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OBIETTIVO BENESSERE  

Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo 
via Cividina n. 9 – 33035 Martignacco (UD)  

C.F.: 94111810308 
 

anno 2019 - esercizio sociale dal 01/07/2019 al 30/06/2020 

 NOTA INTEGRATIVA  

Premessa 

OBIETTIVO BENESSERE mutua del credito cooperativo è un ente di tipo associativo, costituito 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di 

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di mutualità, così come previsto dal codice del 

terzo settore   e dal nostro statuto sociale.  

Con questa premessa abbiamo redatto il bilancio consuntivo ai sensi del primo comma 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, formato dallo stato patrimoniale, 

dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, 

l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie. Abbiamo, inoltre, ritenuto opportuno di redigere la nota integrativa, distinta dalla 

relazione di missione, pur in assenza di una specifica previsione di legge.  

Pur non avendo svolto alcun tipo di attività commerciale, il presente bilancio è stato 

riclassificato ai sensi dell’articolo 2424 e seguenti del Codice Civile e delle linee guida 

emanate dall’Agenzia per il terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, al fine di poter presentare i dati con maggiore chiarezza e nel rispetto dei principi 

dettati dalla IV direttiva CEE. 

Conseguentemente ed ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile precisiamo che le singole voci 

che lo compongono sono state valutate seguendo i principi previsti dall’art. 2423 del C.C, i 

principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le indicazioni 

contenute nelle citate linee guida emanate dall’Agenzia per il terzo settore.    

Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre 

l’esposizione delle voci di rendiconto seguono, in linea di massima, lo schema indicato dagli 

artt. 2424 e 2425 del C. C. rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto 
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economico.   

Occorre altresì precisare   che si è reso necessario apportare alcune modifiche e 

aggiustamenti nella struttura di rappresentazione del bilancio. Tanto in considerazione della 

peculiarità che contraddistingue l’ente di tipo associativo rispetto ad una società di natura 

commerciale.  

Più precisamente: 

a) il Patrimonio netto dell’ente non prevede il capitale sociale, semmai un fondo di 

dotazione alimentato dai versamenti dei soci.  

b) Non svolgendo alcun tipo di attività commerciale non possiamo rilevare un utile o 

una perdita d’esercizio. 

c) Non svolgendo attività con i terzi e tantomeno commerciale non abbiamo mai 

ottenuto ricavi dalle vendite o per prestazioni di servizi. Conseguentemente il valore 

della produzione è, nel nostro specifico caso, rappresentato dai proventi delle attività 

tipiche, costituiti unicamente dalla raccolta dei contributi associativi. Di riflesso non 

possiamo prevedere alcun “costo di produzione”, bensì “oneri da attività tipiche”. 

d) Abbiamo poi redatto sia il rendiconto gestionale a sezioni contrapposte che il conto 

economico in forma scalare, secondo le indicazioni emanate dalle citate linee guida.  

Riteniamo che il sistema adottato possa   rappresentare al meglio i costi e le entrate, 

apprezzando al meglio anche i risultati intermedi.    

Infine abbiamo redatto, oltre alla presente nota integrativa, la relazione di missione così 

come previsto dal primo comma dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, tenuto 

conto anche dalle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 

04 luglio 2019.   

Attività svolte 

 L’associazione mutualistica è stata costituita per offrire ai propri soci notevoli 

vantaggi in diversi settori. La forza di aggregazione dei soci, unita al contributo economico di 

Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG, permetteranno di far beneficiare ai soci di 

importanti prestazioni in campo socio-sanitario, sanitario e sociale. Tra i servizi principali 

posti in essere ricordiamo:  

 Gli sconti immediati presso i centri convenzionati rete Comipa;  
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 I rimborsi sugli esami/accertamenti diagnostici e fisioterapia;  

 I rimborsi sulle visite medico-specialistiche;  

 Le diarie da ricovero per degenze ospedaliere; 

 I contributi alla famiglia;  

 Le attività socio-ricreative. 

 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio d’esercizio precedente, secondo il 

carattere di continuità e di applicazione dei principi contabili.   

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva di continuazione dell’attività.   

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti). 

I criteri adottati sono pertanto quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre 

norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme 

sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di 

cui agli articoli 2423, quarto comma e 2423 bis, secondo comma del C.C. 

Nota integrativa Attivo 

A - Crediti Verso soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 30.06.2019 45 

Saldo al 31.06.2020 0 

Variazioni - 45 

Questa voce riguarda i crediti per quote sociali sottoscritte all’atto dell’ammissione ed 
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eventualmente non ancora versate dai soci.  

