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Via Della Podestà 2 - 44121 FERRARA FE

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

0

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

0

0

1.846

1.846

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

44.529

46.959

II TOTALE CREDITI :

44.529

46.959

0

0

88.088

80.097

134.463

128.902

0

0

134.463

128.902

31/12/2020

31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) CREDITI PER INVENTARIO
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
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I) Capitale

0

0

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

55.617

55.617

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

1

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

40.747

39.517

5.355

1.229

) Disavanzo ripianato nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

101.719

96.364

0

0

15.956

14.814

12.049

17.724

12.049

17.724

4.739

0

134.463

128.902

31/12/2020

31/12/2019

90.000

97.200

a) Contributi

0

2.100

b) Altri entrate e proventi

9

576

9

2.676

90.009

99.876

306

177

IV) Riserva

VIII) Avanzi (disavanzi ) portati a nuovo
IX) Avanzo (disavanzo) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
A) ENTRATE E PROVENTI ATTIVITA’ TIPICA
1) Entrate da adesioni e liberalità
5) Altri contributi -entrate varie e proventi straordinari l.77/06

5 TOTALE Altri contributi- entrate varie e proventi

A TOTALE ENTRATE E PROVENTI ATTIVITA’ TIPICA
B) ONERI ATTIVITA’ TIPICA
6) per materiali -cancelleria impiegata in progetti-attività istituzionali
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21.998

29.129

2.793

2.397

a) salari e stipendi

34.410

39.100

b) oneri sociali

10.118

11.515

2.523

2.935

360

240

47.411

53.790

a) ammort. immobilizz. immateriali

0

44

d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.

0

10.000

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

0

10.044

10.990

1.706

83.498

97.243

6.511

2.633

5

2

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

5

2

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

5

2

108

173

108

173

(103)

(171)

6.408

2.462

1.053

1.233

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

1.053

1.233

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

5.355

1.229

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

14) oneri diversi di gestione

B TOTALE ONERI ATTIVITA’ TIPICA
A-B TOTALE DIFF. ENTRATE ED ONERI ATTIVITA’ TIPICA
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
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Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Rendiconto Gestionale chiuso al 31/12/2020

Nota Integrativa parte iniziale

Nota integrativa al rendiconto gestionale chiuso al 31/12/2020
Nota Integrativa parte iniziale
CRITERI DI VALUTAZIONE
La compagine sociale della nostra associazione è data da enti locali pubblici che
partecipano in ugual misura.
Nella redazione del bilancio ci siamo attenuti allo schema degli art.2424 del c.c. per
lo stato patrimoniale e 2425 del c.c. per il rendiconto di gestione con qualche
aggiustamento che tenga conto della peculiarità del patrimonio delle associazioni
senza scopo di lucro.
I principi generali che ci hanno guidato nella redazione sono anche quelli della:
comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della sostanza
sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e
principio di costo.
Tutte le voci sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni non è più presente in bilancio in quanto tutte
ammortizzate.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nota Integrativa al 31/12/2020
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Immobilizzazioni
Totale
immateriali immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

549
549
0

549
549
0

0
0

0
0

549
0

549
0

Attivo circolante

Rimanenze

Il credito delle merci in inventario non ha subito variazioni dallo scorso anno.

Attivo circolante: Crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso
Crediti
soci e per
Crediti
previdenziali
contributi tributari iscritti
iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
46.936
0
(2.139)
(2.549)
0
2.281
44.387
0
142
44.387
0
142

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono:
Le quote di adesione da incassare per gli anni passati per €.44.386,74: in questo
esercizio si è deciso di eliminare i crediti di lunga data accantonati al fondo

Nota Integrativa al 31/12/2020
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svalutazione crediti per euro 42.832,91 girandoli ai crediti sino ad oggi maturati.
Sempre per garantire la massima trasparenza, abbiamo rilevato una perdita su
crediti di euro 9.000; tale importo corrisponde alle quote dovute, rilevate negli scorsi
esercizi,
da due Comuni che non hanno perfezionato la loro adesione
all’Associazione.
Non sono presenti crediti per contributi da percepire L.77/2006 in quanto non sono
stati presentati progetti a seguito dell’emergenza sanitaria in atto.
E’ iscritto in questa voce un credito vs. Inps / dipendenti di euro 141,91 per la
maternità di una dipendente.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi
bancari e
postali
79.995
7.949
87.944

Denaro e altri
valori in cassa
102
42
144

Totale
disponibilità
liquide
80.097
7.991
88.088

Sono indicati in questi due prospetti i crediti vantati per il saldo del conto corrente
bancario utilizzato per i pagamenti e gli incassi €.87.943,75 e nel secondo prospetto
per la cassa da impegnare per le spese di modesto valore €.144,33.

