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S.I.U.M.B. 

 
Sede Legale: Via Arbia n. 15 – Roma  

Iscritta al Registro Imprese di Roma n. 1017061 
C.F.  92022410374 e P.IVA 04151310374  

Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 interamente versato 
 Ex Art. 2435 Bis Codice Civile 

 

Nota Integrativa bilancio al 31/12/2020 

Signori soci, si sottopone alla Vostra approvazione il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2435 bis 

del codice civile e dell’art. 20 del DPR 600/73, in allegato sono stati predisposti i conti 

economici distinti per centro di imputazione ed il rendiconto dell’associazione. 

Il presente bilancio al 31 dicembre 2020 trova riscontro nelle scritture contabili 

dell’associazione regolarmente tenute a norma degli art. da 2214 a 2220 del Codice Civile ed è  

redatto in unità di euro. 

Non sono stati accertati casi in cui l’applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di 

cui agli articoli da 2423 bis a 2426 del Codice Civile conducesse ad una rappresentazione non 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica dell’associazione e del 

relativo risultato economico. 

Nel corso dell’esercizio è stato formalizzato l’acquisto dell’immobile in Roma viale delle 

Milizie n.9 e sono strati completati i lavori di ristrutturazione. 

L’emergenza Covid ha reso complesso lo svolgimento dell’attività, infatti si è potuto tenere in 

presenza solo un evento formativo, si è quindi organizzato un  webinar – “virtual edition.” 

La continuità dell’attività non è stata compromessa dalla pandemia ma ci si è dovuti 

organizzare per fronteggiare tale difficile situazione. 

Si precisa che l’utile di esercizio è pari ad euro 54.971, quindi il patrimonio netto si è 

incrementato di pari importo , si registra inoltre un fondo da destinare a borse di studio di 

euro 72.681. 
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Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente, non ci sono state deroghe 

all’applicazione delle disposizioni di legge ed ai criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

Codice Civile.  

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più 

significative: 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto sostenuto.  

I costi di impianto e di ampliamento sono iscritti nell’attivo patrimoniale e sono ammortizzati 

in cinque anni.  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ridotto dai rispettivi 

ammortamenti; gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati sulla base 

di aliquote ritenute rappresentative della vita economico tecnica stimata dei cespiti.  

 I beni il cui valore unitario è inferiore ad euro 516, comunque di importo complessivo non 

significativo, se presenti, sono integralmente ammortizzati nell’esercizio. 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico nell’esercizio nel quale 

vengono sostenuti, qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura straordinaria.  

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono tutti esigibili entro cinque esercizi. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale senza oneri accessori e sono esigibili nei cinque 

esercizi successivi e non vi sono garanzie reali su beni dell’associazione.  

I ratei e risconti sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio. 

Analisi delle voci di Stato Patrimoniale  

Immobilizzazioni 

La posta immobilizzazioni immateriali di nuova costituzione rispetto al passato esercizio 

ammonta ad euro 8.046 ed è relativa alla seguente  voce:  

Spese societarie, il costo storico è pari ad euro 10.058 la quota di ammortamento dell’esercizio 

è pari ad euro 2.012, pertanto la posta netta risulta pari ad euro 8.046. 
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E DEI 

RELATIVI AMMORTAMENTI ACCUMULATI 

Beni  
Saldo 

 Costo storico 

Incrementi 
Costo 
storico  

Decrementi 
Costo                        
storico  

Saldo  
Costo storico  Amm.to  Fondo Amm.to 

Imm. materiali 
nette 

 al 31/12/19 per acq.ne  per dism.ne al 31/12/20 esercizio   al 31/12/20 al 31/12/20 

        

Spese societarie 0 10.058 0 10.058 2.012 0 8.046 

        

Totale  0 10.058 0 10.058 2.012 0 8.046 

        

 

La posta immobilizzazioni materiali è pari ad euro 587.088 risulta incrementata di euro 559.895 

rispetto al passato esercizio ed è relativa alle seguenti voci:  

a) Fabbricati strumentali, il costo storico originario è pari ad euro 21.542, gli incrementi 

dell’esercizio ammontano ad euro 572.250, pertanto il costo storico al 31 dicembre 2020 è 

pari ad euro 593.792, la quota di ammortamento è pari ad euro 7.422, il fondo di 

ammortamento ammonta ad euro 7.422, pertanto la posta netta risulta pari ad euro 586.370;   

b) Impianti e macchinari, il costo storico originario è pari ad euro 7.150, i decrementi  

dell’esercizio ammontano ad euro 3.837, pertanto il costo storico al 31 dicembre 2020 è pari 

ad euro 3.313, la quota di ammortamento è pari ad euro 566, il fondo di ammortamento 

ammonta ad euro 3.313, pertanto la posta netta risulta interamente ammortizzata;   

c) Macchinari automatici, il costo storico originario è pari ad euro 987, la quota di 

ammortamento dell’esercizio è pari ad Euro 148, il fondo di ammortamento ammonta ad 

