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BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Signori Associati,
il presente Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis del
Codice Civile, è composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa ed è stato redatto, ai sensi
dell’art.2423 comma 2° C.C., con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico della sua gestione.
Esso è stato redatto in base alle vigenti disposizioni di legge previste dal Codice Civile ed in ossequio ai corretti principi
contabili statuiti ed è conforme alle scritture contabili dell’Associazione.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati predisposti in unità di euro e senza cifre decimali, così come
previsto dall’art. 2423 comma 6 C.C., ed espongono la comparazione delle singole poste afferenti l’esercizio in chiusura
con le omologhe relative all’antecedente esercizio amministrativo.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,
evidenzia un avanzo di gestione di Euro 66.797 al netto di imposte di competenza per Euro 23.516 e dopo lo
stanziamento di ammortamenti e svalutazioni per Euro 5.308.
Rispetto al 2019, che presentò un risultato netto di €.8.949, l'avanzo dell'esercizio è stato pertanto superiore di €.57.848.
Il cash-flow si è attestato per il 2020 ad €.95.621 (pari al 11,2% sui ricavi tipici) contro €.30.350 del 2019 (pari al 3,9%
sui ricavi); va rilevato che il livello del cash-flow a consuntivo risulta essere superiore rispetto alle previsioni del budget
economico approvato lo scorso esercizio.
Il costo per prestazioni di lavoro subordinato, compreso il T.F.R. di competenza, è di Euro 98.449 ed è pari al 11,5% dei
ricavi tipici con un incremento di Euro 4.730 rispetto all’anno precedente.
Le spese per servizi sono ammontanti a Euro 609.400 (+€.11.074 rispetto all'esercizio 2019) ed hanno riportato
un’incidenza pari al 71,3% dei ricavi tipici, i costi per godimento beni di terzi sono stati pari ad Euro 46.357 (-€.7.538
rispetto al 2019, incidenza del 5,4%), mentre gli oneri diversi di gestione sono decrementati per Euro 3.717 (incidenza
del 0,7%).
Gli ammortamenti e le svalutazioni sono incrementati inoltre di €.255 (incidenza pari allo 0,6%).
La gestione finanziaria netta è stata positiva per Euro 1.545, mentre le imposte e tasse di pertinenza dell'esercizio
ammontano a Euro 23.516 (+€.7.168) e sono costituite da Imposte correnti Ires per Euro 13.405 ed Irap per Euro 8.074,
oltre che da imposte differite per Euro 1.951 e da imposte di esercizi precedenti per Euro 86.

L’attività associativa nel corso dell’esercizio 2020
Nel corso del 2020 sono stati consolidati nel nostro sistema dei provvedimenti importanti, quali la Fatturazione
elettronica e la Trasmissione Telematica dei Corrispettivi, ovvero introdotti ex-novo quali la Lotteria degli Scontrini ed
il nuovo File Xml per la Dichiarazione Iva precompilata, destinati a cambiare l'assetto organizzativo e professionale
delle Imprese Associate.
Si è così profilato un 2020 all'insegna di un impegno notevolmente incrementato delle attività che il settore del Retail
rappresenta per gli Associati e questo impegno dovrà essere previsto certamente per tutto il 2021, con forti proposizioni
di cambiamento anche per gli esercizi futuri, anche alla luce delle ulteriori probabili novità che riguarderanno
soprattutto le tematiche correlate ai pagamenti elettronici.
Comufficio, che rappresenta questa realtà, ha potuto rendersi partecipe di molteplici azioni, pur collocate in un delicato
periodo di emergenza sanitaria pandemica, che hanno caratterizzato questi cambiamenti con iniziative politicoisitituzionali, di relazione commerciale, di processi formativi, con l’apporto di importanti contributi tecnici in materia
normativa e di rilevanti incontri in sedi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo, con questo impegno, ha pertanto provveduto a strutturare il piano strategico ed economico delle
attività future dell’Associazione, che ha visto, tra le altre cose, anche una ridefinizione con adeguamento delle quote
associative, arrivata in concreto dopo ben 25 anni dall'ultima variazione datata 1995, ed una riorganizzazione funzionale
al proprio vertice tramite le azioni dei quattro Vice Presidenti con compiti operativi.
A supporto delle Imprese Associate e con l'aiuto delle Aziende Sponsor, Comufficio ha realizzato inoltre la seconda
edizione del libro "La Trasmissione Telematica dei Corrispettivi", curata dal Dr. Scopacasa, quale unico riferimento
normativo per il settore.
L’Associazione ha inoltre provveduto ad implementare la propria attività istituzionale, con particolare riguardo a:
➢ Il consolidamento del processo di certificazione ISO 9001 per i laboratori abilitati per le verifiche periodiche,
che ha implicato una forte sinergia con le Società di Consulenza e con gli Enti di certificazione;
➢ La diffusione del programma software gestionale Dynamic certificato per il parco di assistenza tecnica e
completato con la gestione integrata dell’azienda;
➢ L’effettuazione di corsi e programmi di formazione tramite webinar a distanza per tematiche associative di rilievo (e
con un numero complessivo di partecipanti di oltre 2.200) quali:
- I.C.T. (24 webinar);
- Fiscalità legata al Retail (21 webinar);
➢ L’implementazione e la diffusione, tramite il sito web dell’Associazione, di servizi online quali l’Esperto
risponde (con 415 tematiche sviluppate), la Rubrica Lavoro e Previdenza, il Vademecum LA ed i quesiti (oltre
900) ai consulenti Dr Scopacasa/Dr.Manazza/Avv.Spreafico.
➢ L’evoluzione del sito web di Comufficio quale importante interfaccia operativo e l’attività relazionale con la
base associativa tramite la diffusione di 131 note informative riportanti indicazioni di indirizzo gestionale, di
marketing e di natura giuridico-fiscale, riguardanti il core business associativo;
➢ Lo sviluppo dei percorsi di accreditamento al Me.PA. per le imprese associate e del ruolo di Sportello Impresa
per Consip.
➢ Il consolidamento di Co.Me.Lab, Comitato Costruttori Metrologia e Laboratori, quale importante branca di
attività associativa riguardante la metrologia ed i sistemi di pesatura, con partecipazione alle attività dell’Ente
Internazionale Cecip;
➢ Lo sviluppo delle importanti tematiche associative correlate ai settori dei Pagamenti Digitali e dell’Office
Automation.
Nell’insieme, le attività sviluppate hanno avuto un forte riconoscimento esterno e presso la compagine associativa.

Società controllata: attività di direzione e coordinamento
Nel corso del 2020 è inoltre proseguita favorevolmente l'operatività della società controllata Comservizi srl, le cui
attività costituiscono parte integrante della strategia organizzativa dell’Associazione, con particolare riferimento ai
servizi organizzativi agli associati, ai progetti RAEE, ai webinar formativi, ai bandi di finanziamento regionali ed ai
percorsi dei programmi di formazione finanziata.
Comservizi srl ha in particolare ulteriormente implementato l’attività di sviluppo di progetti di formazione finanziata
tramite piani formativi strutturati con fondi interprofessionali (Fonarcom), chiudendo l’esercizio con ottimi risultati in
termini di incremento sia del proprio giro d’affari che dell’avanzo netto di gestione.