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

Per l’anno 2020 non ci sono oneri da riscontare.
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Risconti attivi
0
0
0

Totale
0
0
0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma
1, punto 4, codice civile.
Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

RISERVA
La riserva non ha subito variazioni.
Nota Integrativa al 31/12/2020

Avanzi
Avanzo
(disavanzi)
(disavanzo)
portati a nuovo dell'esercizio
39.517
1.229

1.229
40.746

1.229
5.355
5.355

Totale
patrimonio
netto
40.746

1.229
1.229
5.355
46.101
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AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO
Abbiamo accantonato agli avanzi degli anni precedenti l’avanzo dell’esercizio 2019
di €.1.229,23.
AVANZI (DISAVANZI) DELL’ESERCIZIO
Il bilancio si chiude con un avanzo di €.5.354,69. Tale risultato positivo è dovuto alla
gestione ordinaria dell’associazione e si è verificato nonostante sia stata rilevata la
perdita sui crediti delle quote di difficile realizzo.

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
FONDO T.F.R.
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno
della associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
14.814
1.142
1.142
15.956

Il valore del fondo risulta aumentato della quota prevista dal CCNL per una sola
delle nostre due dipendenti perché per l’altra dipendente viene accantonato presso
un fondo di previdenza integrativa. Si propone visto il valore raggiunto dal fondo un
accantonamento di liquidità per assolvere, nel caso, agli obblighi di legge.
.
Nota Integrativa al 31/12/2020
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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

Debiti per
oneri da
ricevere

Debiti
tributari

9.002
(82)
8.920
8.920

149
87
236
236

Debiti verso
istituti di
previdenza e Altri debiti
di sicurezza
sociale
2.163
6.410
(2.163)
(3.517)
0
2.893
0
2.893

Totale
debiti
17.724
(5.675)
12.049
12.049

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono:
gli oneri iscritti per competenza economica ma ancora da verificarsi €.8.920,42;
i debiti tributari per le ritenute d’acconto da versare da lavoro dipendente incluse le
addizionali €.1.098,16 mentre con segno positivo i crediti Irpef per bonus e
detrazioni spettanti da utilizzare in compensazione euro 524,82;
debiti per ritenute da versare sui compensi ai lavoratori autonomi euro 24,00;
Irap dell’esercizio €.1.053,00 e con segno positivo i crediti per acconto Irap
€.1.233,00 e ritenute subite €.181,45;
i debiti verso istituti previdenziali per i collaboratori euro 0,34 e per il fondo sanitario
euro 24,00;
altri debiti sono verso i dipendenti per le retribuzioni di dicembre €.2.553,00;
debito vs. assicurazione fondo previdenziale dipendente €.315,50.
Per quanto riguarda i debiti diversi abbiamo rilevato in questo esercizio gli oneri per
salari e contributi previdenziali su ferie permessi e quattordicesima maturati dalle
dipendenti ma ancora da corrispondere fra i ratei passivi come indicato nella tabella
sottostante in tutto euro 4.739,00.