Euro 269, pertanto la posta netta risulta pari ad Euro 718;  

d) Macchine d’ufficio elettroniche, il costo storico originario è pari ad euro 1.160, la quota di 

ammortamento dell’esercizio è pari ad Euro 116, il fondo di ammortamento ammonta ad 

Euro 1.160 pertanto la posta netta risulta interamente ammortizzata; 
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e) Telefonia Mobile il costo storico originario è pari ad euro 818, la quota di ammortamento 

dell’esercizio è pari ad Euro 266, il fondo di ammortamento ammonta ad Euro 818 pertanto 

la posta netta risulta interamente ammortizzata. 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DEI RELATIVI  

AMMORTAMENTI ACCUMULATI 

Beni  
Saldo 

 Costo storico 

Incrementi 
Costo 
storico  

Decrementi 
Costo                        
storico  

Saldo  
Costo storico  Amm.to  Fondo Amm.to 

Imm. materiali 
nette 

 al 31/12/19 per acq.ne  per dism.ne al 31/12/20 esercizio   al 31/12/20 al 31/12/20 

        

Fabbricati strumentali 21.542 572.250 0 593.792 7.422 7.422 586.370 

        

Impianti e macchinari 7.150 0 3.837 3.313 566 3.313 0 

        

Macchinari autom. 987 0 0 987 148 269 718 

        

Macchine d’ufficio 
elettroniche 1.160 0 

 
0 1.160 116 1.160 0 

        

Telefonia Mobile  818 0 0 818 266 818 0 

        

Totale beni materiali 31.657 572.250 3.837 600.070 8.518 12.982 587.088 

        

        

- Immobilizzazioni finanziarie  

La posta ammonta ad euro 221.496, invariata rispetto al passato esercizio, ed è relativa a titoli 

d’investimento. 

Crediti   

La voce ammonta a complessivi Euro 107.680 e risulta diminuita di euro 230.011 rispetto al 

passato esercizio, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ed è costituita dalle seguenti voci:  

Crediti verso clienti     43.127  

Crediti vari                   57.800  

Crediti tributari             6.753  

Totale crediti              107.680  
 

I crediti vari per Euro 57.800 sono relativi alle seguenti voci: 

Anticipi a fornitori                                                 55.000 
Deposito cauzionale locazione                              2.800 
Totale                                                                       57.800 
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I crediti tributari per Euro 6.753 sono relativi alle seguenti voci:  

Erario c/liquidazione IVA                      4.155 
Erario c/imposte sostitutive TFR                86 
Ritenute subite interessi attivi                        3 
Erario c/acconti IRES                               2.510 
Totale                                                          6.754 
 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 223.308 risultano diminuite di 

euro 55.052 rispetto al passato esercizio e sono costituite dalla disponibilità verso le banche per 

complessivi euro 223.057 e dalla voce cassa contanti per complessive Euro 251. 

Patrimonio Netto  

Il patrimonio è così composto: 

Descrizione Saldo 31/12/19 Incrementi Decrementi Saldo 31/12/20 Variazione 

Capitale 100.000 0 0 100.000 0 

Utili/perdite portati a nuovo  332.789 123.901 0 456.690 123.901 

Utile (Perdita) dell’esercizio  123.901 0 (68.930) 54.971 (68.930) 

Totale  556.690 123.901 (68.930) 611.661 54.971 

 

Capitale sociale  

Il capitale sociale ammonta ad euro 100.000, invariato rispetto al passato esercizio. 

Utili (perdite) portati a nuovo  

Gli utili portati a nuovo per euro 456.690 risultano incrementati di euro 123.901 rispetto al 

passato esercizio e sono relativi agli utili degli esercizi precedenti.  

Utile dell’esercizio  

L’utile di esercizio è pari ad euro 54.971. 

Fondi per rischi ed oneri futuri 

Il fondo rischi ed oneri individua l’ammontare delle borse di studio disponibili ed è pari ad 

euro 72.681 e risulta incrementato di euro 15.000 rispetto al passato esercizio. 
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Trattamento di fine rapporto 

La posta ammonta ad euro 33.519 e risulta incrementata di euro 5.115 rispetto al passato 

esercizio, si precisa che il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2020 è pari a tre unità. 

