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Nota integrativa al Rendiconto dell’esercizio chiuso al  31/12/2021  

 

Il presente rendiconto è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997 

n. 2, applicando i criteri di valutazione descritti nella presente Nota Integrativa.  

 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Nella redazione del rendiconto d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento. 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le indicazioni di cui alla L. 2/1/1997 n. 2  

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

I criteri di valutazione sono i seguenti precisando che vengono esposti solo per le voci valorizzate: 

 

*Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dal relativo fondo di 

ammortamento. Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo 

incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi. Le 

spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni sono state imputate direttamente 

nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo 

valore incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi di cui 

sopra. 

 

* Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale e corrispondono alle effettive consistenze di banca e cassa. 
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*Ratei e risconti attivi 

Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei 

quali varia in ragione del tempo. 

 

*Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

*Conto economico 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi 

e sono rilevati secondo la competenza economica.  

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Mobili e arredi 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico  0 Valore al  01/01/2021  1.500 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni  0 

Ammortamenti e var. fondo  0 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al   0 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti  1.500 

    

Tot. rivalutazioni al  31/12/2021  0 Valore al 31/12/2021 0 

 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 

 

*Attivo Circolante 

 

- Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 148.074 cosi suddivise: 

- saldo c/c bancario euro 144.659 

- saldo cassa contanti euro 3.415 
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Corrispondono alla giacenza sul conto corrente intrattenuto presso la banca e alle liquidità esistenti 

nella cassa sociale alla chiusura dell'esercizio. 

 

*Ratei e risconti attivi 

Trattasi della quota di affitto dei locali delle sedi del Circolo di competenza dell’esercizio successivo. 

 

*Oneri finanziari capitalizzati 

Si segnala che non vi sono oneri finanziari capitalizzati alle voci dell’attivo dello stato patrimoniale. 

 

P A S S I V O 

 

*Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro  167.513 

 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Patrimonio netto Consistenza 

iniziale 

Incrementi / 

decrementi 

Avanzo 

disavanzo 

Consistenza 

finale 

-Fondo di riserva avanzi pregressi 222.458 -1.440 -22.271 198.747 

- Avanzo / disavanzo esercizio -22.271 22.271 -31.234 -31.234 

-Tot.Patrim.Netto  200.187 -1.440 -31.234 167.513 

Si precisa che il decremento di 1.440 deriva dallo storno delle quote versate alla Federazione 

Provinciale PD relative al tesseramento 2020 che non erano inserite nel 2020 per competenza. 

 

*Debiti 

Sono relativi a costi di competenza del 2021 non ancora pagati alla chiusura dell’esercizio. In particolare 

trattasi di: 

- fornitori per cena volontari 2021 per euro 2.559 

- quote Federazione Provinciale tesseramento 2021 per euro 1.449 

 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, 

DEI  DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON SPECIFICA 

INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE  

 

Nel Rendiconto al  31/12/2021 non risultano crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni, né 

garanzie reali connesse. 

Il Circolo non ha contratto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale. 

Infine si precisa che il Circolo non ha in essere contratti di lavoro dipendente. 

 

Il rendiconto corrisponde ai documenti contabili ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Circolo e il risultato di esercizio. 

 

CASALGRANDE   li, 12/05/2022   

Il Tesoriere  
 