Privacy, Ambiente e Sicurezza sul lavoro
Vi segnaliamo che l’Associazione ha adottato gli standard di sicurezza del trattamento dei dati personali, sia cartacei
che informatici, in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ha adempiuto agli obblighi imposti dalla corrente
normativa nazionale in materia di privacy provvedendo all’attuazione delle misure minime necessarie per la tutela dei
dati.
L’eventuale esposizione ai rischi derivanti dalle norme in materia ambientale e del personale è inoltre monitorata ed
eventuali situazioni che dovessero essere riscontrate saranno trattate nel rispetto delle vigenti norme.
Per quanto riguarda il personale, l’Associazione tutela la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori in conformità alla
normativa vigente nel Paese.
Altre comunicazioni riguardanti l’esercizio 2020
Si comunica inoltre che nel corso del 2020:
- Non è stata utilizzata (anche a seguito delle difficoltà operative rivenienti dall’emergenza sanitaria pandemica) la
somma di €.80.000,00 prelevata nel giugno 2020, a seguito di regolare autorizzazione assembleare, dalla Riserva
denominata Fondo Nuove Iniziative Associative per nuovi progetti associativi; tale somma è stata pertanto collocata nel
Fondo Oneri Futuri per nuovi progetti, che potrà essere utilizzato in futuro in relazione a progetti elaborati dalla Giunta
Esecutiva e portati all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- Sono stati introitati, a seguito delle disposizioni correlate all’emergenza sanitaria pandemica, contributi in conto
esercizio straordinari da Confcommercio per €.10.000,00, contributi a fondo perduto dall’Erario per €.25.455,00 e
crediti di imposta/aiuti di Stato per un totale di €.896,00.
L’evoluzione dell’attività associativa nel corso dell’esercizio 2021
Si ritiene che il protrarsi dell’emergenza sanitaria pandemica da Covid-19, ancora in corso, potrebbe produrre possibili
effetti negativi sull’anno 2021, sia per l’Associazione che per gli associati, conseguenze che al momento non si ritiene
tuttavia possibile valutare nella loro interezza.
In particolare si ipotizza che potrebbero esserci delle difficoltà nell’incasso di quote associative da parte di imprese
associate di ridotta dimensione organizzativa, fortemente danneggiate dalla crisi economica derivante dalla succitata
emergenza sanitaria.
Ai sensi del principio contabile OIC 29, si comunica che l’acuirsi dell’emergenza economico-sanitaria non ha però
avuto impatti sui conti dell’esercizio 2020 tali da determinare una variazione nei valori di bilancio (anche grazie agli
introiti derivanti dai contributi straordinari ed a fondo perduto sopra indicati), né si ritiene che possa incidere sulla
gestione associativa futura in modo da comprometterne irreparabilmente la continuità operativa.
Comufficio conferma comunque l’impegno a svolgere il proprio ruolo a supporto delle Imprese Associate, che sarà
sicuramente ulteriormente potenziato al fine di far fronte alle emergenze ancora in corso e dare al contempo
un’assistenza completa e puntuale agli Associati stessi.
Destinazione dell’Avanzo di gestione
Nel formulare i migliori auspici per il prosieguo dell’attività associativa, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di
esercizio e Vi proponiamo altresì:
- di destinare l'avanzo netto di gestione 2020 di €.66.797 alla Riserva denominata Fondo per Nuove Iniziative
Associative per l’integrale importo.
Milano, li’ 31 maggio 2021

Il Consiglio Direttivo.
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BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Redatto ai sensi dell'art.2435-bis Codice Civile
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

0

0

0

0

0

0

0

3.326

6.151

0

0

0

0

0

0

660

825

3.986

6.976

0

0

0

0

0

0

5.721

4.909

0

0

5.721

4.909

9.900

9.900

B) Immobilizzazioni
I)

Immobilizzazioni immateriali
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo

0
0

Diritti di brev. e di utilizz. delle opere dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e diritti simili
Avviamento

3.326
0
0

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

0
660

Totale immobilizzazioni immateriali
II)

Immobilizzazioni materiali
1)

2)

Terreni e fabbricati

0

(fondo ammortamento terreni e fabbricati)

0

Impianti e macchinario

1.292

(fondo ammortamento impianti e macchinari)
3)

4)

Attrezzature industriali e commerciali

0

(fondo ammortamento attrezz. ind. e comm.li)

0

Altri beni

89.054

(fondo ammortamento altri beni)
5)

-1.292

-83.334

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali
III)

Immobilizzazioni finanziarie
1)

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

9.900

b) Imprese collegate

0

c) Imprese controllanti

0

d) Imprese sottoposte al controllo delle controll.

0

d-bis) Altre imprese

0

Pagina 1 di 7

31/12/2020
2)

31/12/2020

31/12/2019

232

1.472

Crediti
a) Verso imprese controllate
- importi esigibili entro l'esercizio successivo
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

154
0
154

b) Verso imprese collegate
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

c) Verso controllanti
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

d) Imprese sottoposte al controllo delle controll.
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0

d-bis) Verso altri
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

78
78

3)

Altri titoli

0

0

4)

Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

10.132

11.372

19.838

23.257

(di cui valore nominale complessivo)

0

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I)

Rimanenze
1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3)

Lavori in corso su ordinazione

0

0

4)

Prodotti finiti e merci

0

0

5)

Acconti

0

0

0

0

73.666

74.160

0

0

0

0

0

0

Totale rimanenze
II)

Crediti
1)

Verso clienti:
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

74.805

(fondo svalutazione crediti)

-1.138

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo
2)

3)

4)

0

Verso imprese controllate
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Verso imprese collegate
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Verso controllanti
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0
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31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

20.687

16.047

0

0

4bis) Crediti tributari
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

20.687

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

4ter) Imposte anticipate

5)

- importi esigibili entro l'esercizio successivo

0

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Verso altri
- importi esigibili entro l'esercizio successivo

9.372

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale crediti
III)

9.372

5.712

103.725

95.918

Attività finanziarie che non costituiscono immobil.
1)

Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2)

Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controll.
4)

Altre partecipazioni

0

0

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

373.982

433.982

373.982

433.982

343.690

240.583

0

0

(di cui valore nominale complessivo)
6)

Altri titoli

Totale attività fin. che non cost. immobilizzazioni
IV)

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

2)

Assegni

3)

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

395

192

344.085

240.775

821.792

770.675

13.760

5.840

3.256

3.140

D) Ratei e risconti attivi
1)

Ratei attivi

2) Disagio
Risconti
su prestiti
attivi
Totale ratei e risconti attivi (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

17.015

8.980

858.646

802.913

Associazione Comufficio
Milano Via Sangro 13/a
31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

164.835

164.835

A) PATRIMONIO NETTO
I)

Capitale o Fondo Patrimoniale

II)

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III)

Riserve di rivalutazione

0

0

IV)

Riserva legale

0

0

V)

Riserve statutarie

0

0

VI)

Altre riserve:
1)

Riserva straordinaria

0

2)

Riserva di rivalutazione monetaria L. 72/1983

0

3)

Riserva riv. beni L. 576/95

0

4)

Riserva straordinaria tassata

0

5)

Riserva rischi staord. tassata

0

6)

Versamenti c/aumento capitale

0

7)

Riserva Nuove Iniziative Associative
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379.137

31/12/2020
8)

Riserva avanzi di gestione

31/12/2020

31/12/2019

379.138

450.189

0

0

1

VII)

Riserva operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII)

Utili (perdita) portati a nuovo

IX)

Utile (perdita) del periodo

Totale patrimonio netto (A)

0

0

66.797

8.949

610.770

623.973

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1)

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

2)

per imposte, anche differite

3)

strumenti finanziari derivati passivi

4)

fondo oneri futuri nuovi progetti associativi

0
3.139
0
80.000

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

83.139

1.188

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

38.610

35.681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.516

34.676

0

0

20.000

49.680

0

0

D) DEBITI
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Obbligazioni
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti verso soci per finanziamenti
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti v/banche
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti v/altri finanziatori
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Acconti
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti v/fornitori
- entro l'esercizio successivo

32.516

- oltre l'esercizio successivo
8)

9)

0

Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti v/imprese controllate
- entro l'esercizio successivo

20.000

- oltre l'esercizio successivo
10)

0

Debiti v/imprese collegate
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0
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31/12/2020
11)

31/12/2020

31/12/2019

0

0

0

0

33.674

24.708

11.007

9.106

4.674

3.710

101.871

121.879

Debiti v/imprese controllanti
- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

11-bis) Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle contr.

