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Nota Integrativa al Bilancio della Federconsumatori Abruzzo 

al 31.12.2020 

 

Premessa 

 

Il Bilancio dell'esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico redatti a sezioni 

divise e contrapposte, unitamente alla presente Nota Integrativa che ha lo scopo di illustrare i contenuti e mettere 

in evidenza i criteri di formazione e valutazione del Bilancio stesso. 

Lo schema dello Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto previsto dal Codice Civile ed il 

Conto Economico mette in evidenza le dinamiche intercorse tra i costi ed i ricavi dell'esercizio 

 

 

Criteri di formazione 

Il Bilancio 2020 e la presente Nota integrativa sono stati predisposti e vengono presentati con gli importi espressi 

nella valuta corrente (euro) . 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 non si discostano da quelli utilizzati nella 

redazione del Bilancio dell'esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi 

stessi. 

Tale continuità nell'applicazione dei criteri rappresenta l'elemento indispensabile per la comparabilità dei 

Bilanci della   FEDERCONSUMATORI ABRUZZO nei diversi esercizi. 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta tenendo conto dei criteri generali di prudenza, che ha 

comportato la valutazione degli elementi componenti le singole voci di attività o passività, e competenza, per 

cui si e' proceduto ad iscrivere al Bilancio 2020 le partite che si riferiscono a tale periodo e non a quello in cui 

si concretizzano le relative manifestazioni finanziarie. Infatti il Bilancio redatto secondo il principio della 

competenza economica risulta essere il più confacente a fornire informazioni con riferimento alla situazione 

patrimoniale- finanziaria ed a quella economica. 

 

Di seguito illustriamo i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio 2020: 

 

Attività 

Cassa e disponibilità bancarie 

 

Saldo al 31.12.2020 Euro 
(unità) 

47.706,87 

Saldo al 31.12.2019 Euro 
(unità) 

11.088,01 

Variazioni Euro 
(unità) 

          

36.618,86 
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Descrizione 31.12.20 

 

31.12.19 

Depositi bancari e postali 47.596,39 10.964,22 

Carta di Credito Prepagata 109,09 122,40 

Denaro e altri valori in cassa 1,39 

 

1,39 

 47.706,87 

 

11.08,01 

 

 

Le disponibilità liquide di banca  sono riportate al valore nominale. Il saldo del conto corrente indicato si 

riferisce al conto di gestione acceso presso  la Banca Etica e sono esposti per la loro reale consistenza al netto 

della riconciliazione bancaria. 

Crediti 

Saldo al 31.12.2020 Euro 
(unità) 

6.672,20 

Saldo al 31.12.2019 Euro 
(unità) 

12.278,13 

 

Variazioni 

Euro 
(unità) 

-5.605,93 

 

 

 

 

Dettaglio dei crediti     31-12-2019  31-12-2019 

 

Quote 5/1000 struttura Nazionale                                                  1.729,00                        9.368,13 

Crediti verso fornitori anticipi               1.463,20                                                                                             
Crediti verso collaboratori da rendicontare                          3.480,00                    2.910,00                                                                                                                    

 
 

Note: * I crediti verso la struttura nazionale, sono a breve termine, essi saranno riscossi nei primi mesi del 2021. 

I collaboratori hanno versato nel primo mese del 2021 le quote da rendicontare. I fornitori nella prima 

quindicina del mese di gennaio hanno riversato le somme anticipate. 
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2020 Euro 
(unità) 

9.317,50 

Saldo al 31.12.2019 Euro 
(unità) 

8.468,52 

Variazioni Euro 
(unità) 

848,98 

 

 

 

     Valore del bene  Ammortamenti  Residuo ammortizzabile
  

 
 
                                 
Mobili e Macchine Ordinarie ufficio     1.403,00                     925,98                                477,02 
Macchine Elettroniche                         5.638,39                 4.356,00                            1.282,39                
Beni Inferiori a 516,00                         2.276,11                 2.276,11 
                   
    

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Materiali: 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell'IVA che per la natura della nostra 

organizzazione e' indetraibile e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate al rendiconto della gestione, sono state calcolate attesi l'utilizzo, 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

L' aliquota applicata è la seguente: 

 

• Mobili e Macchine Ordinarie d'ufficio                                12% 

• Macchine Elettroniche Hw                                                  20% 

 

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfettariamente del 50% in 

considerazione del minor deperimento del bene. 