Debiti  

La posta ammonta complessivamente ad euro 324.757 e risulta incrementata di euro 102.792 

rispetto al passato esercizio, risultano esigibili entro l’esercizio successivo euro 36.315 così 

composti: 

Voce  
 

Importo  

Debiti verso fornitori  13.671  

Debiti verso istituti di previdenza  5.245  

Debiti vari  11.600 

Debiti tributari  5.799  

Totale  36.315  

  

  
a) debiti verso fornitori per complessivi euro 13.671 sono relativi a fatture da ricevere 

da fornitori per euro 5.000 e debiti verso fornitori per euro 8.671; 

b) debiti verso Istituti di Previdenza Sociale per euro 5.245 sono relativi ai contributi 

verso INPS del mese di dicembre 2020;  

c) debiti vari per euro 11.600 sono relativi alla posta anticipi da clienti per euro 6.994,  

debiti verso il personale ed arrotamenti per euro  4.606; 

d) debiti tributari per euro 5.799, sono relativi alla posta Erario c/ritenute su redditi 

lavoro dipendente per euro 3.880, Erario c/ritenute redditi lavoro autonomo per                      

1.896. 

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ammontano ad euro 288.442 e sono relativi al 

mutuo bancario.  
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Ratei e risconti 

La posta di nuova costituzione rispetto al passato esercizio ammonta ad euro 105.000 ed è 

relativa a ricavi di competenza dell’esercizio successivo.  

 

Analisi delle voci del Conto Economico:  

Passando all’esame della gestione economica si precisa quanto segue: 

I ricavi e proventi, i costi e gli oneri, sono stati attribuiti all’esercizio applicando il principio 

della competenza economica. 

Valore della produzione  

La posta ammonta complessivamente ad euro 629.083 e risulta diminuita di euro 380.598 

rispetto al passato esercizio ed è costituita dalla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni per 

euro 624.124, altri ricavi e proventi per euro 4.959.  

Costi della Produzione  

La posta ammonta complessivamente ad euro 578.219 e risulta diminuita di euro 299.643    

rispetto al passato esercizio ed è costituita dalla voce costi per materie prime sussidiarie 

consumo merci per euro 1.500; costi per servizi per euro 358.668; costi per godimento beni di 

terzi per euro 18.981; costi per il personale per complessivi euro 145.039 che risultano così 

composto: 

-  salari e stipendi euro 99.234; 

-  oneri sociali euro 29.875; 

-  trattamento di fine rapporto euro 7.680; 

- altri costi euro 8.250; 

ammortamenti e svalutazioni per complessivi euro 10.530 in particolare: ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali euro 2.012; materiali euro 8.518; oneri diversi di gestione per 

euro 23.501. 
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Proventi ed Oneri Finanziari 

La posta proventi finanziari ammonta ad euro 4.107 e risulta diminuita di euro 66 rispetto al 

passato esercizio ed è relativa alle voci proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni per 

euro 4.099 e verso altri per euro 8. 

Rettifiche di Valore 

  Non sono state operate rettifiche di valore. 

Imposte dell’esercizio 

Non risultano imposte di esercizio.  

Utile dell’esercizio  

L’utile di esercizio ammonta ad Euro 54.971. 

Non si sono registrate effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari, né sono state 

effettuate operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.  

Non sussistono partecipazioni in imprese controllate e/o collegate possedute direttamente o 

per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

Non si registrano oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo. 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425 diversi dai dividendi. 

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.  

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.  

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria.   

Non sussistono beni oggetto di rivalutazione tuttora facenti parte del patrimonio (art. 10 legge 

19/3/83 n. 72) né riserve ed altri fondi iscritti in bilancio. 

Non sono state applicate riduzioni di valori alle immobilizzazioni immateriali e materiali 

diverse dagli ammortamenti ordinari.  
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Le operazioni con le parti correlate, se presenti, sono state tutte realizzate e concluse alle 

normali condizioni di mercato.  

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  

Ai sensi dell’art. 2435 bis quarto comma e dell’art. 2428 numeri 3 e 4 Codice Civile si precisa 

che l’associazione non possiede quote proprie o di società controllanti, né direttamente, né 

tramite società fiduciarie, né per interposta persona. 

Si precisa che l’associazione non ha acquistato e non ha alienato nell’esercizio quote proprie, o 

di società controllanti, né direttamente né per tramite di società fiduciarie, né per interposta 

persona.  

Relativamente all’utile di esercizio di euro 54.971 si propone di destinarlo alla riserva utili 

portati a nuovo.  

Roma, 22 maggio 2021 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Prof.  Vito Cantisani  


