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***

Bilancio chiuso al 31/12/2012
Bilancio in forma abbreviata
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
C) Totale attivo circolante

Totale attivo
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
VII. altre riserve
IX. Risultato dell'esercizio
Avanzo della gestione
A) Totale patrimonio netto

Totale passivo
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) Proventi da offerte
2) Contributo 5 x mille
A) Totale proventi della gestione

31/12/2012

31/12/2011

45.855

779.605

45.855

779.605

45.855

779,605

31/12/2012

31/12/2011

45.855

779.605

45.855

779.605

45.855

779.605

31/12/2012

31/12/2011

597.876

620.181

180

243

598.056

620.424

B) ONERI DELLA GESTIONE
1) Beneficienza e donazioni
2) Costi per servizi

596.188
2.208

618.670
2.432

B) Totale oneri della gestione

598.396

621.102

-340

-678

340

678

340

678

Differenza tra proventi ed oneri della gestione (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
d1 Proventi diversi dai precedenti
arrotondamenti
d) Proventi diversi dai precedenti

16) Totale altri proventi finanziari

340

678

340

678

===
===

===
===

17) Interessi e altri oneri finanziari
Arrotondamenti
17) Totale interessi e altri oneri finanziari

C) Totale proventi e oneri finanz. (16-17)
Risultato prima delle imposte (A-B-C+D+E)
23) Avanzo della gestione

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Assisi lì, ___25/02/2013___
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Padre Giuseppe Piemontese
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

Premesse
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili tenute conformemente agli
artt. 2423 C.C. e seguenti.
In particolare è stata data puntuale applicazione alle clausole generali di costruzione del Bilancio
(art. 2423 C.C.), ai suoi principi di redazione (art. 2423 bis. C.C.) ed ai criteri stabiliti per le singole
voci dello stesso.
Sussistendo i requisiti di cui al comma primo dell’art. 2435 bis C.C., il presente Bilancio viene
redatto in forma abbreviata con valori espressi in euro.
Il presente Bilancio non è stato sottoposto a revisione.
L’associazione per la propria attività non si è avvalsa di alcun dipendente.
Il presente Bilancio è stato redatto secondo il principio di cassa.
Comparabilità con l’esercizio precedente
Il presente bilancio riporta gli importi delle voci corrispondenti all’esercizio precedente.

1 - Criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello stato ( N. 1
art. 2427 C.C.)

La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e
nella prospettiva della continuazione della attività dell’Ente nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.
I criteri adottati con riferimento alle diverse categorie di voci di Bilancio sono i seguenti:

o Disponibilità liquide – sono valutate ed iscritte per il loro valore nominale.

o Poste numerarie e di patrimonio Netto - Sono valutate al valore nominale.

o Proventi ed oneri – sono stati contabilizzati in base al criterio di competenza.

CONTO PATRIMONIALE

2 - Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’Attivo e del Passivo ( n. 4 art
2427 C.C.)
Si riportano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’esercizio precedente.
In particolare:
-

le disponibilità liquide ammontano ad € 45.855,00 e sono relative a depositi bancari per €
45.855,00;

-

il Patrimonio netto evidenzia un valore di € 45.855,00 derivante dalla gestione dell’anno
2012

3 – L’ammontare dei debiti e dei crediti con scadenza residua superiore a 5 anni e dei debiti
assistiti da garanzie reali. ( n. 6 art 2427 C.C.)
Non esistono né debiti né crediti con scadenza residua oltre i 5 anni.

4 - Composizione dei ratei e dei risconti
Non figurano né ratei né risconti.

RENDICONTO GESTIONALE

Per quanto concerne l’attività Istituzionale, l’Associazione ha manifestato proventi derivanti da
offerte per un ammontare di € 597.876,00.
I proventi finanziari fanno riferimento ad interessi attivi e sono pari ad € 340,00
Nella voce altri ricavi e’ evidenziato il contributo 5 x mille pari a € 180.00

Tra gli oneri della gestione si evidenziano le seguenti voci di bilancio:
- donazioni pagate per raccolta fondi anno 2012 di € 596.188,00
- costi per servizi che comprendono :spese bancarie e postali per € 748,00 e costi per consulenze
pari ad € 2.208,00
Il risultato della gestione positivo dopo le uscite ammonta ad € 0.

Ulteriori informazioni
Il presente Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a proventi ed
oneri e dalla Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Associazione nonché il risultato gestionale che corrisponde alle risultanze
opportunamente raccordate delle scritture contabili.

Assisi lì, 25.02.2013

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Padre Giuseppe Piemontese