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

Ratei passivi
0
4.739
4.739

Totale
0
4.739
4.739

Nota Integrativa parte finale
COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE DEL RENDICONTO GESTIONALE.
In questo prospetto abbiamo inserito il commento alle principali poste del rendiconto
gestionale per evidenziare le risorse acquisite ed il loro impiego.
Nota Integrativa al 31/12/2020
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Oneri
Oneri per materiali da utilizzare quale cancelleria e materiali per attività istituzionali
- €.305,88
Oneri per servizi –
Oneri sostenuti per compensi corrisposti ai terzi per attività istituzionali - €.10.010,00
Oneri sostenuti per contabilità - redazione bilancio ed elaborazione buste paga e
compensi professionali revisori .- €.6.570,96;
Oneri per assistenza sito e tecnica - €.1.759,24;
Oneri sostenuti per viaggi e trasferte, pasti, ricariche cellulari, stampati, pubblicità
utilizzo sito ecc. - €.2.174,60;
Spese di trasporto e corriere €.1.483,52.
Oneri per fitti e godimento beni di terzi
Oneri per utilizzo ufficio attrezzature Comune di Ferrara €.2.000,00;
Oneri per utilizzo sito €.792,51.
Oneri del personale - €.47.410,56
Oneri diversi di gestione –
Imposte sostenute per bolli, quote associative versate, sopravvenienze passive per
oneri di competenza anni precedenti, perdite su crediti e abbuoni o arrotondamenti
passivi €.10.990,18;
.
Oneri finanziari – €.108 per commissioni - spese bancarie e interessi passivi.
Imposte dell'esercizio - Irap - €.1.053,00
ENTRATE
Entrate da adesioni - €.90.000,00 entrate per quote associative dovute da 50 soci.
Altri ricavi e proventi - €.8,29 per abbuoni - arrotondamenti attivi, sopravvenienze
attive e proventi diversi.
Interessi Attivi sui depositi bancari - €.4.85.
CONCLUSIONI
Sig. Soci,
il bilancio di esercizio che viene proposto alla vostra approvazione si chiude con un
avanzo di €.5.354,69.
Nel 2020 non è stato possibile a seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in atto,
svolgere progetti e proseguire nella nostra attività istituzionale consueta.
Abbiamo presentato la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica e
siamo in attesa di risposta.
Nota Integrativa al 31/12/2020

ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO
MONDIALE

Codice fiscale 95045990249

Si chiede l’approvazione del bilancio con un avanzo d’esercizio di € 5.354,69 e la
sua destinazione ad una futura delibera.
Il Presidente
Pascucci Alessio

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA' AI SENSI
DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 NR.124 ARTICOLO 1, COMMI 125-129
22/01/2020
06/02/2020
07/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
13/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
16/03/2020
27/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
20/04/2020
29/04/2020
07/05/2020
07/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
27/05/2020
04/06/2020
10/06/2020
18/06/2020
21/08/2020
28/09/2020
08/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
14/10/2020
19/10/2020
29/10/2020
04/11/2020
06/11/2020

Comune di Amalfi - quota 2019
Comune di Palazzolo Acreide - quota 2019
Comune di Andria - quota 2018 (prima rata secondo accordo)
Comune di Firenze - quota 2020
Regione Veneto - quota 2019
Comune di Barumini - quota 2020
Comune di Porto Venere - quota 2020
Comune di Sortino - quota 2020
Comune di Assisi - quota 2019
Comune di Aquileia - quota 2020
Comune di Matera - quota 2020
Comune di Ravenna - quota 2020
Comune di Capriate San Gervasio - quota 2020
Comune di Roma - quota 2020
Comune di Vicenza - quota 2020
Regione Friuli Venezia Giulia - quota 2020
Comune di Pienza - quota 2020
Comune di Andria - quota 2018 (seconda rata secondo accordo)
Comune di Ercolano - quota 2020
Comune di Modena - quota 2020
Comune di Venezia - quota 2020
Regione Veneto - quota 2020
Regione Umbria - quota 2020
Comune di Padova - quota 2020
Comune di Cerveteri - quota 2020
Comune di Milano - quota 2020
Regione Toscana - quota 2020
Comune di Montalcino - quota 2020
Comunità Montana di Valle Camonica - quota 2020
Comune di Urbino - quota 2020
Comune di Siena - quota 2020 e 2019
Comune di Mantova - quota 2020
Comune di Sabbioneta - quota 2020
Fondazione Dolomiti - quota 2020
Comune di Tarquinia - quota 2020
Comune di Capo di Ponte - quota 2020
Comune di Oriolo Romano - quota 2020
Comune di Genova - quota 2020
Ente Parco Delta del Po - quota 2019 e 2020

Nota Integrativa al 31/12/2020

1.800,00
1.800,00
576,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.802,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.798,00
1.800,00
1.800,00
172,80
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
3.600,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
3.600,00
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16/11/2020
26/11/2020
03/12/2020
03/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
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Comune di Verona - quota 2020
Comune di Napoli - quota 2018
Comune di Tivoli - quote 2018 e 2020
Comune di Noto - quota 2019
Comune di Assisi - quota 2020
Comune di Piazza Armerina - quota 2018
TOTALE

1.800,00
1.800,00
3.600,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
83.548,80

L'ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE HA UNA CONVENZIONE ATTIVA CON IL
COMUNE DI FERRARA PER L'UTILIZZO IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN LOCALE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE, SITO IN VIA PODESTA’ NR.2.

