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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 41.763 31.443

II - Immobilizzazioni materiali 1.356.850 1.063.050

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.398.613 1.094.493

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 161.104 242.180

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 271.765 669.282

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 271.765 669.282

IV - Disponibilità liquide 808.170 668.279

Totale attivo circolante (C) 1.241.039 1.579.741

D) Ratei e risconti 8.367 9.127

Totale attivo 2.648.019 2.683.361

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 517.792 517.792

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 325.608 467.024

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (100.693) 17.852

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 742.707 1.002.668

B) Fondi per rischi e oneri 235.000 235.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.217 57.379

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 254.314 487.425

Totale debiti 254.314 487.425

E) Ratei e risconti 1.349.781 900.889

Totale passivo 2.648.019 2.683.361
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(81.076) (102.060)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (81.076) (102.060)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.330.440 1.543.617

altri 117.599 150.616

Totale altri ricavi e proventi 1.448.039 1.694.233

Totale valore della produzione 1.366.963 1.592.173

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 229.536 197.893

7) per servizi 701.813 633.456

8) per godimento di beni di terzi 18.052 43.027

9) per il personale

a) salari e stipendi 121.285 125.465

b) oneri sociali 34.431 32.597

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.003 2.969

c) trattamento di fine rapporto 9.003 0

e) altri costi 0 2.969

Totale costi per il personale 164.719 161.031

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

309.019 219.574

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.666 13.153

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 293.353 206.421

Totale ammortamenti e svalutazioni 309.019 219.574

14) oneri diversi di gestione 40.218 314.845

Totale costi della produzione 1.463.357 1.569.826

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (96.394) 22.347

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 0

Totale proventi diversi dai precedenti 6 0

Totale altri proventi finanziari 6 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (96.396) 22.347

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 4.297 4.495

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.297 4.495

21) Utile (perdita) dell'esercizio (100.693) 17.852
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Sig.ri Soci,

il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame ed approvazione, rileva una perdita d'esercizio dopo le imposte

pari a Euro 100.693.

Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt.

2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:
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la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Correzione di errori rilevanti

Si segnala che nella predisposizione del bilancio 2020 è stata effettuata un'approfondita verifica in relazione ai

contributi ricevuti da parte degli enti pubblici nel rispetto del principio della competenza economica. In

particolare, con riferimento ai progetti presentati, è stata valutata la parte già rendicontabile con spese

sostenute nel corso dell'anno, riscontando la parte eccedente del contributo riscosso ai futuri esercizi.

Tale verifica ha fatto emergere errori contabili considerati rilevanti occorsi negli esercizi precedenti, ed in

particolare nel bilancio 2019, dove risultavano già essere stati imputati tra i ricavi quote parti di contributi su

progetti presentati per i quali tuttavia non erano ancora stati sostenuti i relativi costi.

Come previsto dal principio OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,

correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" tali errori sono stati corretti nel presente

bilancio di esercizio direttamente sul saldo di apertura del patrimonio netto.

Si è pertanto proceduto a ridurre le voci del patrimonio netto "Riserva facoltativa" per Euro 134.679 e "Riserva

quote associative" per Euro 24.588 con rilevazione del risconto passivo di Euro 199.167 che verrà stornato,

con imputazione a ricavi, negli esercizi di effettivo sostenimento delle spese rendicontabili sui relativi progetti,

nonchè di crediti per contributi da incassare per Euro 39.900.

Si evidenzia come nell'anno 2020 si sia già provveduto a stornare parte di tali risconti, pari a Euro 110.285

(con conseguente imputazione tra i ricavi dell'esercizio), in relazione ai costi sostenuti e rendicontabili per

l'anno, nonchè a rilevare l'effettivo incasso del credito sopra indicato e relativo a contributi già maturati.

L'effetto complessivo negativo sul patrimonio netto iniziale al 01/01/2020 è risultato pertanto pari a Euro

-159.267.

Criteri di valutazione applicati
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Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle

aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Spese pluriennali 20%

Software 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna e

rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare

rilevante.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,   e ridotte alla metà

nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Descrizione Aliquote applicate

Immobili 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti specifici 25%

Attrezzature 15%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Automezzi 20%

Per alcuni beni sono state modificate le aliquote d'ammortamento rispetto al precedente esercizio adeguandole a

quello previste per la categoria d'appartenenza.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Si evidenzia che in relazione ai beni acquisiti mediante contributi pubblici si è proceduto al risconto del

contributo ricevuto e rilevato alla voce A5 del Conto Economico, in relazione alla quota residua di valore non

ancora ammortizzata del relativo cespite.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta

imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del

costo medio ponderato.

I prodotti finiti sono relativi principalmente a DPI per i quali si evidenzia che, alla data del 31/12/2020, si è

proceduto ad effettuare una svalutazione di quelli acquisiti negli anni precedenti nella misura del 50% del

relativo costo di acquisizione.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
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I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il patrimonio del Corpo A.I.B. Piemonte ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' indivisibile ed è costituito

per Statuto da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà;

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- un fondo minimo vincolato di Euro 200.000.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 31.443 2.229.046 0 2.260.489

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 1.165.996 1.165.996

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 31.443 1.063.050 0 1.094.493

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 25.986 582.154 0 608.140

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 15.666 293.353 309.019

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 4.999 0 4.999

Totale variazioni 10.320 293.800 0 304.120

Valore di fine esercizio

Costo 41.763 2.718.513 0 2.760.276

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 1.361.664 1.361.664

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 41.763 1.356.850 0 1.398.613
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Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 5.979   1.494 4.485

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 25.464 25.986 14.172 37.278