Non sono state rilevate nell’esercizio in commento.  

 

B.I - Immobilizzazioni immateriali  

Non sono state rilevate nell’esercizio in commento. Il processo di ammortamento è stato 

ultimato nel corso del precedente esercizio. 

 

B.II - Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato 

dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, e risultano interamente ammortizzate. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Si precisa che i beni iscritti in bilancio, seppur integralmente ammortizzati, vengono utilizzati 

per il raggiungimento dei fini istituzionali e associativi dell’ente. 

La loro presentazione in dettaglio è la seguente. 

Categorie di 

beni 

Valore 

iniziale 

Fondo 

ammortamento 

Nuove 

acquisizioni 

Ammortamento 

dell’esercizio 

Valore 

netto 

Automezzi  20.050 20.050 0 0 0 

Mobili e arredi  667 667 0 0 0 

Attrezzature  946 946 0 0 0 

TOTALE 21.663 21.663 0 0 0 

Nel corso dell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti non si è proceduto ad alcuna 

rivalutazione dei beni materiali di proprietà dell’associazione.  

 

B.III – Immobilizzazioni finanziarie  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 30.06.2020, le immobilizzazioni 

finanziarie sono iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31.06.2019 1.000 

Saldo al 31.06.2020 1.000 

Variazioni  0 
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Non si riscontrano variazioni rispetto l’esercizio precedente. Le stesse   risultano composte 

da partecipazioni destinati a permanere durevolmente nell’economia dell’associazione. Non 

esistono crediti immobilizzati.   

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Crediti vs. controllate, collegate, controllanti e altri 

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile 

valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti 

iscritti nell’attivo circolante.  

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni 

finanziarie 

 Valore inizio 

esercizio 

Variazioni 

dell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Partecipazioni 1.000 0 1.000 

Le partecipazioni   iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, corrispondente al 

presumibile valore di realizzo riguardano:  

DESCRIZIONE VALORE INIZIALE INCREM. DECREM. VALORE FINALE 

Partecipazione COMIPA 1.000 0 0 1.000 

Nessuna delle partecipazioni possedute dà luogo a remunerazione e sono pertanto iscritte al 

valore nominale. Per completezza si segnala: 

DESCRIZIONE SEDE CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO 

NETTO Partecipazione COMIPA Roma - Via Castelfidardo n. 

50 50 

44.508 319.098 

 

C – Attivo Circolante 

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti voci della sezione “attivo” dello 

stato patrimoniale: 

 Voce I – Rimanenze; 

 Voce II – Crediti; 

 Voce III – Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

 Voce IV – Disponibilità Liquide. 
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L’ammontare dell’Attivo circolante al 30.06.2020 è pari ad euro 72.803. Rispetto al passato 

esercizio, si rileva variazioni in diminuzione di euro 14.992.   Alla data del 30.06.2020, così 

come avvenuto nell’esercizio precedente, non sono accertate rimanenze di magazzino ed 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Sono invece state accertati: crediti a breve termine e disponibilità liquide.  

 C.II - Crediti esigibili entro 12 mesi 

I crediti esigibili entro 12 mesi, esposti nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla 

voce “C.II per euro 959 sono tutti esigibili e sono stati valutati al valore nominale. Gli stessi 

rilevano una variazione in diminuzione rispetto al precedente esercizio di euro 943. Il 

prospetto che segue fornisce il dettaglio delle varie tipologie di crediti esigibili entro 12 mesi 

che compongono la voce C.II. 

Voce Importo 

Crediti per Irap da compensare 836 

Crediti per quote annuali 35 

Crediti per Inail 19 

Crediti per irpef 69 

Totale crediti esigibili entro 12 mesi 959 

Tutti i crediti esposti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

C.IV - disponibilità liquide 

Il saldo al 30.06.2020 è di euro 71.844. Sono rappresentate dal saldo del conto corrente 

bancario n. 00-23024606 acceso presso PRIMACASSA - Credito Cooperativo FVG, succursale 

di Martignacco. Rispetto all’esercizio precedente si rileva una variazione in diminuzione di 

euro 14.049. 

 

D – Ratei e Risconti attivi  

Il saldo di euro 3.480. rappresenta le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 

criterio della competenza temporale. Sono rappresentati da risconti attivi che si riferiscono 

alla parte degli oneri sostenuti finanziariamente con il Comipa fino al 30/06/2020 ma di 

competenza del prossimo esercizio per euro 3.060 e all’assicurazione Rc auto e bollo auto 

per euro 1.168.  Si rileva una variazione in diminuzione complessiva di euro 860 rispetto al 
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precedente esercizio.  