12)

- entro l'esercizio successivo

0

- oltre l'esercizio successivo

0

Debiti tributari
- entro l'esercizio successivo

33.674

- oltre l'esercizio successivo
13)

0

Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio successivo

10.419

- oltre l'esercizio successivo
14)

589

Altri debiti
- entro l'esercizio successivo

3.674

- oltre l'esercizio successivo

1.000

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
1)

Ratei passivi

2)

Risconti passivi

16.630

14.334

7.626

5.857

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)
TOTALE PASSIVO E NETTO

24.256

20.191

858.646

802.913

Associazione Comufficio
CONTO ECONOMICO

Milano Via Sangro 13/a
31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

794.057

767.840

2)

Variazione delle riman. di prod. in lav., semil. e finiti

0

0

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4)

Incrementi di immobilizzazione per lavori interni

0

0

5)

Altri ricavi e proventi

60.615

22.345

854.672

790.185

a)

ricavi diversi

b)

contributi in conto esercizio

8.366
52.250

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni terzi

9)

Per il personale:
a)

salari e stipendi

74.485

b)

oneri sociali

18.884

c)

trattamento di fine rapporto

d)

trattamento di quiescenza e simili

0

e)

altri costi

0

742

0

609.400

598.326

46.357

53.895

98.449

93.719

5.080
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31/12/2020
10)

31/12/2020

31/12/2019

Ammortamenti e svalutazioni:
a)

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.991

b)

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.943

c)

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)

svalutaz. dei crediti dell'attivo circ. e disp.liquide

0
374
5.308

5.053

11)

Variaz. delle rim. di mat. prime, suss. di cons. e merci

0

0

12)

Accantonamento per rischi

0

0

13)

Altri accantonamenti

0

0

14)

Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

5.649

9.366

765.904

760.359

88.768

29.826

0

0

0

0

0

0

2.737

2.294

1.266

1.038

4.003

3.333

2.458

7.861

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)

16)

Proventi da partecipazioni
a)

da imprese collegate

0

b)

da imprese controllate

0

c)

da altre imprese

0

Altri proventi finanziari
a)

da crediti iscritti nelle immobilizzaziioni
- da imprese collegate

0

- da imprese controllate

0

- da imprese controllanti

0

- altri

0

b)

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (non partecip.)

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecip.)

d)

proventi diversi dai precedenti
- da imprese collegate

0

- da imprese controllate

0

- da imprese controllanti

0

- altri

17)

1.266

Interessi ed altri oneri finanziari:
a)

da imprese collegate

0

b)

da imprese controllate

0

c)

da imprese controllanti

0

d)

altri

2.458

17bis) Utili e perdite su cambi
-

utili su cambi

0

-

perdite su cambi

0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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0

0

1.545

-4.529

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

0

0

0

0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
18)
19)

Rivalutazioni:
Svalutazioni:

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)

0

0

90.313

25.297

20)

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

23.516

16.348

21)

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

66.797

8.949

Milano, lì

Il Consiglio Direttivo

31 maggio 2021
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COMUFFICIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE PRODUTTRICI
IMPORTATRICI E DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'I.C.T.
VIA SANGRO N.13/A - 20132 MILANO
Cod. Fisc. 01796460150 - P. IVA 09556140151
Fondo Patrimoniale: €.164.834,76 I.v.

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente
nota integrativa, è stato redatto come richiesto dall’art.2423 2° comma del Codice Civile, con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico della
sua gestione.
Il bilancio dell’esercizio è stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435
bis del Codice Civile.
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento n. 1 OIC.
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi a quanto previsto dal
D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, rispettando la forma estesa consentita dall’art.2423-ter Codice Civile secondo gli
schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 Codice Civile.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto
dall’art. 2423, comma 6, del Codice Civile.
Principi di redazione
Si rileva che per la redazione del Bilancio l’Associazione si è attenuta al dettato degli artt.2423, 2423-bis, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile.
In relazione a quanto consentito dall’art. 2435-bis comma 1 del C.C., la Nota Integrativa è stata redatta in forma
abbreviata e non è stato compilato il Rendiconto Finanziario di cui all’art.2425 ter C.C.; inoltre, al fine di fruire
dell’esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione stabilito dall’ultimo comma dell’articolo medesimo, la
presente Nota integrativa fornisce le informazioni di cui ai n.3 e 4 dell’art. 2428 C.C.
A tale titolo si comunica che non si possiedono azioni o quote proprie ovvero di società controllanti (anche per il
tramite di altri soggetti) e che non è stata effettuata alcuna operazione tra quelle previste ai suddetti punti del citato art.
2428 C.C.
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Non si è reso inoltre necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le
voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio, in conformità a quanto richiesto dall’applicazione del Dlgs.139/2015 e dai principi
contabili OIC.

Parte Prima: Principi di valutazione
Nella redazione del Bilancio di esercizio sono stati applicati i principi generali, indicati all’art.2423-bis del Codice
Civile e, più precisamente:
- la valutazione delle poste è stata operata secondo prudenza ed in ipotesi di continuazione dell’attività;
- sono stati osservati i postulati contabili della competenza economica e temporale e della realizzazione degli utili;
- è stato seguito il principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione delle voci in bilancio.
Non sono state applicate le deroghe di cui al secondo comma dell’art.2423-bis C.C.
Nella definizione delle singole poste di bilancio ci si è inoltre attenuti ai criteri valutativi stabiliti dal congiunto dettato
degli art.2424-bis, 2425-bis e 2426 del C.C. ed ai corretti principi contabili OIC.
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di sostenimento al netto dell'ammortamento ordinario
(valore residuo) e sono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico d'acquisto aumentato degli oneri accessori,
nonché al loro valore residuo al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, e non hanno subito rivalutazioni di alcun
genere.
Esse ineriscono ai beni strumentali per l'esercizio dell'attività di gestione dell’associazione.
Si evidenzia che su tali beni non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n.3 del Codice Civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.
Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nell’adozione dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati, in quanto i previsti programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni risultano immutati.
Va comunque rilevato che le quote di ammortamento sono civilisticamente espressive della loro utilità futura
(immateriali) ovvero dell’effettiva obsolescenza fisico-tecnica ed economica (materiali) e sono state elaborate nel
rispetto dei suddetti programmi aziendali di utilizzazione.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i seguenti:
Spese per migliorie su beni di terzi
Software d’ammortizzare
Macchine d’ufficio elettroniche
Telefoni cellulari

16,67%
20%
20%
20%

Sui beni non sono inoltre stati operati ammortamenti accelerati o anticipati, mentre i beni di valore unitario inferiore ai
516 euro (attrezzature minute) sono stati imputati integralmente all’esercizio di acquisizione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione di controllo nella società Comservizi S.r.l., dal
residuo credito ancora da ripartire esposto nel Piano di Riparto per fine liquidazione della cessata società controllata
Tek-Av Tecnologie Avanzate S.r.l. in liquidazione, nonché da crediti verso altri per depositi cauzionali.
Le poste sono iscritte in base al costo storico di acquisto o sottoscrizione ai sensi dell’art.2426 co.1 n.1) C.C.,
Crediti e disponibilità liquide
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, ai sensi dell’art.2435-bis co.7) C.C.
Le disponibilità liquide in moneta corrente sono esposte al loro valore nominale, mentre non esistono attività monetarie
o disponibilità liquide espresse in valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono rappresentate da titoli non immobilizzati e sono iscritte ai sensi dell’art.2426 co.1 n.9) C.C.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il T.F.R. e' costituito dalla quota maturata nel periodo amministrativo, calcolata in base al disposto dell'art.2120 del
Codice Civile ed ai dettami del contratto nazionale collettivo di lavoro (settore terziario distribuzione e servizi) e
comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.
L'organico medio dell’Associazione è così suddiviso (art.2427 co.1 n.15 Codice Civile):
PERSONALE
Dirigenti
Impiegati Full Time
Impiegati Part Time
Totale