 

 

 

  

 

Passività 
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Debiti 

Saldo al 31.12.2020 Euro 
(unità) 

29.462,50 

Saldo al 31.12.2019 Euro 
(unità) 

25.528,10 

Variazioni 

 

Euro 
(unità) 

3.934,40 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso strutture 25.407,48 1.750,00  27.157,48 

  Debiti verso personale conciliazioni 12,00   12,00 

Debiti verso legali fatture da ricevere 2.293,02   2.293,02 

     

 27.712,50 1.750,00  

 

29.462,50 

I debiti verso strutture sono le quote del 5xmille per 24.907,48euro e un debito verso la Federconsumatori 

Chieti per un prestito infruttifero 1.750,00. Il debito verso personale per conciliazioni trattasi della 

conciliazione con la lavoratrice Nobilio. Debiti verso legali per fatture da ricevere sono stati saldati nella 

prima decade di gennaio 2021 con l’emissione delle fatture.   

Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2020 Euro 
(unità) 

765,96 

Saldo al 31.12.2019 Euro 
(unità) 

-829,78 

Variazioni Euro 
(unità) 

1.595,74 

 

 

Descrizione 31.12.2019 
 

Incrementi Decrementi 31.12.20 

Avanzo (disavanzo di gestione) -829,78 1.595,74  765,96 

     

 

PATRIMONIO NETTO: dal punto di vista matematico è la  differenza algebrica tra le attività e le passività  di 

un’azienda, mentre dal punto di vista dinamico, e quindi in prospettiva, assume un rilievo importantissimo: in 

effetti fotografa a fine anno come i vari risultati economici di periodo hanno influenzato positivamente o meno 

il divenire della nostra associazione  che corre senza soluzione di continuità e come si armonizzano soprattutto 

nel nostro caso le voci creditorie e debitorie. E' positivo ed è pari ad EURO 765,96 esso subisce un aumento per 

l’avanzo di esercizio 2020 per l'importo di 25.910,02 euro. 
 

CONTO ECONOMICO 
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Costi e Ricavi 

 

La rilevazione dei costi e dei ricavi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e della 

prudenza. 

 

 
Dettaglio dei ricavi 
 
 
 
 
 

I ricavi presentano  macro voci di cui le più significative hanno subito le seguenti variazioni: 

 
 

 

Descrizione 31.12.20 31.12.19 Variazioni 

Ricavi da contributi per tessere 12.283,00 16.934,00 -4.651,00 

Ricavi da contributi 5 per mille 15.900,21 16.751,63 -851,42 

Contributi da strutture 4.800,00 8.937,00 -4.137,00 

Ricavi da conciliazioni 12.405,00 2.460,00 9.945,00 

Ricavi Regione Map 6 18.335,80 6.256,00 12.099.80 

Abbuoni e sconti attivi 0,01   

    

     

I ricavi per la quota del 5 per mille subiscono una diminuzione rispetto al bilancio dello scorso anno. 
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Costi 

I costi sono anch’essi raggruppati per macro-voci, di cui, le più rilevanti, nel corso del 2020 hanno subito le 

seguenti variazioni: 

 

Descrizione 31.12.20 31.12.19 Variazioni 

Spese contributi a strutture 496,70 20.114,80 -19.618,10 

Spese partecipazione riunioni ed eventi  389,10 -3.730,10 

Spese per attività collaboratori 6.824,94 8.205,28 -.1.380,34 

Spese per stampa e propaganda 1.047,13 1.290,12 -242,99 

Spese generali 26.600,74 16.601,59 9.999,15 

Oneri finanziari 621,00 323,20 297,80 

    

    

    

 

La principale imposizione applicabile è quella relativa all'IRAP che viene applicata secondo i principi riferibili alle 
Organizzazioni che non svolgono attività commerciale ed è calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle 
collaborazioni ed ai compensi meramente occasionali, poi vi sono le altre imposte a titoli vari. L’imposta è quella 
di registro. 

 

Descrizione 31.12.20 31.12.19 Variazioni 

IMPOSTE E TASSE 226,00 329,09 -166,05 

 

Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della FEDERCONSUMATORI ABRUZZO anno 2020 e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 


