
Premessa metodologica  

“Bilancio Sociale documento che raccoglie informazioni non 
finanziarie di un’organizzazione relativamente a : missione, 
visioni e valori, dialogo sociale, diritti umani, coinvolgimento nella 
comunità, sviluppo economico locale, ambiente e mercato.”  

Il bilancio economico finanziario, risponde ad esigenze 
quantitativo economiche, il bilancio sociale soddisfa l’esigenza di 
sapere, se vi è coerenza tra quanto dichiarato e quanto fatto, se 
tutte le attività dell’organizzazione sono descritte in modo chiaro 
e trasparente, evidenzia e migliora le relazioni esistenti tra 
l’organizzazione ed i suoi interlocutori, accresce la reciproca 
fiducia. 

 Il bilancio sociale consente di dare evidenza al valore 
dell’operato dell’Ente e rendicontare sui risultati sociali 
conseguiti.  

Il bilancio sociale è uno dei principali strumenti di 
rendicontazione a disposizione delle imprese sia profit che non 
profit.  

Come negli anni scorsi, il NIP ha voluto tener fede anche nel 2020 
al proprio impegno etico realizzando il presente lavoro, con 
l’obiettivo di fornire a tutti gli stakeholder (Soci e Terzi) un 
quadro complessivo delle attività di Protezione civile, con 
informazioni utili sulla sua operatività in modo tale da ampliare e 
migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta 
dei portatori di interesse.  



- Il NIP, ha perseguito l’assenza dello scopo di lucro destinando 
tutte le componenti del proprio patrimonio allo svolgimento 
dell’attività associativa, per il perseguimento di finalità statutarie, 
osservando il divieto di distribuzione di utili, di fondi, di avanzi di 
gestione e di riserve (ex art. 8 D.Lgs. n.117/2017) sia 
direttamente che indirettamente, tenuto conto dei parametri di 
cui all’art. art. 8 comma 3 D.Lgs. n.117/2017.  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è 
stata condotta in conformità a quanto prescritto dalle 
disposizioni di Legge. 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale evidenziano un 
avanzo della gestione di €. 9.898,42. 

Il C.D. mette a disposizione la Bozza di Bilancio 2020 formata 
dalla Situazione Patrimoniale e dal Conto Economico, i cui valori 
numerici, corrispondono alle risultanze della contabilità della 
Associazione e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, 
sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa vigente. 

Le azioni deliberate e poste in essere dall’organo direttivo sono 
conformi alla legge e allo statuto dell’associazione, non sono in 
potenziale conflitto di interesse, o in contrasto con le delibere 
assunte in assemblea e rispondono a principi di corretta 
amministrazione. 

 