31/12/2019
2
2

31/12/2020
2
2

VARIAZIONI
-

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro valore nominale, ai sensi dell’art.2435-bis co.7) e comprendono anche quanto
dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio stesso.
Non esistono passività monetarie espresse in valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio.
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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La determinazione dei debiti tributari è stata effettuata sulla base degli oneri previsti dall'applicazione delle vigenti
normative fiscali.
Ratei e risconti attivi e passivi
Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti sia costi sostenuti nel periodo, ma di competenza economica del
successivo esercizio, che ricavi posticipati aventi competenza economica nell’esercizio in chiusura.
Nei "Ratei e risconti passivi" sono indicati sia costi di competenza dell'esercizio sostenibili nel periodo successivo, sia
ricavi la cui manifestazione numeraria è anticipata. L'entità di tali poste è determinata in ragione del tempo.
Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel conto economico ai sensi dell’art.2425-bis del Codice Civile.
Imposte sul reddito
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo conto del
differimento delle imposte pagate nell’esercizio, confluite nell’apposita voce B) del passivo accesa ai Fondi per rischi
ed oneri. L’Irap è inoltre stata iscritta in conto esercizio al netto dell’aiuto di Stato per Covid-19, di cui al Decreto
Rilancio n.34/2020, riguardante il primo acconto d’imposta 2020 come da indicazioni della circolare n.27/2020
dell’AE.
Capitalizzazione di oneri finanziari
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale (art.2427 co.1
n.8 Codice Civile).
Rivalutazione
Nel bilancio approvato non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei beni dell’associazione.

Parte Seconda: illustrazione delle voci di Bilancio

STATO PATRIMONIALE
INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia, ai sensi dell’art.2427 co.1 n.2) C.C., il costo storico,
le precedenti svalutazioni e rivalutazioni, i precedenti ammortamenti nonché le movimentazioni intercorse
nell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte in bilancio.
Non esistono immobilizzazioni espresse in valuta.
L’associazione non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta inoltre effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni iscritte in
Bilancio.
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2019
Costo storico
291.448
+ Rivalutazioni
– Ammortamenti
279.563
– Svalutazioni
+ Differenze da arrotondamenti
Valore al 31/12/2019
11.885
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2020
+ Acquisizioni
– Alienazioni
+ Rivalutazioni
+ Utilizzo Fondo Ammortamento
– Ammortamenti
– Svalutazioni
+ Differenze da arrotondamenti
Valore al 31/12/2020
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

11.885
2.754

4.933
1
9.707
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni dell’esercizio intercorse tra le
immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 1 n.2)
dell’art. 2427 del codice civile.
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
6.976

Variazione
3.986

(2.990)

Valore al 01/01/2020
+ Acquisizioni
– Alienazioni
+ Rivalutazioni
+ Utilizzo Fondo Ammortamento
+ Utilizzo Fondo Svalutazione
– Ammortamenti
– Svalutazioni
+ Differenze da arrotondamenti
Valore al 31/12/2020

6.976
-

2.991
1
3.986

Nel dettaglio:
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento ed ai costi
di sviluppo, si precisa quanto segue:
- i costi di impianto ed ampliamento, iscritti nello stato patrimoniale, hanno utilità pluriennale sono stati imputati al
conto economico con quote di ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni.
-i costi di sviluppo, iscritti nello stato patrimoniale, hanno utilità pluriennale e vengono imputati al conto
economico secondo la loro vita utile e con quote di ammortamento entro un periodo non superiore a 5 anni.
La parte delle riserve disponibili fino a concorrenza della parte non ammortizzata di tali costi non può essere
distribuita.
- I Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno non concessi in locazione finanziaria ineriscono
alle spese afferenti al software proprietario dell’Associazione. L'ammortamento ordinario è calcolato a quote costanti
nell'ipotesi di una vita utile presunta quinquennale.
-Le Concessioni licenze, marchi e diritti simili non concessi in locazione finanziaria ineriscono alle spese sostenute per
le licenze d’uso su EDP e software applicativi, per la costruzione e lo sviluppo del portale web dell’associazione e per il
deposito del marchio associativo per la sua tutela nell’ambito del territorio italiano.
L'ammortamento ordinario è stato calcolato a quote costanti nell'ipotesi di una vita utile presunta di durata
quinquennale.
-Le Altre immobilizzazioni non concesse in locazione finanziaria hanno utilità pluriennale e sono composte in parte
dalle spese patrimonializzate sostenute per le attività a carattere pluriennale, poste in essere dall’associazione,
relativamente alle nuove iniziative intraprese nel corso degli esercizi 2002 e 2004, ed in parte dalle spese inerenti ad
interventi di miglioria su beni immobili di terzi (uffici in locazione).
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni dell’esercizio intercorse tra le
immobilizzazioni materiali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 1 n.2) dell’art.
2427 del codice civile.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali iscritte
in Bilancio.
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
4.909

Valore al 01/01/2020
+ Acquisizioni
– Alienazioni
+ Rivalutazioni
+ Utilizzo Fondo Ammortamento
+ Utilizzo Fondo Svalutazione
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Variazione
5.721

812
4.909
2.754
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1.942

– Ammortamenti
– Svalutazioni
+ Differenze da arrotondamenti
Valore al 31/12/2020

5.721

Nel dettaglio, la voce ricomprende:
-Impianti e Macchinari non concessi in locazione finanziaria: la posta afferisce agli impianti telefonici di proprietà
dell’Associazione.
- Attrezzature industriali e commerciali non concesse in locazione finanziaria: la voce inerisce alle attrezzature
operative di proprietà dell’Associazione.
-Altri beni non concessi in locazione finanziaria: la posta ricomprende, al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, le
seguenti categorie di cespiti:
Radiotelefoni portatili e cellulari
Macchine d’ufficio elettroniche
Valore netto al 31/12/2020

167
5.554
5.721

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni dell’esercizio intercorse tra le
immobilizzazioni finanziarie risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 1 n.2)
dell’art. 2427 del codice civile
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
11.372

10.132

Variazione
(1.240)

Partecipazioni
Descrizione

Saldo
31/12/2019

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese
controllanti
Altre imprese
Totale

Incremento

Decremento

Arrot.

Saldo
31/12/2020

9.900

9.900

9.900

9.900

L’Associazione non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’anno in chiusura.
ELENCO PARTECIPAZIONI
Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni possedute, in linea con quanto richiesto dal comma 1
n.5) dell’art. 2427 del codice civile.
N. 1
Ragione sociale
Sede
Capitale sociale
Possesso
Diretto
Tramite fiduciaria
Per interposta persona
Totale

COMSERVIZI S.R.L.
MILANO - VIA SANGRO N.13/A
N.azioni/quote

Valore di iscrizione in bilancio

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

1

% al 31/12/2020
99,00

10.000
% al 31/12/2019
99,00

99,00
Valore 31/12/2020
9.900

99,00
Valore 31/12/2019
9.900
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Crediti immobilizzati
Saldo
Imprese controllate
(Tek-Av S.rl.
impresa cessata –
credito per residuo
di liquidazione
ancora da ripartire)
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese per
depositi cauzionali
Totale

Incremento

Decremento

31/12/2019
1.394

Svalutazioni

Arrot.

