.487.279 1.908.534

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.967 1.664

7) per servizi 1.137.250 1.609.900

8) per godimento di beni di terzi 20.574 14.891

9) per il personale

a) salari e stipendi 218.132 156.515

b) oneri sociali 60.530 56.521

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.008 13.485

c) trattamento di fine rapporto 10.008 13.485

Totale costi per il personale 288.670 226.521

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

7.388 7.394

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 42

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.388 7.352

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.388 7.394

14) oneri diversi di gestione 7.713 30.415

Totale costi della produzione 1.463.562 1.890.785

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.717 17.749

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.000 793

Totale proventi diversi dai precedenti 1.000 793

Totale altri proventi finanziari 1.000 793

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.000 793

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 24.717 18.542

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

imposte correnti 9.635 8.464

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.635 8.464

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.082 10.078
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Preg.mi Signori,

si presenta al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio di ANCI REGIONALE F.V.G. relativo al

periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

Come noto ANCI REGIONALE F.V.G. è un'associazione che svolge attività istituzionale e non ha dunque

specifiche disposizione in tema di schemi di redazione del bilancio.

Pur non sussistendone l'obbligo, a partire dall'esercizio precedente, ANCI REGIONALE F.V.G. ha adottato

una struttura di bilancio conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425. L'obiettivo della

struttura di bilancio adottata è garantire la massima trasparenza, perseguire una politica di sincera

comunicazione sociale e la maggior leggibilità possibile del bilancio.

 

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

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 dell'attività istituzionale dell'Ente.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

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'Ente, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
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Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

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, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 50%

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

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

- Mobili e arredi 15%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Attrezzature 15%

- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%

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

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

E' stato ritenuto opportuno esporre alla voce partecipazioni in imprese controllate la partecipazione di ANCI

FVG nella Fondazione COMPA di cui ANCI FVG è socio unico fondatore.

La stessa è stata esposta al valore del fondo di dotazione pari ad euro 100.000,00 sulla base del quale la

Fondazione COMPA ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in data 17 luglio 2020.

Si segnala che per lo stesso importo pari ad euro 100.000,00 è stata appostata apposita voce tra i fondi per rischi

e oneri in virtù del fatto che: il patrimonio della Fondazione COMPA è totalmente vincolato al perseguimento

delle finalità statutario; è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante

la vita della Fondazione; in caso di scioglimento della Fondazione i beni che residuano dopo l’esecuzione della

liquidazione sono devoluti a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica

utilità.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Fattispecie non presente.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Non si è proceduto a stanziamento di un

apposito fondo di svalutazione, non essendo stato ritenuto necessario.

Disponibilità liquide

v.2.11.3 ANCI REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 18

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



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

intrattenuti dall'Ente con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Si è ritenuto opportuno esporre l'importo corrispondente alla voce iscritta tra le partecipazioni immobilizzate e

pari al fondo di dotazione pari ad euro 100.000,00 sulla base del quale la Fondazione COMPA ha ottenuto il

riconoscimento della personalità giuridica in data 17 luglio 2020.

Il fondo è stato appostato in virtù del fatto che: il patrimonio di della Fondazione COMPA è totalmente

vincolato al perseguimento delle finalità statutario; è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché

di fondi e riserve durante la vita della Fondazione; in caso di scioglimento della Fondazione i beni che residuano

dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità analoghe

ovvero a fini di pubblica utilità.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Ente 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.

Contabilizzazione dei proventi e degli oneri

In merito alla contabilizzazione di proventi e oneri si segnala che:

i proventi sono rappresentati da entrate relative all'attività istituzionale dell'Ente e sono rappresentati da

quote associative e contributi che sono stati contabilizzati secondo il principio di competenza.

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

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 competenza

temporale.

Imposte sul Reddito
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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”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica che non è stata

rilevata fiscalità differita o anticipata non sussistendone i presupposti.
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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 1.259 99.555 500 101.314

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.259 72.121 73.380

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 27.434 500 27.934

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 2.634 100.000 102.634

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 7.388 7.388

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (4.754) 100.000 95.246

Valore di fine esercizio

Costo 1.259 102.189 100.500 203.948

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.259 79.509 80.768

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 22.680 100.500 123.180

Immobilizzazioni immateriali

Nel presente esercizio non sono state registrate movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario 13.486   3.683 9.803

Attrezzature industriali e commerciali        
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Altri beni 13.948 2.635 3.706 12.877

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 27.434 2.635 7.389 22.680

 

Immobilizzazioni finanziarie

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

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Fondazione di cui socio uncio   1000.000   100.000

d-bis)  Altre imprese 500     500

Totali 500     500

Come già segnalato è stata esposta la partecipazione di ANCI FVG nella Fondazione COMPA di cui ANCI FVG

è socio unico fondatore.

La stessa è stata esposta al valore del fondo di dotazione pari ad euro 100.000,00 sulla base del quale la

Fondazione COMPA ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in data 17 luglio 2020.

