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Signori Soci, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla 

presente relazione di missione, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un risultato gestionale positivo 

di euro 2.590,47. 

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con 

quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con 

l’accordo del revisore, nei casi previsti dalla legge. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. 

La nota integrativa è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, 

D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro 

sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a 0,5. 

Attività svolta 

L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 

l’esercizio, in via esclusiva dell’attività di cui all’art.5, lettera c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ed 

in particolare effettua prestazioni socio-sanitarie con l’impiego di mezzi messi a disposizione da Enti o propri, 

specificamente la sua attività si esplica nella raccolta di sangue da donatori volontari in convenzione con il 

Sistema Sanitario Nazionale. 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in 

modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui 

all’art. 2423, comma 5, codice civile. 

Per una migliore comprensione delle variazioni intervenute tra le voci del presente bilancio e di quello 

precedente si segnala che, durante il decorso esercizio, è stato adottato il criterio di competenza economica 

a differenza di quello di cassa degli anni precedenti in ottemperanza al disposto normativo dell’art.13 

D.Lgs.117/2017. 

ATTIVO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio 136.544 

Incrementi per acquisizioni 6.059 

Ammortamento dell’esercizio 888 

Valore di fine esercizio 142.603 

Fondo ammortamento 137.432 

Valore di bilancio 5.171 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

Valore di inizio esercizio 25.821 

Incrementi 653 

Decrementi 0 
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Valore di fine esercizio 26.474 

 

Attivo circolante 

Crediti 

Valore di inizio esercizio 84.731 

Variazioni 21.485 

Valore di fine esercizio 106.216 

Quota scadente entro il prossimo esercizio 106.216 

 

I crediti riportati nella tabella si riferiscono, per euro 99.505 a entrate per convenzione con il Sistema 

Sanitario Nazionale riferite all’esercizio 2019. 

Si ritiene che detti crediti saranno esigibili nell’esercizio 2020. 

Disponibilità liquide 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in 
cassa 

Valore di inizio esercizio 61.779  

Variazioni (33.810) 83 

Valore di fine esercizio 27.969 83 

 

PASSIVO PATRIMONIALE E PATRIMONIO NETTO 

Fondo liquidazione personale 

Valore di inizio esercizio 50.623 

Utilizzo nell’ esercizio (2.014) 

Accantonamenti 15.016 

Valore di fine esercizio 63.625 

 

Fondi rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 0 

Variazioni 16.711 

Valore di fine esercizio 16.711 

 

La voce racchiude gli accantonamenti effettuati al 31/12/2019 per euro 6.711 relative alle spese dei gruppi 

da fondo cassa ed per euro 10.000 quale accantonamento per feste future e cerimonie. 

Debiti 

 Debiti v/banche Debiti v/fornitori, 
Enti 

Debiti v/gruppi Debiti tributari 

Valore di inizio esercizio 56.279 41.496 13.380 1.108 

Variazioni (8.796) (29.509) (3.306) 403 

Valore di fine esercizio 47.483 11.987 10.074 1.511 
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Il debito verso banche è costituito dal mutuo contratto nell’anno 2018 per l’acquisto dell’autoemoteca. 

I debiti verso fornitori ed Enti comprendono le fatture passive ed i debiti contributi relativi al personale di 

competenza del mese di dicembre 2019. 

I debiti verso i gruppi rappresentano il debito rilevato per le quote di competenza dei gruppi al 31/12. 

I debiti tributari rappresentano il debito verso l’Erario per le ritenute d’acconto sulle parcelle saldate nel 

mese di dicembre 2019. 

Patrimonio netto 

Valore di inizio esercizio 11.931 

Variazioni 2.590 

Valore di fine esercizio 14.521 

 

Il valore rappresenta il risultato delle gestioni precedenti sommato al risultato gestionale dell’esercizio.  