Saldo
31/12/2020
154

1.240

78

78

1.472

1.240

232

Si è provveduto a distinguere, distintamente per ciascuna voce iscritta in bilancio, l’ammontare dei crediti immobilizzati
di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 1 n.6) dell’art. 2427 C.C.:
Entro 12 mesi

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Totale

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

154

154

78
78

78
232

ATTIVO CIRCOLANTE
L’Associazione, in deroga a quanto disposto dall’art.2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al valore
di realizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art.2435-bis co.7 C.C. Ai sensi del co.1 n.6 dell’art. 2427 C.C. si comunica
che non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante di durata residua superiore ai 5 anni.
Crediti
Saldo 31/12/2019
Incremento
Decremento
95.919
7.806
Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Saldo
31/12/2019
1) Verso clienti e associati
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti tributari
4 ter) Imposte anticipate
5) Verso altri

Svalutazioni

Incremento Decremento Svalutazioni

74.160

Saldo 31/12/2020
103.725
Arrot.

Saldo
31/12/2020

494

16.047

4.640

5.712

3.660

73.666

20.687
9.372

Si è provveduto a distinguere l’ammontare dei crediti iscritti nell’attivo circolante di durata residua superiore ai 5 anni,
così come espressamente richiesto dal comma 1 n.6) dell’art. 2427 del codice civile:
Voce
1) Crediti verso clienti e associati
2) Crediti v/ imprese controllate
3) Crediti v/ imprese collegate
4) Crediti v/ imprese controllanti
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti verso altri
Totale

Entro 12 mesi

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

73.666

73.666

20.687
9.372
103.725

20.687
9.372
103.725
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Nel dettaglio:
- La voce 1) clienti è composta da crediti di funzionamento verso clienti ordinari e verso associati, per fatture emesse e
da emettere;
- La voce 4) bis è accesa ai crediti tributari di competenza dell’esercizio;
- La posta 5) crediti verso altri è invece costituita da crediti vantati verso Unione/Confcommercio per contributi
associativi attivi e da altri crediti diversi.
Ripartizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Nel rispetto del disposto dell’art.2427 co.1 n.6) C.C. si è provveduto a ripartire tutti i crediti dell’associazione per area
geografica.
1) Verso clienti
Valore
Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra Ue
Totale

Svalutazione

Valore al 31/12/2020

73.666

73.666

73.666

73.666

4-bis) Crediti tributari
Valore nominale
Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra UE
Totale
5) Verso altri

Valore al 31/12/2020
20.687

20.687

20.687

Valore nominale
Italia
Altri paesi UE
Resto Europa (no UE)
Paesi Extra UE
Differenze da arrotondamenti
Totale

Svalutazione

20.687

Svalutazione

Valore al 31/12/2020

9.372

9.372

9.372

9.372

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono rappresentate da titoli non immobilizzati e sono iscritte ai sensi dell’art.2426 co.1 n.9) C.C.
Saldo 31/12/2019
433.982

Saldo 31/12/2020
373.982

Variazione
(60.000)

Analisi per categorie:
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Azioni proprie
Altri titoli
Totale

Saldo 31/12/2019

Incremento

433.982
433.982

Decremento

60.000
60.000

Arrot.

Saldo 31/12/2020

373.982
373.982

La tabella che segue espone il valore corrente in euro al 31.12.2020 dei titoli in oggetto e la differenza rispetto al costo
di iscrizione in bilancio:

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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Scadenza
Valore Corrente
Valore di
Differenza
Bilancio

Descrizione

QUOTA FONDO COMUNE INVESTIM.
DIFESA ATTIVA 09/21 - BANCA
PROSSIMA (GRUPPO INTESA)

30 SETTEMBRE
2021

44.729

49.995

(5.266)

OBBLIGAZ.CASSA RISPARMIO
PARMA E PIACENZA 16.1.2022 0,3%

16 GENNAIO
2022

125.646

125.000

646

B.T.P. BUONI TESORO POLIENNALI
0,9% 1.8.22

1 AGOSTO 2022

30.637

29.820

817

B.T.P. BUONI TESORO POLIENNALI
0,95% 1.3.23

1 MARZO 2023

72.030

69.167

2.863

23 SETTEMBRE
2024

100.000

100.000

-

373.042

373.982

(940)

CASSA RISPARMIO PARMA
E PIACENZA CERTIFICATI DEPOSITO
TOTALE

Va rilevato che l’Associazione si è avvalsa della disposizione di cui al DL n.77/2020 del 17.07.2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, che ha esteso all’esercizio 2020 l’applicazione dell’articolo 20-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La norma in commento in particolare consente la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli,
già iscritti nell’attivo patrimoniale, per i soggetti OIC adopter (che non adottano cioè i princìpi contabili internazionali).
Per cui nella redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 l’Associazione ha effettuato la valutazione dei predetti
titoli in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato
anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato (valore corrente).
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
Saldo 31/12/2019
240.775

Saldo 31/12/2020

Variazione
344.085

103.310

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell’esercizio:
Descrizione
Depositi bancari
Assegni
Denaro e altri valori
in cassa
Totale

Saldo 31/12/2019
240.583

Incremento
103.107

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2020
343.690

192

203

395

240.775

103.310

344.085

In particolare i depositi bancari sono così ripartiti (in euro):
Cariparma Credit Agricole c/c
Cariparma Conto Cresci-Deposito
Conto Paypal
Banca Prossima (Intesa Sanpaolo) c/c
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Saldo al 31/12/2020
139.764
150.000
69
53.857

Totale

343.690
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e
proventi comuni a più esercizi.
Saldo 31/12/2019
8.980

Incremento
8.035

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2020
17.015

Alla data di chiusura dell’esercizio non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Composizione della voce ratei e risconti attivi
Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal co.1 n.7) dell’art. 2427 del codice civile:
Descrizione

Importo

Ratei attivi
Risconti attivi
Differenze da arrotondamenti
Totale

13.760
3.256
(1)
17.015

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Saldo 31/12/2019
623.973

Saldo 31/12/2020
610.770

Variazione
(13.203)

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC
28.
Nel prospetto che segue, vengono esaminate tutte le poste di patrimonio netto iscritte in bilancio, evidenziando per
ognuna il riepilogo delle variazioni intercorse, così come richiesto dal co.1 n. 7 bis) dell’art. 2427 Codice civile.
Descrizione
I.) Capitale (Fondo Patrimoniale)
II.) Riserva da sovrapprezzo azioni
III.) Riserve di rivalutazione
IV.) Riserva legale
V.) Riserve statutarie
VI.) Altre riserve distintamente indicate
VII.) Ris. copertura flussi finanz.attesi
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
Totale

Saldo 31/12/2019
164.835

Saldo 31/12/2020
164.835

450.189

379.138

(71.051)

8.949
623.973

66.797
610.770

57.848
(13.203)

Composizione voci di P.N. con specifica della loro origine
Saldo 31/12/2019
Capitale sociale
164.835
Di cui riserve di utili
Di cui riserve in sospensione
Riserve di capitale
Riserve ex art.170 c.3 Tuir
Ris.di utili da trasparenza
Riserve di utili
450.189

Incremento

Decremento

71.051

Variazione

Saldo 31/12/2020
164.835

379.138

Si rileva che la somma di €.80.000,00 prelevata nel giugno 2020, a seguito di regolare autorizzazione assembleare, dalla
Riserva denominata Fondo Nuove Iniziative Associative per nuovi progetti associativi non è stata utilizzata
dall’Associazione, anche a seguito delle difficoltà operative rivenienti dall’emergenza sanitaria pandemica.
Tale somma è stata pertanto collocata nel Fondo Oneri Futuri per nuovi progetti, che potrà essere utilizzato in futuro in
relazione a progetti elaborati dalla Giunta Esecutiva e portati all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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Composizione voci di P.N. con specificazione della possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni in
precedenti esercizi.
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal co.1 n.7-bis) dell’art. 2427 del
codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di
patrimonio netto:
Voci della posta:
I.
II.
III.
IV.