Nota integrativa Passivo e Patrimonio netto 

A - Patrimonio netto 

Sulla base del principio contabile nazionale OIC 28, che definisce il patrimonio netto come la 

differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della 

Mutua di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via “residuale” attraverso le attività, 

precisiamo che: 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Per la nostra natura di ente di tipo associativo senza fine di lucro, l’intero   patrimonio netto, 

compreso i fondi di riserva, non è distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento 

della mutua, in quanto destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali, così 

come previsto anche dallo statuto vigente. 

La nozione di indistribuibilità delle riserve non coincide, comunque, con la nozione di 

disponibilità che riguarda invece la possibilità di utilizzazione del patrimonio netto per i soli 

fini istituzionali dell’associazione.  

Composizione e variazioni del patrimonio netto 

Il saldo al 30.06.2019 è di euro 52.129 contro euro 52.569 del precedente esercizio.  

Lo stesso risulta essere così composto e movimentato:  

 A) Patrimonio netto Parz. 30.06.2019 Parz. 30.06.2020 Variazione 

I. Fondo di dotazione dell'Ente  42.921  52.683 +  9.762 

II. Patrimonio Vincolato  0  0 0 

   1) Riserva Statutaria      

III. Patrimonio libero  9.648  (554) - 10.192 

   1) Risultato positivo di gestione esercizio 

in corso 

9.648  (554)   

   2) Riserve accantonate negli esercizi 

precedenti 

     

IV. Avanzi portati a nuovo   0  0 0 

   1) Risultato positivo di gestione esercizio 

in corso 

0  0   
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TOTALE  52.569  52.129 - 430 

Il patrimonio netto è costituito: 

 dal fondo di dotazione costituito dalle quote associative versate all’atto dell’adesione 

da parte dei soci ordinari e del socio sostenitore pari ad euro 52.683 la variazione di 

euro 9.762 rispetto al precedente esercizio è dovuta all’ingresso di n. 23 nuovi soci 

per euro 115 e dall’avanzo di gestione del precedente esercizio per euro 9.647 per 

delibera dei soci, alla ricostituzione del fondo di Dotazione dell’Ente utilizzato nei 

precedenti esercizi per la copertura delle perdite pregresse. 

 dal disavanzo di gestione che dovrà essere ripianato per decisione assembleare pari 

ad euro (544). 

Vi rammentiamo che nell’assemblea del 05/12/2014 abbiamo deliberato la copertura delle 

perdite pregresse ammontanti complessivamente a euro 81.373 attraverso l’abbattimento 

del fondo sociale, in ottemperanza dello statuto sociale e della normativa vigente.  

Per completezza di informazione, ricordiamo che il fondo sociale di dotazione è   stato 

costituito dal versamento iniziale del socio sostenitore per euro 100.000 e dalle quote di 

adesione versate all’atto dell’ammissione dai singoli soci per euro 5 ciascuna. 

Conseguentemente, con delibera assembleare del 05.12.2014, è stato abbattuto per euro 

81.373 per la copertura delle perdite conseguite negli esercizi precedenti. Il Fondo sociale 

dell’associazione, che si sta gradualmente ricostituendo, risulta così movimentato nel corso 

dell’esercizio: 

Voce Importo 

Fondo sociale al 30/06/2019 42.921 

+ Incrementi per nuove adesioni 115 

+ destinazione avanzi esercizi precedenti 9.647 

Fondo sociale netto al 30/06/2020 52.683 

Ne consegue che nei prossimi esercizi non sarà possibile accantonare nessuna altra somma a 

riserve statutarie (libere e/o vincolate) in quanto dovremmo ancora proseguire nella 

ricostituzione del Fondo sociale per almeno euro 55.711 (perdite coperte con fondo sociale 

Euro 81.373 - avanzi destinati alla ricostituzione del fondo Euro 26.216). 

Precisiamo infine che il patrimonio non è distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello 
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scioglimento della associazione. 

C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato 

verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 

2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica. 

La passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti 

erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  

Precisiamo che il TFR viene mensilmente versato ai fondi integrativi INPS.  

Movimenti del Fondo TFR 

Saldo al 30.06.2019  24 

Decrementi nell’esercizio (24)  

Saldo al 30.06.2020  0 

D- Debiti 

Sono iscritti al valore nominale. Ammontano ad euro 6.340 sono tutti esigibili nei dodici mesi 

e presentano una variazione in diminuzione rispetto l’esercizio precedente di euro 13.715. È 

possibile poter affermare che l’attivo circolante è ampiamente sufficiente per coprire l’intero 

indebitamento a breve dell’associazione. 