Nota Integrativa al 31/12/2020

CONTEGGI IRAP DELL'ESERCIZIO 2020

L'imponibile è dato da

compensi sindaci inq.collaborat
salari e stipendi

€. 588,00
€.34.409,65

totale
deduzione

€.34.997,65
€. 8.000,00

totale imponibile

€.26.997,65

irap 3,9%

€. 1.053,00

ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 2– 44121 FERRARA (FE)
C.F. 95045990249

***
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Signori Associati,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Vostra Associazione al 31 dicembre
2020, redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, e da questi regolarmente comunicato al Collegio
dei Revisori unitamente alla nota integrativa secondo gli schemi indicati dall’art 2424 e seguenti del
codice civile
Il bilancio, redatto secondo criterio di competenza economica, chiude con un avanzo d’esercizio di
€ 5.355,00 ed espone, in sintesi, le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni

€ 0,00

Circolante

€ 134.463,00

Ratei e risconti

€ 0,00

Totale attivo

€ 134.463,00

PASSIVO
Patrimonio netto

€ 101.719,00

TFR

€ 15.956,00

Debiti

€ 12.049,00

Ratei e risconti

€ 4.739,00

Totale passivo

€ 134.463,00

CONTO ECONOMICO
Entrate e proventi att. tipiche

€ 90.009,00

Oneri da attività tipiche

€ - 83.498,00

Proventi ed oneri finanziari

€ - 103,00

Imposte

€ - 1.053,00

Avanzo d’esercizio

€ 5.355,00

L’esame del bilancio è stato effettuato sulla base delle norme di legge che disciplinano la redazione
del bilancio di esercizio, interpretate dai principi contabili di generale accettazione, nell’ipotesi di
continuità dell’attività dell’Associazione, utilizzando i principi di comportamento del Collegio
Sindacale indicati dagli Ordini Professionali e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Passando al contenuto delle poste di bilancio osserviamo:
 Le immobilizzazioni immateriali comprendono i costi di relativi alla pratica di deposito del
marchio al netto delle relative quote di ammortamento annuali ed i costi di realizzazione dei
pannelli fotografici. Tali poste sono state completamente ammortizzate già nell’esercizio
2019;
 Non risultano iscritte a bilancio immobilizzazioni materiali;
 Non risultano iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie;
 L’attivo circolante comprende le rimanenze di materiale, i crediti e le disponibilità liquide;
 I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo al netto del fondo svalutazione
crediti;
 Il patrimonio netto ha subito un incremento rispetto all’anno precedente in seguito
all’avanzo di esercizio del 2019 pari ad € 1.229,00;
 L’accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato
determinato in osservanza della legislazione vigente e del contratto di lavoro applicabile, in
base alle effettive spettanze di tutti i lavoratori in forza al termine dell’esercizio tenuto conto
della rispettiva anzianità;
 La natura e l’entità dei debiti iscritti sono effettivi e sono valutati al valore nominale;
 il conto economico evidenzia i proventi conseguiti dalla Vostra Associazione che per il 2020
e sono rappresentati dai contributi associativi ordinari, arrotondamenti attivi e
sopravvenienze attive;
 I costi, suddivisi in dettagliate voci, sono riferibili ad oneri sostenuti per l’ordinaria attività
amministrativa e per le finalità istituzionali dell’Associazione.

 Nel corso dell’anno 2020 abbiamo proceduto ai controlli eseguendo le verifiche indicate
nello Statuo dell’Associazione. In conformità a tali controlli non abbiamo rilevato violazioni
degli adempimenti contabili.
Si rammenta che le quote associative, ed il loro puntuale pagamento da parte dei Soci, sono
essenziali per la corretta copertura delle ordinarie spese di gestione e di funzionamento
dell’Associazione, nonché per lo sviluppo dei progetti ed il perseguimento dell’attività istituzionale.
A seguito di quanto sopra specificato, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del
rendiconto gestionale per l’esercizio 2020 ed all’accantonamento dell’avanzo di gestione
unitamente agli avanzi degli anni precedenti.
Ferrara, 15/03/2021
Per il Collegio dei Revisori:
Il Presidente
Dott. Roberto Curci

