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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 17 267

III - Immobilizzazioni finanziarie 18.780 18.883

Totale immobilizzazioni (B) 18.797 19.150

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 154.274 160.451

Totale crediti 154.274 160.451

IV - Disponibilità liquide 112.976 58.741

Totale attivo circolante (C) 267.250 219.192

Totale attivo 286.047 238.342

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.999 12.999

IV - Riserva legale 4.500 4.500

VI - Altre riserve 1 (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 27.128 21.150

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.108 5.978

Totale patrimonio netto 47.736 44.627

B) Fondi per rischi e oneri 60.237 48.650

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.339 15.157

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 107.735 90.885

esigibili oltre l'esercizio successivo - 23

Totale debiti 107.735 90.908

E) Ratei e risconti 53.000 39.000

Totale passivo 286.047 238.342

(1)

Altre riserve 31/12/2021

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.487.694 901.130

5) altri ricavi e proventi

altri 457 1.145

Totale altri ricavi e proventi 457 1.145

Totale valore della produzione 1.488.151 902.275

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.261.625 732.818

9) per il personale

a) salari e stipendi 111.029 89.654

b) oneri sociali 36.510 31.510

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.897 5.993

c) trattamento di fine rapporto 7.897 5.993

Totale costi per il personale 155.436 127.157

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

250 250

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250 250

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 50.398 24.263

Totale ammortamenti e svalutazioni 50.648 24.513

14) oneri diversi di gestione 12.197 8.936

Totale costi della produzione 1.479.906 893.424

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.245 8.851

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 1

Totale proventi diversi dai precedenti 2 1

Totale altri proventi finanziari 2 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 6

Totale interessi e altri oneri finanziari - 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2 (5)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.247 8.846

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.139 2.868

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.139 2.868

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.108 5.978
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
3.108.
 
 
Attività svolte
 
L'Associazione Regionale Comuni del Veneto denominata A.N.C.I. Veneto, senza scopo di lucro è stata costituita il 19
maggio 1973 con lo scopo di tutelare le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato e
della Regione, nonché di rappresentare le istanze e gli interessi dei Comuni nell'ambito territoriale della Regione
Veneto.
L'A.N.C.I. Veneto aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all'attività della stessa nei modi e
nelle forme previste dallo Statuto Nazionale.
Nel corso del 2016 l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con l'iscrizione nell'apposito
Registro Regionale, istituito con D.G.R. n. 112 del 2001, in attuazione degli artt.1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 mediante
pubblicazione nel Bur n. 101 del 25 ottobre 2016.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
Anci Veneto ha continuato, pur nella delicatezza del momento, a fornire supporto agli enti associati trasferendo le
proprie attività su piattaforme virtuali e attuando tutti i protocolli di sicurezza previsti per la tutela della salute di tutti i
soggetti coinvolti.
 
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "altri proventi ed oneri" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2021criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della associazione nei vari esercizi.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
associazione.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo 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.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
 
Riconoscimento delle Entrate
 
Le Entrate a titolo di Contributo così come pure i proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di
servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Trattandosi di importi totalmente in Euro, non sussistono problematiche di valutazioni di tassi di cambio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 16.806 61.193 18.883 96.882

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.806 60.926 77.732

Valore di bilancio - 267 18.883 19.150

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 250 250

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 103 103

Totale variazioni - (250) (103) (353)

Valore di fine esercizio

Costo 16.806 51.795 18.883 87.484

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.806 51.778 68.584

Svalutazioni - - 103 103

Valore di bilancio - 17 18.780 18.797

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.766 2.880 3.160 16.806

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

10.766 2.880 3.160 16.806

Valore di fine esercizio

Costo 10.766 2.880 3.160 16.806

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

10.766 2.880 3.160 16.806

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

17 267 (250)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.398 8.978 42.817 61.193

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.398 8.978 42.550 60.926

Valore di bilancio - - 267 267

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 250 (250) -

Ammortamento dell'esercizio - 250 - 250

Totale variazioni - - (250) (250)

Valore di fine esercizio

Costo - 8.978 42.817 51.795

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 8.978 42.800 51.778

Valore di bilancio - - 17 17

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

18.780 18.883 (103)

 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.162 6.454 15.616

Valore di bilancio 9.162 6.454 15.616

Valore di fine esercizio

Costo 9.162 6.454 15.616

Valore di bilancio 9.162 6.454 15.616

Partecipazioni
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
associazione.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Sulle partecipazioni iscritte al costo di acquisto è stanziato in via prudenziale un fondo svalutazione di euro 1.100.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Le partecipazioni in imprese controllate riguardano esclusivamente la Società Anci SA S.r.l. che chiude l'ultimo 
esercizio con un utile di euro 1.828.
Le partecipazioni in altre imprese riguardano le azioni di Banca Etica per euro 5.250 e di Banca del Centroveneto per 
euro 1.204.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.267 (103) 3.164 3.164

