
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AUSER FEDERAZIONE APS
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020

INTRODUZIONE 
Egregi Associati, insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto economico chiusi al 31/12/2020
Vi  sottoponiamo  la  presente  nota  integrativa  che,  in  base  all'art.36  dello  Statuto
dell’Associazione e dell’art.  2423 del Codice Civile,  costituisce parte integrante del bilancio
stesso. 
In relazione alla situazione contabile dell’Associazione ed al bilancio che viene sottoposto alla
Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i principi  previsti  dall'art.
2423-bis del Codice Civile. Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla
contabilità. 
I criteri concordati dagli Amministratori con il Collegio Sindacale sono quelli  richiamati dagli
artt. 2423, 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile, integrati dalla IV Direttiva CEE. 
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. Per 
quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per 
le poste più significative. 

IMMOBILIZZAZIONI 
Le  immobilizzazioni  sia  materiali  che  immateriali  sono  soggette  ad  un  durevole  utilizzo
nell'ambito  dell'Associazione  e  sono  iscritte  in  base  ai  costi  effettivamente  sostenuti  per
l'acquisto,  inclusi  i  costi  accessori  e  quelli  di  produzione  sia  di  servizi  da  terzi  sia  interni
direttamente attribuibili. 
Tali valori non sono stati oggetto delle rivalutazioni previste da leggi speciali. 
I  cespiti  così  valutati  sono  rettificati  dagli  ammortamenti  computati  mediante  quote  che
riflettono la  durata tecnico economica e la  residua possibilità  di  utilizzazione  delle  singole
categorie.  
Le immobilizzazioni iscritti a bilancio sono ammortizzati al 100% e quindi valore a pareggio 
con i fondi di ammortamento.

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo. Si
è ritenuto di non procedere ad accantonamenti a fondi rischi stante il fatto che si prevede di
realizzare l’intero ammontare iscritto a bilancio.  

RISCONTI ATTIVI  
Sono  stati  determinati  rispettando  il  criterio  della  competenza  temporale  e  si  riferiscono
esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del
tempo. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Sono iscritte al loro valore nominale. 

1
 



PATRIMONIO NETTO 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i
principi sopra enunciati e comprende gli avanzi degli esercizi precedenti, al netto di eventuali
disavanzi. 

DEBITI 
Sono iscritti al loro valore nominale. 

RATEI PASSIVI  
Analogamente alla stessa voce dell’attivo,  sono stati  determinati  rispettando il  criterio della
competenza  temporale  e  si  riferiscono  esclusivamente  a  quote  di  componenti  reddituali
comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo. 

ONERI E PROVENTI DELL’ ESERCIZIO        
Gli oneri e proventi sono contabilizzati secondo il principio della competenza, al netto dei resi,
sconti e abbuoni. 

PRINCIPALI MOVIMENTI VERIFICATISI NELL’ ESERCIZIO 
Essendo il 2020 il primo anno di bilancio distaccato tra ODV APS Insieme e Federazione qui di
seguito vengono riportati i valori che emergono dal bilancio 2020 e non possiamo mettere in
evidenza le variazioni. 
 
 
ATTIVITA’  
 
Movimento crediti 
 

Descrizione Consistenza 
al 01/01/20

Decrementi 
 

      Incrementi Consistenza al 
31/12/2020 
 

Crediti v/Altre 
strutture Auser

Al 31.12.2020 non risultano crediti verso alcuna struttura.

Movimento disponibilità liquide 
 

Descrizione Consistenza al 
01/01/20

Decrementi 
 

Incrementi Consistenza al 
31/12/20 
 

Banche c/c 0 774.38
Cassa contanti 0

Il conto corrente bancario è stato attivato in gennaio 2020; la disponibilità liquida serve a far 
fronte alle commissioni bancarie, quote iscrizioni (CSV) ecc.
Movimento dei risconti attivi 
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Descrizione Consistenza al 
01/01/20

Consistenza al 
31/12/2020 
 

Variazione 

Risconti attivi 

Tali valori sono a rettifica, per competenza, di costi sostenuti nell’esercizio chiuso ma riferiti a
quello successivo.
 
PASSIVITA’ 
 
Movimenti del Patrimonio netto 
 

Descrizione Consistenza al 
01/01/20 

Decrementi 
 

 Incrementi Consistenza al 
31/12/2020
 

Patrimonio netto 0 0

In quanto per la costituzione della Federazione APS non era necessario l’apporto di quote
societarie il patrimonio netto risulta essere a 0.  
Movimenti debiti verso fornitori e diversi

Descrizione Consistenza al
01/01/20 

Consistenza al 
31/12/2020 

 

Variazione 

Fornitori 

Debiti v/altre strutture Auser 774,38
Altri debiti

AL  31.12.2020  risulta  un  debito  residuo  verso  Auser  ODV,  risulta  dai  movimenti  bancari
inerenti al contributo per attività sociale 2020 e i vari anticipi già liquidati durante l’anno. Si
provvederà a estinguere tale debito quando ci viene accredito la quota del 5/1000 riferita all’
anno 2020

Movimento dei ratei e risconti passivi 
 

Descrizione Consistenza al 
01/01/20

Consistenza al 
31/12/2020
 

Variazione 

Ratei passivi 

.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

COSTI

I  costi  di  Auser  Federazione  APS  riguardano  poche  voci  in  quanto  tutte  le  spese
ordinarie e di gestione generale ricadono sulla ODV:

Costi generali 

CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

2019 2020 2020

03.42.02 Spese organizzazione assemblee

03.44 Spese personale 4.000,00

03.47.01 Contributo a ODV att. sociale 26.900,00 30.274,38

03.81.03 Commissioni e oneri bancari 100,00 84,00

TOTALE 31.000,00 30.358,38

Una voce da specificare rispetto al preventivo è che il costo del personale per l’amministrazione
rimane a carico del Centro Auser ODV e quindi è stato possibile incrementare il contributo per
attività sociale.

RICAVI
I  ricavi  della  Federazione sono costituiti  principalmente dalla  destinazione del 5/1000
erogato da Auser nazionale.

CONSUNTIVO PREVENTIVO  CONSUNTIVO

2019 2020 2020

4.105.03 liberalità 1.000,00 365.00

4.111.01 Destinazione 5/1000 30.000,00 29.993,38

TOTALE RICAVI 31.000,00 30.358,38

Il 2020 è un anno particolare per quanto riguarda l’erogazione del 5/1000; infatti abbiamo ricevuto
sia la quota del 2018 (14.152,07) che la quota 2019 (15.841,31)

Il bilancio 2020 chiude in pareggio
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