Capitale (fondo patrimoniale)
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve da rivalutazione
Riserva legale

V.
VI.
VII.
VIII

Riserve statutarie
Altre riserve (Riserva Nuove Iniziative Associative)
Ris.copertura flussi finanz.attesi
Utili (perdite) portati a nuovo

Saldo al

Possibilità di

Quota

31/12/2020

Utilizzazione

disponibile

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

164.835

Totale

543.973

379.138 X

A X

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A X

B

C

A

B

C

A

B

C

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda:
A = per aumento di capitale

Riepilogo utilizzi nell’esercizio e nei tre esercizi
precedenti
Per copertura
Per imputazione
Per
perdite
altre poste
distribuzione

164.835

379.138

80.000

543.973

80.000

543.973

B = per copertura di perdite

C = distribuibile

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce è relativa all’accantonamento fiscale per imposte dirette differite (Ires), calcolate secondo il criterio di
competenza economica per €.3.139,00 (+€.1.951) ed all’accantonamento al fondo oneri futuri per nuovi progetti per
€.80.000,00 (+€.80.000)
Nel dettaglio:
Saldo 31/12/2019
Totale
1.188

Incremento
81.951

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2020
83.139

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il T.F.R. è costituito con le quote maturate nel periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell’art. 2120 del
C.C. ed al contratto nazionale collettivo di lavoro. La variazione subita dall’ammontare del T.F.R. corrisponde
all’incremento dovuto alla quota di accantonamento di competenza dell’esercizio in chiusura, al netto di eventuali
utilizzi per anticipazioni versate o trattamenti erogati a dipendenti cessati.
Nel dettaglio:
Saldo 31/12/2019
Incremento
Decremento
Arrot.
Saldo 31/12/2020
Totale
35.681
2.929
38.610
DEBITI
L’Associazione, in deroga a quanto disposto dall’art.2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di iscrivere i debiti al valore
nominale, ai sensi di quanto disposto dall’art.2435-bis co.7 C.C.
I debiti comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è
pervenuta entro l’esercizio stesso, mentre non esistono debiti in valuta alla data di chiusura dell’esercizio.
Saldo 31/12/2019
121.880

Incremento

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Decremento
20.008

Saldo 31/12/2020
101.871
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Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Descrizione
Saldo
Incremento
Decremento
Arrot.
Saldo
31/12/2019
31/12/2020
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Deb. v/soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Deb. rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza
sociale
14) Altri debiti

Suddivisione per scadenze:
Descrizione
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Deb. v/soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Deb. rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale
14) Altri debiti
Totale

34.676

2.160

32.516

49.680

29.680

20.000

24.708
9.106

8.966
1.901

33.674
11.007

3.710

964

4.674

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

32.516

32.516

20.000

20.000

33.674
10.418
3.674
100.282

33.674
11.007
4.674
101.871

589
1.000
1.589

Nel dettaglio:
- La voce 7) ricomprende l'esposizione di natura commerciale (a breve termine in quanto attinente la gestione corrente)
in essere al 31 dicembre verso fornitori ordinari per fatture ricevute e per fatture da ricevere.
- La voce 9) espone il debito esistente verso la società controllata Comservizi S.r.l.
- La posta 12) include il debito di natura fiscale gravante sull'esercizio in chiusura a titolo di Ires, Irap e per le ritenute
di acconto e addizionali Irpef da versare.
- La voce 13) ricomprende le esposizioni negative per contributi sociali verso istituti previdenziali, assistenziali e di
sicurezza sociale maturate alla data di chiusura del bilancio.
- la posta 14) raggruppa infine altri debiti diversi di gestione, tra i quali quelli verso Unione/Confcommercio per
contributi associativi passivi e verso altri.
Nessun debito esposto in bilancio è assistito da garanzie reali su beni dell’Associazione.
Ripartizione dei debiti per area geografica
In ossequio al disposto dell’art.2427 co.1 n.6 C.C. si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla associazione per
area geografica.
Obbligazioni
Valore al
31/12/2020

Obbligazioni Debiti v/ soci Debiti verso
convertibili
per finanz.
banche
Valore al
Valore al
Valore al
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Italia
Altri paesi UE
Resto europa
Paesi extra UE
Totale

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Debiti verso
altri finanz.
Valore al
31/12/2020

Acconti
Valore al
31/12/2020

Debiti
v/fornitori
Valore al
31/12/2020
32.121
395

32.516
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Debiti per
titoli di cred.

Debiti v/imp.
controllate

Valore al
31/12/2020

Valore al
Valore al
31/12/2020
31/12/2020
20.000

Italia
Altri paesi UE
Resto europa
Paesi extra UE
Arrotondamenti
Totale

Debiti v/imp.
collegate

Debiti v/imp.
controllanti
Valore al
31/12/2020

20.000

Debiti
tributari
Valore al
31/12/2020
33.674

Debiti v/ist.
Altri debiti
Di sicurezza
e prev.
Sociale
Valore al
Valore al
31/12/2020
31/12/2020
11.007
4.674

33.674

11.007

4.674

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo 31/12/2019
20.191

Incremento

Decremento

Arrot.

4.065

Saldo 31/12/2020
24.256

Composizione della voce ratei e risconti passivi
Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del codice civile:
Descrizione

Importo

Ratei passivi
Risconti passivi
Differenze da arrotondamenti
Totale

16.630
7.626
24.256

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2019
790.185
Descrizione
a) Ricavi vendite e prestazioni
b) Variaz. rimanenze di prodotti
c) Variaz. lavori in corso su ord.
d) Incrementi imm.ni lavori interni
e) Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo 31/12/2020
854.672

Variazione
64.487

Saldo 31/12/2019
767.840

Saldo 31/12/2020
794.057

Variazione
26.217

22.345
790.185

60.615
854.672

38.270
64.487

Ripartizione dei ricavi per categoria
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa. Nel seguito il dettaglio delle prestazioni di servizi:
Descrizione
Saldo 31/12/2019
Saldo 31/12/2020
Variazione
Quote associative
371.743
474.349
102.606
Licenze d’uso su software
107.214
91.744
(15.470)
Servizi a società controllata
9.036
9.036
Seminari, road show, corsi
85.160
82.136
formazione, webinar
(3.024)
Eventi espositivi/associativi
18.415
(18.415)
Sponsorizzazioni
42.000
38.567
(3.433)
Servizi organizz.e convenz.
42.157
19.849
(22.308)
Consulenze certificazioni ISO
75.947
65.060
(10.887)
Ricavi diversi esercizi prec.
23.628
7.661
(15.967)
Altri servizi diversi
1.575
5.655
4.080
TOTALE
767.840
794.057
26.217
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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Dettaglio degli altri ricavi diversi:
Descrizione
Rimborsi spese da soc. controllata
Altri ricavi diversi
Credito d’imposta DPI e aiuto di Stato
Irap da Covid-19 non tassati
Contributi in conto esercizio a fondo
perduto da Covid-19 non tassati
Contributi associativi straordinari da
Confcommercio
Contributi associativi ordinari da
Unione Milano-Confcommercio
TOTALE

Saldo 31/12/2019
2.000
4.690
-

Saldo 31/12/2020
2.000
5.470
896

Variazione

-

25.455

25.455

-

10.000

10.000

15.655

16.794

1.139

22.345

60.615

38.270

780
896

COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2019
760.359

Saldo 31/12/2020
765.904

Variazione
5.545

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.
Descrizione
Saldo 31/12/2019
Saldo 31/12/2020
Variazione
Materie prime, materiale di consumo
742
742
Servizi
598.326
609.400
11.074
Godimento beni di terzi
53.895
46.357
(7.538)
Personale
93.719
98.449
4.730
Ammortamenti e svalutazioni
5.053
5.308
255
Var. rimanenze, materie prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
9.366
5.649
(3.717)
Totale
760.359
765.904
5.545
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Saldo 31/12/2019
(4.529)