Totale crediti immobilizzati 3.267 (103) 3.164 3.164

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Capitale in 
euro

Quota posseduta in 
euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

Anci Sa S.r.l. Selvazzano (PD) 10.000 9.162 91,62% 9.162

Totale 9.162

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 3.164 3.164

Totale 3.164 3.164

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

154.274 160.451 (6.177)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 107.902 (8.223) 99.679 99.679
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

51.937 2.658 54.595 54.595

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 233 (233) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 379 (379) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 160.451 (6.177) 154.274 154.274

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 99.679 99.679

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 54.595 54.595

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 154.274 154.274

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2020 163.592

Utilizzo nell'esercizio 17.135

Accantonamento esercizio 50.398

Saldo al 31/12/2021 196.855

 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

112.976 58.741 54.235

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 58.546 54.234 112.780

Denaro e altri valori in cassa 195 - 195

Totale disponibilità liquide 58.741 54.235 112.976

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

47.736 44.627 3.109

 
Il Fondo di dotazione dell'Associazione ammonta a euro 12.999.
La riserva di garanzia indisponibile ammonta a euro 4.500. 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

60.237 48.650 11.587

 
 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 48.650 48.650

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 11.587 11.587

Totale variazioni 11.587 11.587

Valore di fine esercizio 60.237 60.237

La composizione della voce è data dal fondo accantonamenti vari per euro 54.137 stanziati a fronte di oneri di esistenza 
probabile connessi allo svolgimento dell'attività. Per euro 5.000 dal fondo di solidarietà e per euro 1.100 dal fondo 
svalutazione partecipazioni.
L'effetto netto delle variazioni nella consistenza dei fondi rischi e oneri è di euro 11.587.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

17.339 15.157 2.182

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 15.157
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.897

Utilizzo nell'esercizio 5.715

Totale variazioni 2.182

Valore di fine esercizio 17.339

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti. L'effetto netto delle variazioni ammonta a euro 2.182.
 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

107.735 90.908 16.827

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 14.498 7.398 21.896 21.896

Debiti verso imprese controllate 10.358 215 10.573 10.573

Debiti tributari 13.164 6.322 19.486 19.486

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.338 1.173 7.511 7.511

Altri debiti 46.551 1.718 48.269 48.269

Totale debiti 90.908 16.827 107.735 107.735

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 2.271 al netto degli acconti versati nel corso
dell'esercizio.
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 21.896 21.896

Debiti verso imprese controllate 10.573 10.573

Debiti tributari 19.486 19.486

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.511 7.511

Altri debiti 48.269 48.269

Totale debiti 107.735 107.735

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

53.000 39.000 14.000

 
 
 
 

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

Risconti passivi 39.000 14.000 53.000

Totale ratei e risconti passivi 39.000 14.000 53.000

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
In particolare, i risconti passivi si riferiscono a progetti che non hanno trovato completamento nell'esercizio trascorso.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.488.151 902.275 585.876

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.487.694 901.130 586.564

Altri ricavi e proventi 457 1.145 (688)

Totale 1.488.151 902.275 585.876

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI 275.551

QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI ENTI 1.550

TRASFERIMENTI ANCI NAZIONALE 292.001

CONTR.DIVERSI COMUNI 88

CONTRIBUTO REGIONE VENETO 110.000

CONTR.REG.VENETO SERV. CIVILE 94.000

CONTR.REG.VEN.SIST.ADOZIONI 38.000

CONTRIBUTO SPID PAGOPA 20.778

PROGETTO SERVIZIO CIVILE 600

PERCORSO FORMATIVO 89.137

CONTRIBUTO REGIONALE SMART WORKING 499.988

PROGETTO ICT 50.000

PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA 16.000

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 457

  1.488.150

 
Si segnala in particolare, tra i ricavi per l'importo di 500 mila euro il contributo regionale per lo smart working che 
trova corrispondenza di pari importo tra i costi per servizi.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.487.694

Totale 1.487.694

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.479.906 893.424 586.482

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Servizi 1.261.625 732.818 528.807

Salari e stipendi 111.029 89.654 21.375

Oneri sociali 36.510 31.510 5.000

Trattamento di fine rapporto 7.897 5.993 1.904

Ammortamento immobilizzazioni materiali 250 250  

Svalutazioni crediti attivo circolante 50.398 24.263 26.135

Oneri diversi di gestione 12.197 8.936 3.261

Totale 1.479.906 893.424 586.482

 
 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2 (5) 7

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 2 1 1

(Interessi e altri oneri finanziari)   (6) 6

Totale 2 (5) 7

 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.139 2.868 2.271
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Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 5.139 2.868 2.271

IRAP 5.139 2.868 2.271

Totale 5.139 2.868 2.271

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dall'Associazione, sono state concluse a condizioni normali di
mercato.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
 
L'Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
 
Inoltre l'Associazione continua anche a monitorare la situazione dei conflitto russo-ucraino ma al momento non sono
prevedibili effetti significativi sui numeri di bilancio.
 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
 
 
L'associazione non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio a riserva.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 

Il Presidente di A.N.C.I. Veneto
Mario Conte
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