NIP NUOVO INTERGRUPPO PARMA
Volontari Protezione Civile "ODV"
Sede in via Del Taglio 6 - 43126 Parma (PR)
Codice fiscale 92061070345

BILANCIO chiuso al 31.12.2020

Premessa
Ai sensi dell’art.13, comma 3 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117 sono adottati, ai fini della relazione del bilancio di
esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i seguenti modelli di :
Stato Patrimoniale (Mod. A)
Rendiconto di Gestione (Mod. B)
Relazione di Missione (Mod. C), di cui al citato art.13, comma1.
Rendiconto per Cassa (Mod. D) (non compreso nel presente fascicolo)

Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il
corrispondente importo relativo all’anno precedente.
Il bilancio chiuso al 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa/ relazione di missione costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del c.c., secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 c.c. sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del c.c.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in merito
al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che:
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'art. 2423 bis del c.c., nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività
dell’Associazione;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;
 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall’art.2426 del c.c.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti nel nostro bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto o di
produzione per un valore complessivo di € 46.446,74 che cui voci dettagliate sono specificate nel
bilancio.
Processo di ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali
L’Ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.
Per l’anno in corso si sono adottate le aliquote ministeriali, mentre nel passato i beni sono stati
ammortizzate tutti al 100% imputando detta quota al conto economico ed al rispettivo fondo di
ammortamento nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Movimenti delle Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2020

€ 46.446,74

Saldo al 31.12.2019

€ 40.639,14

Variazioni

---------------€ + 5.807.60

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri non sono stati accantonati in quanto non si ravvisa l’evento perché l’Associazione
non produce reddito commerciale e quindi non ha imposte e oneri di natura fiscale e tributaria.
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non è iscritto nel nostro bilancio in quanto non abbiamo
dipendenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti nel nostro bilancio.
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Oneri e proventi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.776,70. La composizione ed i movimenti delle
singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

01.01.2020

31.12.2020

Crediti da Comitato per Attività Prevenzione AIB 2019

853,14

Crediti da Comune di Tizzano e saldo Unione Pedemontana 2020

2.500,00

Crediti verso altri

2.500,00
276,70

Totali

3.353,14

2.776,70

I crediti verso il Comune di Tizzano si riferiscono a risorse che sono state formalmente promesse per
sostenere i progetti dell’Associazione.
Attivo circolante - Attività finanziarie
Le attività finanziarie nell’attivo circolante non sono presenti nel nostro bilancio in quanto non
deteniamo titoli.

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 47.128,40
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Depositi bancari e postali

Saldo iniziale

Saldo finale

01.01.2020

31.12.2020

40.050,92

46.528,04

379,78

600,36

40.430,70

47.128,40

Denaro e valori in cassa
Totali

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
L’associazione non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
L’associazione non ha oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 65.310,50
La composizione del Patrimonio Netto viene così rappresentata
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo Finale

01.01.2020

31.12.2020

Fondo di dotazione

25.615,13

39.591,14

Riserve da risultati esercizi precedenti

13.975,99

15.820,94

Risultato di esercizio

15.820,94

9.898,42

55.412,06

65.310,50

Fondo di riserva vincolato per attività
istituzionali
Totale
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non è iscritto tra le passività in quanto
l’associazione non ha lavoratori subordinati.
Fondo per rischi e oneri
Fondo non generato dalla nostra Associazione.

Informazioni sul rendiconto gestionale
Oneri e spese per il personale
Il costo del personale dipendente non risulta imputato nel nostro conto economico in quanto
l’Associazione si avvale solo dell’opera di Soci Volontari.
Compensi spettanti all’Organo Esecutivo, di Controllo e di Revisione
L’Associazione non ha erogato nel 2020 nessun compenso agli Organi di cui sopra.
Imposte dell’esercizio
L’Associazione non versa l’IRAP sul costo del lavoro in quanto non ha personale dipendente.

Altre Informazioni

Operazioni di locazione finanziaria
L’associazione non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del c.c.
L’associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di altre società o enti.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
L’associazione non ha partecipazioni comportanti responsabilità illimitata.

Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza
Ai sensi del D.Lgs 81/08, si rende noto che l'Associazione ha svolto nei vari anni le costanti attività
formative per i Volontari in materia di Sicurezza, affinché ogni volontario sia autonomamente in grado di
garantire la propria Sicurezza.
Trasparenza dei Contributi Pubblici

(Informazione ex art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.124)
Si rende noto che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri
regionali, destinatarie di finanziamenti o contributi pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione,
sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 e successivi aggiornamenti con Legge
n.124 del 4.8.2017 all’art.1- commi dal 125 al 129, a pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero,
qualora non dotate di sito internet, mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione di categoria aderente
compreso l’informativa tramite la presente nota integrativa.
Si riporta la sintesi nel prospetto sottostante:

Contributi / Erogazioni incassate nell’Anno 2020

Costi di
gestione

Costi per la
raccolta fondi

Entrate dal 5 per
mille dell’anno
2017-2018

Entrate derivanti
da convenzioni

2,97 %

0,00%

€ 9.107,39

€ 5.000,00

Entrate da
erogazion
i liberali
€ 14.250,00

Totale
entrate

€ 28.357,39

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Mod. A)

In euro
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2020

A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B)
I

5.320,00

31/12/2019
5.320,00

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale Immobilizzazioni immateriali

II

Immobilizzazioni materiali

22.300,00

15.300,00

1) Automezzi Vari e Roulotte

13.753,42
1.804,56

14.853,42
1.804,56

2.660,56
4.900,00

2.660,56
5.700,00

320,60

320,60

2) impianti e attrezzature
3) Costruzioni leggere Box
4) Macchine Elettroniche Ufficio
5) Carrello rimorchio per trasporto
6) Abbigliamento (Caschetti e varie)
7) Attrezzature specifiche

707,60
40.639,74

40.639,14

5.067,25

5.085,28

5.067,25

5.085,28

2.500,00

2.500,00

8) Totale Immobilizzazioni materiali
III

Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate
2) partecipazioni in imprese diverse
3) crediti
4) altri titoli
Totale Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C)

ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,
3) lavori in corso su ordinazione,
4) prodotti finiti e merci,
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in
occasione di attività di fund-raising
6) Abbigliamento;
Totale Immobilizzazioni rimanenze

II

Crediti:
1) verso sostenitori e finanziatori istituzionali (Comuni)
2) verso sostenitori e finanziatori non istituzionali
3) verso aziende non profit collegati o controllati
4) verso Comitato Pasti AIB
5) verso altri

276,70

853,14

2.776,70

3.353,14

Totale crediti
III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale partecipazioni

IV

Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
2) Cassa contante
Totale Attivo circolante

46.528,42

40.050,92

600,36

379,78

47.128,40

40.430,79

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A)

101.419,09

89.508,26

1.193,03

1.103,61

102.612,12

90.611,87

31/12/2020

31/12/2019

PATRIMONIO NETTO:
I

Patrimonio libero
1)

Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)

2)

Risultato gestionale da esercizi precedenti

3)

Riserve statutarie

4)

Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

9.898,42

15.820,94

55.412,08

39.521,14

Totale patrimonio libero
II

Fondo di dotazione

III

Patrimonio vincolato
1)

Fondi vincolati destinati da terzi

2)

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3)

Contributi in conto capitale vincolati da terzi

4)

Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali

5)

Riserve vincolate
Totale patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)

65.310,50

55.412,08

FONDI PER RISCHI E ONERI
1)

per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
altri /f.di amm.to immob.materiali)

34.938,67

34.789,14

34.938,67

34.789,14

C)

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
T.F.R. da AVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI

2)

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti verso banche;
4) debiti verso beneficiari per progetti in corso;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;

2.138,17

278,20

7) debiti tributari;
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) Debiti verso imprese collegate e controllate

12,45

12) altri debiti.
TOTALE DEBITI
E)

RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

2.322,95

290,65

40,00

120,00

92.713,70

90.611,87

MOD. B)

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI

31/12/2020

1)

