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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Signori associati,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante ed essenziale del bilancio d’esercizio della
nostra Associazione chiuso in data 31 dicembre 2020.
L’associazione “Senza Fili Senza Confini”, costituita in data 18.10.2014, ha per fine la
crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di internet come strumento di
promozione e tutela delle identità culturali dei propri associati attraverso la realizzazione e/o il
mantenimento di collegamenti digitali a larga banda per i medesimi associati, la loro
alfabetizzazione digitale e il loro continuativo aggiornamento alla tecnologia dell’informazione e
delle comunicazioni.
Il rendiconto della gestione, in forma abbreviata, è stato redatto con l’intento di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del
risultato d’esercizio.
I criteri di valutazione adottati allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico sono in linea
con i dettami previsti dalla normativa vigente.
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo il principio della prudenza e gli
elementi eterogenei, anche se ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.
Allo scopo di meglio illustrare e integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale
e nel rendiconto gestionale, di seguito vengono riportati i criteri adottati nella valutazione delle voci
di bilancio. Non sono ovviamente apprezzabili le variazioni intervenute rispetto ai precedenti
esercizi.
In merito alle poste di bilancio si specifica che:
I crediti in bilancio sono principalmente relativi a: cessione di apparecchi realizzate in
esercizi precedenti e non ancora incassate, Euro 1.583 circa, anticipi versati a fornitori a fronte di
fatture non ancora ricevute, Euro 70.498 circa, risconti attivi relativi a premi assicurativi per Euro
1.559 e in parte a una temporanea allocazione di risorse finanziarie a copertura di futuro T.F.R. per
Euro 8.000. Le disponibilità liquide a fine esercizio ammontano a Euro 612.130.

I debiti esposti in bilancio ammontano a Euro 558.709 e sono così suddivisi:
-

Euro 486.144 relativi a quote incassate in anticipo a fine 2020 ma di competenza del
2021;

-

Euro 5.986 relativi a debiti verso dipendenti per stipendi da liquidare;

-

Euro 9.410 relativi a ratei del personale;

-

Euro 3.228 relativi a debiti verso l’erario ritenute su lavoro dipendente e autonomo;

-

Euro 3.707 relativi ad altri debiti verso l’erario;

-

Euro 6.025 relativi a debiti verso l’INPS per contributi;

-

Euro 43.984 relativi a fornitori ancora da saldare;

-

Euro 225 relativi a carte di credito.

A quanto sopra si aggiungono Euro 15.539 relativi al fondo T.F.R..
Le entrate iscritte in bilancio ammontano a Euro 717.054 e sono così suddivise:
-

Euro 688.149 relativi a quote associative e altre entrate;

-

Euro 28.855 relativi a contributi erogati dai comuni che hanno aderito all’iniziativa
promossa dall’Associazione;

-

Euro 50 relativi a proventi finanziari su conto corrente;

Le spese ammontano in totale a Euro 710.747 così suddivise:
-

Euro 198.638 relativi a dispositivi e relativi oneri accessori;

-

Euro 65.742 relativi ad altri acquisti e materiali di consumo;

-

Euro 44.571 relativi a prestazioni di servizi di cui Euro 3.445 relativi a trasferte ed eventi
vari;

-

Euro 25.000 relativi a liberalità erogate al Politecnico di Torino per la promozione di
borse di studio;

-

Euro 150.840 relativi al costo del personale e relativi contributi;

-

Euro 2.716 per ammortamenti;

-

Euro 3.738 relativi a IRAP imputabili al costo del personale;

-

Euro 297 relativi a spese ed interessi bancari;

-

Euro 14.823 per godimento beni di terzi;

-

Euro 204.382 relativi ad altri costi.

Si precisa che tutti gli oneri sostenuti per rimborsi spese di trasferta, viaggi, vitto e alloggio
sono esclusivamente riferite a prestazioni erogate dai dipendenti dell’associazione.
In merito alle poste del rendiconto gestionale si specifica che sono state rendicontate e date
le più opportune indicazioni in merito alle attività poste in essere nell’ambito della missione

istituzionale e le modalità in cui l’Associazione ha acquisito e impiegato le risorse nello
svolgimento dell’attività.
Nel corso dell’esercizio 2020 l’Associazione ha esclusivamente effettuato le ordinarie
attività istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione, di Euro 135.658, è composto dal disavanzo di gestione
dell’esercizio in chiusura pari a Euro 6.307 e dall’avanzo di gestione portato a nuovo di Euro
129.351.
L’Associazione chiude l’esercizio 2020 con un avanzo di gestione di Euro 6.307; il
Consiglio Direttivo, sulla base di quanto disposto dallo Statuto dell’Associazione, propone di
rinviare a nuovo tale avanzo.

Si invitano i signori Soci ad approvare il presente rendiconto di gestione corredato dai
relativi documenti accompagnatori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Ing. Daniele Trinchero)