Saldo 31/12/2020

Variazione
1.545

6.074

Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
2.294

Variazione
2.737

443

Altri proventi finanziari diversi
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
1.038

Variazione
1.266

228

Interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi passivi diversi
Spese e commiss.bancarie diverse
Minusvalenza da partecipazioni in
società controllata
Totale

Saldo 31/12/2019

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Saldo 31/12/2020

Variazione

3
2.636
5.223

2.458

(3)
(178)
(5.223)

7.861

2.458

(5.403)
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IMPOSTE SUL REDDITO
Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2019
Totale imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite ed anticipate
Imposte correnti
Di cui IRES
Di cui IRAP
Imposte sostitutive
Oneri per adesione a trasparenza/consolidato
Proventi per adesione a trasparenza/consolidato
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte anticipate
Di cui IRES
- Accantonamento imposte anticipate Ires
- Riversamento imposte anticipate Ires
- Eccedenza imposte anticipate Ires
Di cui IRAP
- Accantonamento imposte anticipate Irap
- Riversamento imposte anticipate Irap
- Eccedenza imposte anticipate Irap
Imposte Differite
Di cui IRES
- Accantonamento imposte differite Ires
- Riversamento imposte differite Ires

Saldo al 31/12/2020

16.348
15.995
6.103
9.892

23.516
21.479
13.405
8.074

3

86

350
350
350

1.951
1.951
3.139
(1.188)
Saldo al 31/12/2020
3.139

Saldo al 31/12/2019
1.188

Fondo imposte differite IRES
Fondo imposte differite IRAP
Credito imposte anticipate IRES
Credito imposte anticipate IRAP

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
La voce rappresenta il risultato finale netto dell’esercizio, costituito da un avanzo di gestione:
Saldo 31/12/2019

Saldo 31/12/2020
8.949

Variazione
66.797

57.848

CONTI D'ORDINE
Voce
Garanzie fidejussorie prestate per conto
società controllata Comservizi s.r.l.
Altri conti d’ordine
Totale

Saldo al 31/12/2019
50.000

Saldo al 31/12/2020
50.000

50.000

50.000

Variazione

ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE
Fair value degli strumenti finanziari (art. 2427 bis comma 1 C.C)
L’associazione non possiede o non ha emesso strumenti finanziari derivati.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto (art. 2427
comma 1 n. 16 C.C)
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori.
Qualifica
Presidente Consiglio Direttivo
Giunta Esecutiva (4 Vice Presidenti)

Compenso
56.959
53.930

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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Direttore Generale
Totale
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96.707
207.596

Operazioni con parti correlate (art. 2427 co.1 n. 22-bis C.C)
Le parti correlate nei confronti delle quali l’Associazione ha posto in essere le operazioni di cui al presente paragrafo
comprendono le società controllate Comservizi S.r.l. e Tek-Av Tecnologie Avanzate S.r.l.in liquidazione (impresa
cessata), entrambi aventi sede in Via Sangro 13/a in Milano.
Si fornisce il seguente schema che riassume le transazioni poste in essere con le parti correlate:
N. 1
Denominazione società:
COMSERVIZI S.R.L.
Rapporti intercorsi con la società
Crediti
Debiti
Garanzie prestate
Impegni
Ricavi
Costi
N. 2
Denominazione società:
TEK-AV TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE (Cessata)
Rapporti intercorsi con la società
Crediti
Debiti
Garanzie prestate
Impegni
Ricavi
Costi

Esercizio 31/12/2020

20.000
50.000
11.036
120.000

Esercizio 31/12/2020

154

-

Patrimoni destinati ad uno specifico affare:
L’Associazione non ha mai costituito un patrimonio destinato a specifici affari.
Accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co.1 n. 22-ter C.C)
Si informa che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che
siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata:
Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del codice civile, si segnala che l’Associazione non ha mai assunto partecipazioni
comportanti la propria responsabilità illimitata in alcuna Società o Ente.
Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
(art. 2427, comma 1, numero 22 quater C.C.)
Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2020 si è verificato l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ed
economica da pandemia di Covid-19.
Si ritiene che il protrarsi di tale emergenza potrebbe produrre possibili effetti negativi sull’anno 2021, sia per
l’Associazione che per gli associati, conseguenze che al momento non si ritiene tuttavia possibile valutare nella loro
interezza.
In particolare si ipotizza che potrebbero esserci delle difficoltà nell’incasso di quote associative da parte di imprese
associate di ridotta dimensione organizzativa, fortemente danneggiate dalla crisi economica derivante dalla succitata
emergenza sanitaria.
Ai sensi del principio contabile OIC 29, si comunica che tale acuirsi dell’emergenza economico-sanitaria non ha però
avuto impatti sui conti dell’esercizio 2020 tali da determinare una variazione nei valori di bilancio (anche grazie agli
introiti dei contributi straordinari ed a fondo perduto sopra indicati), né si ritiene che possa incidere sulla gestione
associativa futura in modo da comprometterne irreparabilmente la continuità operativa.
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
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COMUFFICIO - ASSOC.NAZ.AZIENDE PROD.IMP.E DISTR.PRODOTTI
Destinazione del risultato d’esercizio (art.2427 co.1 n.22-septies C.C.)
Ritenendo di aver fornito e illustrato adeguatamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione nonché il
risultato economico, si propone agli associati:
- di destinare l'avanzo netto di gestione 2020 di €.66.797 alla Riserva denominata Fondo per Nuove Iniziative
Associative per l’integrale importo.
Milano, li’ 31 maggio 2021

Il Consiglio Direttivo.

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 ed è
conforme alle risultanze delle scritture contabili dell’Associazione.
Milano, li 31 maggio 2021

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

Il Direttore Generale
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COMUFFICIO
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AZIENDE
PRODUTTRICI
IMPORTATRICI E DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'I.C.T.
VIA SANGRO N.13/A - 20132 MILANO
Cod. Fisc. 01796460150 - P. IVA 09556140151
Fondo Patrimoniale: €.164.834,76 I.v.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Signori Associati ,
Secondo quanto prevede lo Statuto associativo all’art.23, il Collegio ha adempiuto alle funzioni di verifica del bilancio
consuntivo durante l’incontro annuale ed ha proceduto alla stesura della Relazione.
Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile
così come modificato dal D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015.
Le singole poste evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché l'informativa contenuta nella
Nota Integrativa, risultano coerenti con le risultanze della contabilità.
Il Collegio, peraltro, non è statutariamente chiamato ad altre verifiche o controlli sui libri contabili, fiscali e sociali
dell’Associazione, sugli adempimenti di dichiarazione o di versamento e sui valori di cassa e sui titoli.
Il Collegio ha inoltre verificato i principi generali di redazione ed i criteri di valutazione e di formazione del bilancio,
che riteniamo corrispondenti al Codice Civile ed ai corretti principi contabili, secondo l’illustrazione fattane nella Nota
Integrativa.
In merito a ciò confermiamo che la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza, competenza e continuità, e che essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio.
In particolare precisiamo che le immobilizzazioni non sono state oggetto di deroga ai criteri di valutazione prescritti
dall'art. 2426 C.C. e non sono state rivalutate.
Abbiamo verificato altresì i criteri adottati per la valutazione delle spese capitalizzate, a titolo di costi di impianto e di
costi inerenti alle attività pluriennali, e delle partecipazioni, nonché di avere controllato le modalità adottate per
l'iscrizione a bilancio dei ratei e dei risconti.
Diamo anche atto che la valutazione dei crediti tiene conto di quanto previsto dall’art.9 dello Statuto associativo.
Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31/12/2020, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
Lo Stato patrimoniale trova rappresentazione nei seguenti dati sintetici:
Totale attivo