Si segnala che per lo stesso importo pari ad euro 100.000,00 è stata appostata apposita voce tra i fondi per rischi

e oneri in virtù del fatto che: il patrimonio di della Fondazione COMPA è totalmente vincolato al perseguimento

delle finalità statutario; è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante

la vita della Fondazione; in caso di scioglimento della Fondazione i beni che residuano dopo l’esecuzione della

liquidazione sono devoluti a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica

utilità.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si riporta di seguito la composizione dei crediti:

Crediti Saldo Iniziale Saldo Finale

Crediti per quote associative 61.572 53.505

Crediti per contributi da ricevere 380.494 0,00
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Crediti Saldo Iniziale Saldo Finale

Altri crediti 12.703 1.201

TOTALI 454.769 54.706

 
Si segnala che la quota di competenza del presente esercizio dei contributi da ricevere trova allocazione alla
voce ratei e risconti attivi.

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 339.415 139.029 478.444

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 63 63

Totale disponibilità liquide 339.415 139.092 478.507

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 0 248.026 248.026

Risconti attivi 3.248 279.576 282.824

Totale ratei e risconti attivi 3.248 527.602 530.850

Si riporta di seguito la composizione dei ratei attivi:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Contributo progetto next.pa 0 151.487 151,487

Contributo centri di competenza 0 96.539 96.539

Totali 0 248.026 248.026

 

Si riporta di seguito la composizione dei risconti attivi:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Costi progetto next.pa   143.247 143.247

Costi progetto centri di competenza   137.078 137.078

Assicurazioni 3.004 2.283 -721

- altri 244 216 -28

Totali 3.248 282.824 279.576
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

E' rappresentato dal patrimonio dell'Associazione al 01/01/2018 pari ad € 381.291 oltre all'avanzo di gestione

dei due esercizi precedenti pari ad € 23.227 e all'avanzo di gestione del presente esercizio pari ad € 15.082.

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

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 100.000 100.000

Totale variazioni 0 0 0 100.000 100.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 100.000 100.000

Tra i fondi è stata iscritto il valore corrispondente alla partecipazione nella Fondazione COMPA.

Si è ritenuto opportuno esporre l'importo corrispondente alla voce iscritta tra le partecipazioni immobilizzate e

pari al fondo di dotazione pari ad euro 100.000,00 sulla base del quale la Fondazione COMPA ha ottenuto il

riconoscimento della personalità giuridica in data 17 luglio 2020.

Il fondo è stato appostato in virtù del fatto che: il patrimonio di della Fondazione COMPA è totalmente

vincolato al perseguimento delle finalità statutario; è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione; in caso di scioglimento della Fondazione i beni che

residuano dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità

analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente 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.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 297.382 215.310 512.692 512.692 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 8.682 4.308 12.990 12.990 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

10.152 2.350 12.502 12.502 0 0

Altri debiti 21.669 4.281 25.950 25.950 0 0

Totale debiti 337.885 226.249 564.134 564.134 0 0

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):

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 564.134 564.134

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 105 1.430 1.535

Risconti passivi 0 13.460 13.460

Totale ratei e risconti passivi 105 14.890 14.995
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:   13.460 13.460

- altri   13.460 13.460

Ratei passivi: 105 1.535 1.430

- altri 105 1.535 1.430

Totali 105 14.995 14.890
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Quote associative 316.470

Contributi per progetti 1.170.796

Totale 1.487.266

La voce esprime i proventi della gestione caratteristica dellEnte rappresentata dalle quote associative e dai

contributi per progetti istituzionali svolti dall'Ente.

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 1.664 1.967 303 18,21

Per servizi 1.609.900 1.137.250 -472.650 -29,36

Per godimento di beni di terzi 14.891 20.574 5.683 38,16

Per il personale:        

a) salari e stipendi 156.515 218.132 61.617 39,37

b) oneri sociali 56.521 60.530 4.009 7,09

c) trattamento di fine rapporto 13.485 10.008 -3.477 -25,78

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 42   -42 -100,00

b) immobilizzazioni materiali 7.352 7.388 36 0,49

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 30.415 7.713 -22.702 -74,64

Arrotondamento        

Totali 1.890.785 1.463.562 -427.223  
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Si evidenzia che i costi per servizi sono rappresentati per € 1.015.483 nel presente esercizio e per € 1.493.804

nell'esercizio precedente da costi specifici sostenuti per la realizzazione dei progetti istituzionali di competenza

correlati ai proventi per attività istituzionale rappresentati da contributi per i progetti istituzionali svolti dall'Ente.

Si segnala che i costi per servizi rappresentati da utenze e che i costi per godimento beni di terzi rappresentati

dal canone di locazione relativo all'immobile sede dell'Ente sono presentati al netto dell'importo riaddebitato pro

quota ai soggetti che condividono la sede e i relativi servizi.

 

Proventi e oneri finanziari

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo 
delle controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         1.000 1.000

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali            

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto            

Altri proventi            

Totali         1.000 1.000

 

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 8.464 1.171 13,84 9.635

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 8.464 1.171   9.635
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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.

COMPOSIZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Dirigenti 1

Impiegati 4

TOTALE 5

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 8.890 1.298

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che l'Ente non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala che l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,

sono pubblicate annualmente sul sito Internet dell'Ente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone la destinazione dell'avanzo di gestione del presente esercizio ad integrazione del patrimonio sociale.

 

Udine, 9 giugno 2021.

 

L'Ufficio di Presidenza.
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