Non esistono debiti di durata superiore ai 12 mesi.  

Essi riguardano:  

Descrizione Valore 

iniziale 

Variazione Valore 

finale 

Fornitori 1.875 (1.782) 93 

Debiti per fatt. da ricevere 14.315 (10.434) 3.881 

Debiti per ritenute verso erario 212 (107) 105 

Debiti Verso Irap 40 (40) 0 

Dipendenti e collaboratori 1.670 (1.399) 271 

Istituti previdenziali e assicurativi 715 (491) 224 

Rateo mensilità aggiuntive e ferie non godute 200 + 272 472 
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Debiti c/tesoreria per iniziative specifiche soci 1.023 (1.023) 0 

Rimborsi e sussidi da liquidare a soci 0 + 1.294 1.294 

Debiti diversi 5 (5) 0 

TOTALE 20.055 13.715 6.340 

Precisiamo che: 

I debiti esposti nella sezione del passivo dello stato patrimoniale sono stati valutati al loro 

valore nominale.  

In particolare: i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati 

iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali; i debiti tributari per imposte correnti 

sono iscritti in base a una realistica stima del valore della produzione netta (IRAP) in 

conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e 

degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti; i debiti verso dipendenti riguardano le 

competenze maturate a Giugno 2020 e liquidate nei primi giorni  di luglio, nonché il costo 

relativo al rateo delle ferie maturate e non godute e il rateo delle mensilità aggiuntive 

maturate e non liquidate; i restanti debiti tutti valutati al loro valore nominale sono stati 

regolarmente pagati nei termini di legge.  

Per completezza si segnala che non esistono debiti che prevedono l’obbligo per l’acquirente 

di retrocessione a termine e tantomeno non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali. 

L’associazione non ha nemmeno raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.  

 

E- Ratei e risconti passivi 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono 

iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti 

entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono 

state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali 

varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2020 ammontano a 

euro 18.814. 
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Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 

 

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

Risconti passivi 20.120  (1.306) 18.814 

Ratei passivi 301 (301) 0 

 20.421 866 18.814 

 

 

Risconti e ratei attivi 30/06/2020 30/06/2019 

Risconti passivi contributi dei soci 18.814 20.120 

Ratei passivi su contributi Comipa 0 301 

TOTALE 18.814 20.421 

 

CONTO ECONOMICO  

 Come già descritto in premessa, abbiamo redatto sia il rendiconto gestionale che il conto 

economico a scalare secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del C.C., adattandolo alle 

nostre esigenze, e sulla base delle indicazioni fornite dall’ex Agenzia per le Onlus nelle 

richiamate “linee guida”.  Nel ritenerlo pertanto chiaro e di facile interpretazione, 

segnaliamo   che tutti i costi, oneri e proventi sono stati iscritti per competenza ed inoltre: 

 

A)  Valore delle attività istituzionali  

Il saldo al 30.06.2020 è di euro 44.973 contro euro 82.604 del precedente esercizio, per con 

una variazione in diminuzione di euro 37.631 rispetto l’esercizio precedente  

Le stesse riguardano: 

a. Contributi da soci euro 43.760 

b. Sopravvenienze e Abbuoni attivi euro 1.213 

 

B)  Oneri dell’attività  

I costi e gli oneri della classe B del conto economico, classificati per natura sono stati 

indicati al netto di resi, sconti e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati 

rilevati nella voce C. 16, costituendo proventi finanziari. 
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi 

accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li 

abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati 

iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. 

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da 

fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora 

documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.  

Nel complesso, i costi dell’attività di competenza dell’esercizio chiuso al 30.06.2020, al 

netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 45.531 contro euro 

72.919 del precedente esercizio, per una variazione in diminuzione di euro 27.388.  

La loro presentazione in dettaglio è la seguente: 

a. Costi per servizi euro (37.238) 

b. Godimento beni di terzi euro (0) 

c. Costi per il personale euro (7.975) 

d. Costi per ammortamenti euro (0) 

e. Altri accantonamenti euro (0) 

f. Oneri diversi di gestione euro (318) 

TOTALE ONERI ATTIVITÀ euro (45.531) 

 

Differenza tra valore e oneri (A-B) euro (560) 

 

Per completezza si fa presente che nella voce B del conto economico sono stati rilevati non 

solo i costi di importo certo risultanti da fatture/ricevute, ma anche quello di importo 

stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 

accertamenti.  