858.646

Passività

247.876

Patrimonio netto

610.770

Totale passivo

802.913

Avanzo d’esercizio

66.797

Pagina 1

Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01 GENNAIO 2020 / 31 DICEMBRE 2020, risulta di seguito
riassunto:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

854.672

Costi della produzione (costi non finanziari)

765.904

Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

88.768
1.545
--

Risultato prima delle imposte

90.313

Imposte sul reddito dell'esercizio

23.516

Avanzo d’esercizio

66.797

Le imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite o anticipate, sono state rilevate nel bilancio d’esercizio per
competenza, tenendo conto dei principi contabili riguardanti le imposte sul reddito.
Nella Nota Integrativa trovano altresì collocazione le informative richieste concernenti la valutazione delle
immobilizzazioni, dei titoli, delle attività finanziarie, dei crediti, dei debiti e del T.F.R., la classificazione delle riserve e
l’evidenziazione delle imposte correnti dell’esercizio e delle imposte differite.
Concordiamo con quanto espresso dal Consiglio Direttivo nella Nota Integrativa che correda il bilancio, cui rinviamo
per quanto concerne l'analisi e l'illustrazione delle principali variazioni intercorse nelle poste di bilancio, adeguatamente
esposte e motivate, per cui ci esimiamo dall’esprimere ulteriori considerazioni al riguardo.
Ricordiamo che il Bilancio dell’Associazione al 31 dicembre 2020:
E’ stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento n. 1 OIC.
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono conformi a quanto previsto dal
D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, rispettando la forma estesa consentita dall’art.2423-ter Codice Civile secondo gli
schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 Codice Civile.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto
dall’art. 2423, comma 6, del Codice Civile.
Prendiamo inoltre atto delle comunicazioni contenute nella Relazione del Consiglio Direttivo:
-circa il mancato utilizzo della somma prelevata, a seguito di regolare autorizzazione assembleare, dalla Riserva
denominata Fondo Nuove Iniziative Associative e la sua destinazione a Fondo Oneri Futuri;
-circa i contributi straordinari e a fondo perduto introitati dall’Associazione nel corso del 2020 a seguito delle
disposizioni correlate all’emergenza sanitaria pandemica;
-circa la prevedibile evoluzione dell’attività associativa nel corso dell’esercizio 2021, anche alla luce dell’emergenza
sanitaria pandemica ancora in atto.
In ordine alle considerazioni fin qui formulate esprimiamo dunque il nostro assenso all'approvazione del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2020.
Concordiamo infine con la proposta avanzata dal Consiglio Direttivo concernente la destinazione dell’avanzo di
gestione.
Milano, lì 1 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori
Pagina 2

13

COMUFFICIO
CONTO ECONOMICO - ENTRATE
PREVENTIVO
ECONOMICO
ANNO 2021
460.000
460.000
90.000
10.000
60.000
0
0
60.000
20.000
1.000
241.000
18.000
2.000
80.000
0
10.000
110.000

PREVENTIVO
ECONOMICO
ANNO 2020
444.000
444.000
94.000
9.000
56.000
0
0
60.000
28.000
7.000
254.000
20.000
2.000
80.000
0
10.000
112.000

CONSUNTIVO
ECONOMICO
ANNO 2020
474.349
474.349
91.744
9.036
82.136
0
38.567
65.060
19.849
13.316
319.708
26.795
2.000
0
25.455
6.366
60.615

2.000

2.000

4.003

TOTALE ENTRATE ORDINARIE

813.000

812.000

858.675

TOTALE ENTRATE - RICAVI ESERCIZIO

813.000

812.000

858.675

VOCI DI ENTRATA - RICAVI DI ESERCIZIO
+ ASSOCIATI DIRETTI ORDINARI
QUOTE DA ASSOCIATI
+ SOFTWARE E LICENZE D'USO AD ASSOCIATI
+ DA SERVIZI A SOCIETA' CONTROLLATE
+ DA SEMINARI, ROAD SHOW,WEBINAIR,CORSI FORMAZ.
+ DA EVENTI ESPOSITIVI/ASSOCIATIVI/CONVEGNI
+ DA SPONSORIZZAZIONI
+ DA CONSULENZE TECNICHE CERTIFICAZ. ISO
+ DA SERVIZI ORGANIZZATIVI DA CONVENZIONI
+ DA ALTRI SERVIZI E CONSULENZE DIVERSI
RICAVI DA SERVIZI
+ CONTRIBUTI UNIONE E CONFCOMMERCIO
+ RIMBORSI SPESE DA SOCIETA' CONTROLLATE
+ UTILIZZO FONDO NUOVE INIZIATIVE ASSOCIATIVE
+ CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO O A FONDO PERDUTO
+ ALTRI RICAVI DIVERSI DI GESTIONE
ALTRI RICAVI DI GESTIONE
PROVENTI FINANZIARI
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COMUFFICIO
CONTO ECONOMICO - USCITE
VOCI DI USCITA - COSTI DI ESERCIZIO
- STIPENDI LORDI PERSONALE DIPENDENTE
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ONERI SOCIALI
- T.F.R. D'ESERCIZIO
PERSONALE DIPENDENTE
- COMP.PRESIDENTE, DIRETTORE GENER.,GIUNTA,RIMBORSI SPESE
- CONSULENZE ORGANIZZ, TECNICHE, EDP, AMMINISTR., LEGALI, LAVORO
- ASSISTENZA SOFTWARE PER ASSOCIATI
- COLLABORAZ.COORDINATE E CONTINUATIVE / OCCASIONALI
- SPESE TELEFONICHE, FAX, INTERNET
- CONTRIBUTI PASSIVI UNIONE E CONFCOMMERCIO
- SERVIZI PER EVENTI ESPOSITIVI/ASSOCIATIVI/CONVEGNI
- SPESE PER SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE ASSOCIATIVE
- SUPPORTO ORGANIZZATIVO DA SOCIETA' CONTROLLATE
- SEMINARI, ROAD SHOW, WEBINAIR, CORSI FORMAZIONE
- ALTRI SERVIZI DIVERSI
SERVIZI

PREVENTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

ECONOMICO
ANNO 2021

ECONOMICO
ANNO 2020

ECONOMICO
ANNO 2020

71.000
18.000
5.000
94.000
220.000
44.000
54.000
60.000
12.000
19.000
0
80.000
80.000
20.000
55.000
644.000

67.700
17.100
5.200
90.000
220.000
44.000
55.000
64.000
12.000
19.000
0
80.000
60.000
20.000
61.500
635.500

74.485
18.884
5.080
98.449
219.823
41.594
54.193
59.066
10.722
13.589
1.758
0
120.000
22.460
66.195
609.400

- CANCELLERIA E STAMPATI E MAT.CONS.
- AFFITTO UFFICI,NOLEGGI DIVERSI E LOCAZIONI OPERATIVE
- ALTRI ONERI DI GESTIONE DIVERSI

4.000
50.000
4.000

5.000
53.000
5.500

2.576
46.357
3.815

GODIMENTO BENI DI TERZI ED ONERI DI GESTIONE

58.000

63.500

52.748

6.000
3.000

9.000
3.000

5.308
2.458

805.000

801.000

768.362

AVANZO LORDO ANTE-IMPOSTE

8.000

11.000

90.313

IMPOSTE DIRETTE DELL'ESERCIZIO

2.500

4.000

23.516

5.500
813.000

7.000
812.000

66.797
858.675

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ONERI FINANZIARI
TOTALE USCITE ORDINARIE

AVANZO NETTO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