31/12/2019

A) Proventi da attività istituzionali
1.1) Da contributi su progetti
a)Cooperazione allo sviluppo
b)Adozione internazionale
c)Servizi di prossimità ed altri progetti
Totale contributi su progetti
1.2)

Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci ed associati (quote)
1.4)

Da non soci

1.5)

Altri proventi (cinque per mille)
Totale proventi attività istituzionali

2)

6.000,00

7.740,00

5.320,00

5.320,00

9.107,39

4.104,34

20.427,39

17.164,34

Proventi da raccolta fondi
2.1)

Erogazioni liberali persone fisiche

1.913,00

2.060,00

2.2)

Altri (Società/Circoli/Assoc.)

7.315,00

16.780,11

9.228,00

18.840,11

Totale proventi da raccolta fondi
3)

B)Proventi da attività accessorie
3.1)

Da contributi su progetti

3.2)

Da contratti con enti pubblici
180,00

3.3) Da soci ed associati
3.4) Da Comitato

3.600,79

3.5) Altri proventi

4.022,00

135,00

5.067,25
12.690,04

5.085,28
14.065,28

3.6) Riman.finali
Totale proventi attività accessorie
4)

8.665,00

Proventi finanziari e patrimoniali
4.1)

Da depositi bancari

0.28

0.20

0.28

0.20

4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
Totale proventi attività finanziarie e patrimoniali
5)

Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
Totale proventi straordinari
TOTALE PROVENTI

2.300,00

700,00

2.300,00

700,00

44.645,71

50.769,93

ONERI

31/12/2020

1)

31/12/2019

Oneri da attività istituzionali
1.1)

Abbigliamento per divise

1.2)

Tessere plastificate

1.3)
1.4)

Materiali di consumo
Labaro/Stendardi/insegne

1.5)

Esistenze Iniziali (abbigliamento)

1.6)
1.7)

322,08

3.376,15
385,00

242,69

95,18
300,00

Assic./Bolli e prat.autom. mezzi

5.085,28
2.969,46

5.973,44
3.003,81

Carb.e Lubrif.mezzi-manut. Mezzi

4.518,91

5.725,90

1.8)

Trasporti su acquisti

1.9)

DPI e presidi di sanificazione

1.10) Pasti ai volontari in servizio
1.11) Patenti di guida
1.12) Rimborsi Km. Ai volontari

12,20
5.332,00
1.858,61
900,00
69,38
21.310.61

18.859,48

1.464,00

1.258,40

1.464,00

1.258,40

80,96

148,68

Totale oneri per le attività istituzionali
2)

Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1)

Oneri di raccolta fondi

2.2)

Attività ordinaria di promozione
Totale oneri attività ordinaria di promozione e raccolta
fondi
Oneri da attività accessorie

3)

3.1) Altri oneri di formazione
Totale oneri per le attività accessorie
4)

Oneri finanziari e tributari
4.1)

Su c/c bancari

4.2) Interessi passivi

7,67
33,69

4.3) Imposta di bollo
4.4) Da oneri Tributari -multa
Totale oneri finanziari e patrimoniali
5)

73,10
80,96

263,14

Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Soppravv. Passive
Totale oneri straordinari

6)

7)

1.029,23
1.029,23

Oneri per spese generale
6.1)

Assic.Tutela Legale e RCT Inf. e morte volontari

6.2)

Servizi telef./cell.

6.3)

Spese Software

6.4)

Cancelleria

6.5)

Spese Condominiali+sp.loc.Tizzano

6.6)

Oneri diversi di gestione (manifest.eventi)

6.7)

Quote Associative

6.8)

Donazioni a Enti/Istituzioni e Associaz.

6.9)

Spese postali

4.078,53

4.338,84

310,00
697,55
425,48

240,00
810,77
562,91

1.031,62

793,84

2.137,28
130,00

4.298,46
150,00
1199,84

2,50

Totale oneri di supporto generale

8.812,96

Altri oneri Ammortamenti

2.049,53

2.173,31

34.747,29

34.948,99

9.898,42

15.820,94

TOTALE ONERI
Avanzo della gestione

12.394,66

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 07.05.2021