 

C)  Proventi e oneri finanziari  

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi 

del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, 
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caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da 

cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e 

finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-

temporale, inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 del Conto 

economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

Il totale degli interessi ed oneri finanziari, pari ad euro 4 riguardano: 

a. Interessi attivi c/c euro 5 

b. Interessi passivi  euro (1) 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le 

imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in 

misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, 

relativamente all'esercizio chiuso al 30.06.2020, tenuto conto della dichiarazione fiscale che 

l’associazione dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

Nessun accantonamento Irap è stato effettuato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 

con riferimento a quanto disposto per gli enti commerciali. Non è stato accertato alcun costo 

ai fine dell’IRES in quanto l’associazione non ha svolto alcun tipo di attività commerciale e 

non ha nemmeno conseguito alcun reddito soggetto a tale imposta. 

Ne consegue che il disavanzo di gestione netto si attesta ad euro (554). 

 

Ulteriori Informazioni 

Seguendo quanto previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di 

Esercizio degli Enti Non Profit” dell’Agenzia delle Onlus si evidenziano le seguenti 

informazioni: 
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Compensi agli organi sociali. 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il dettaglio dei compensi in denaro, 

servizi o natura riconosciuti a favore degli amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o 

giuridiche a loro riconducibili, illustrandone le ragioni: 

 

Organo amministrativo Importo 

Compensi in denaro 0  

Compenso in servizi o in natura 0 

Totali 0  

Collegio sindacale Importo 

Compensi in denaro 0  

Compenso in servizi o in natura 0 

Totali 0  

 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 

Composizione del personale 

Descrizione 

Numero 

dipendenti 

iniziali 

Assunzioni 

nell'esercizio 

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio 

Numero 

dipendenti 

finale 

Dirigenti 0 0 0 0 

Quadri 0 0 0 0 

Impiegati 1 0 0 1 

Operai 0 0 0 0 

Totali 1 0 0 1 

 

 

 



15 

 

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito 

Obiettivo Benessere svolge la propria attività nei locali messi a disposizione in comodato 

gratuito da Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG.  

 

Modalità di convocazione assemblea dei soci 

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata 

convocata in deroga alle modalità ordinario di approvazione stabilite dal codice civile e dallo 

statuto sociale vigente, ai sensi del  DL n. 18 del 17 Marzo 2020 (cosi detto “Cura Italia”) 

convertito in legge n. 27/2020 il 24/04/2020, che stabilisce  che a causa degli effetti 

provocati dalla pandemia Covid 19, l’assemblea può essere convocata mediante mezzi 

‘alternativi’ quali videoconferenza, voto per corrispondenza, Rappresentante Designato.  

Tutto ciò a valere fino alla scadenza dello stato di emergenza, fatte salve proroghe. 

 

 

Ulteriori informazioni causa effetti pandemia da Covid 19 

Anche per la nostra Mutua l’inizio del 2020 (seconda parte finale dell’esercizio in commento) 

è stato segnato dalle conseguenze causate dall’emergenza sanitaria Coronavirus, che con il 

lockdown ha visto ridursi significativamente l’attività ed in particolare l’accesso degli 

associati alle prestazioni sanitarie per le quali sono previsti i sussidi mutualistici. 

Non è escluso che con la ripresa dell’attività la situazione tenda ad invertirsi con una 

maggiore richiesta di prestazioni convenzionate. Va comunque sottolineato che la mutua 

non avrà alcuna ripercussione negativa riguardo ai contributi associativi e pertanto anche 

grazie alla solidità patrimoniale raggiunta è in grado di far fronte anche ad un eventuale 

incremento delle prestazioni verso gli associati. 

 

Conclusioni 

Come evidenziato precedentemente, l’attività svolta ha riguardato esclusivamente le finalità 

istituzionali dell’ente e non è stata posta in essere alcuna attività accessoria. Infatti, viene 

ribadito che i proventi del valore dell’attività, rappresentati totalmente dai contributi dei 

soci ordinari e del socio sostenitore, non sono corrispettivi di una attività economicamente e 
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fiscalmente rilevante, bensì rappresentano i contributi volti al perseguimento dello scopo 

sociale istituzionale. 

Relativamente al disavanzo conseguito di euro (554) vi proponiamo di coprirlo attraverso il 

fondo di dotazione dell’ente. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Conto 

economico, dalla Relazione di gestione e dalla Nota Integrativa rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale di 

esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Detto questo Vi proponiamo di approvare il bilancio al 30/06/2020, comprensivo dei vari 

allegati e della proposta di copertura del disavanzo di gestione dell’esercizio in corso, così 

come Vi è stata sottoposta. 

 Il Presidente dell’Organo Amministrativo 
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