Totali 31.443 25.986 15.666 41.763

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 244.313   8.900 235.413

Impianti e macchinario 17.827   11.820 6.007

Attrezzature industriali e commerciali 291.381 168.176 85.638 373.919

Altri beni 509.529 413.976 186.994 736.511

Immobilizzazioni in corso e acconti   5.000   5.000

Totali 1.063.050 587.152 293.352 1.356.850

 

Immobilizzazioni finanziarie

Non risultano partecipazioni, titoli o altri crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 242.180 (81.076) 161.104

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 242.180 (81.076) 161.104
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Si evidenzia che, ai fini prudenziali si è proceduto ad effettuare una verifica del magazzino relativo ai

dispositivi di protezione individuale svalutando del 50%, rispetto al costo medio di acquisto, i beni già presenti

alla data del 01.01.2020.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 203 (5) 198 198 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 669.079 (397.512) 271.567 271.567 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 669.282 (397.517) 271.765 271.765 0 0

La voce "Crediti vs. altri" è così dettagliata:

Euro 200.000 per crediti relativi al saldo del contributo Regione Piemonte in relazione alla Convenzione

2020;

Euro 51.677 per crediti verso squadre per anticipazioni e rimborsi;

Euro 15.575 per crediti verso fornitori;

Euro 4.192 per depositi cauzionali;

Euro 123 per crediti diversi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Non sussistono attività finanziarie iscritte tra l'attivo circolante.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 662.683 143.229 805.912

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 5.596 (3.338) 2.258

Totale disponibilità liquide 668.279 139.891 808.170

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 2 2

Risconti attivi 9.127 (762) 8.365

Totale ratei e risconti attivi 9.127 (760) 8.367

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 742.707 e ha registrato le

movimentazioni indicate nella successiva tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Come già anticipato in premessa si evidenzia la riduzione della voce "Altre riserve" per l'importo di Euro

159.267 in applicazione del principio OIC 29.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 517.792 0 0 0 0 0 517.792

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 467.024 0 0 17.851 159.267 0 325.608

Totale altre riserve 467.024 0 0 17.851 159.267 0 325.608

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 17.852 0 17.852 0 0 0 (100.693) (100.693)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.002.668 0 17.852 17.851 159.267 0 (100.693) 742.707
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Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 235.000 235.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 235.000 235.000

Tra gli altri fondi per rischi ed oneri sono iscritti gli accantonamenti, pari a Euro 235.000, effettuati nel corso

di esercizi precedenti per la ristrutturazione della sede di Cuorgnè.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 57.379

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.003

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (165)

Totale variazioni 8.838

Valore di fine esercizio 66.217

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 174.175 (124.221) 49.954 49.954 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 6.083 (2.795) 3.288 3.288 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

8.694 (3.918) 4.776 4.776 0 0

Altri debiti 298.473 (102.176) 196.297 196.297 0 0

Totale debiti 487.425 (233.111) 254.314 254.315 0 0

La voce "Altri debiti" è così dettagliata:

Euro 191.795 quali debiti verso le squadre per rimborsi spese da assegnare in relazione all'attività

effettuata nell'anno 2020 come da Verbale del 20.03.2021 del Consiglio Direttivo Regionale;

Euro 4.074 per altri debiti verso le squadre;

Euro 428 per debiti diversi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni e assistiti da garanzie reali su beni sociali nè derivanti

da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 34.320 5.143 39.463

Risconti passivi 866.569 443.749 1.310.318

Totale ratei e risconti passivi 900.889 448.892 1.349.781

I ratei passivi, pari a Euro 39.463, sono quasi interamente relativi agli oneri differiti per ferie, permessi e

mensilità aggiuntive del personale dipendente.
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I risconti passivi, pari a Euro 1.310.318, sono invece così dettagliati:

Euro 199.205 per contributi pubblici già erogati all'Associazione e soggetti a rendicontazione. In

applicazione del principio di competenza economica tale importo corrisponde alla quota parte di costi

non ancora sostenuti alla data del 31.12.2020;

Euro 518.349 per contributi pubblici ricevuti per l'acquisto di mezzi ed altri beni strumentali   effettuato

nell'anno 2020, in relazione ai quali si procede alla contabilizzazione secondo il metodo indiretto. Tale

metodo prevede l'imputazione dell'intero contributo nella voce A5 del Conto Economico tra gli Altri

ricavi e proventi ed il "rinvio" per competenza attraverso l'iscrizione dei risconti passivi della relativa

quota dei beni non ammortizzata;

Euro 591.864 per contributi pubblici ricevuti per l'acquisto di mezzi ed altri beni strumentali riportato

dagli anni precedenti al netto della quota di competenza dell'anno;

Euro 900 per quote tesseramento squadre 2021.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni        

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

-102.060 -81.076 20.984  

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 1.694.233 1.448.039 -246.194 -14,53

Totali 1.592.173 1.366.963 -225.210  

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 197.893 229.536 31.643 15,99

Per servizi 633.456 701.813 68.357 10,79

Per godimento di beni di terzi 43.027 18.052 -24.975 -58,04

Per il personale:        

a) salari e stipendi 125.465 121.285 -4.180 -3,33

b) oneri sociali 32.597 34.431 1.834 5,63

c) trattamento di fine rapporto   9.003 9.003  

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 2.969   -2.969 -100,00

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 13.153 15.666 2.513 19,11

b) immobilizzazioni materiali 206.421 293.353 86.932 42,11

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 314.845 40.218 -274.627 -87,23

Arrotondamento        

Totali 1.569.826 1.463.357 -106.469  
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Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è relativa all'Irap dovuta

dall'Associazione sul costo del personale ed è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 4.495 -198 -4,40 4.297

Imposte relative a esercizi 
precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Totali 4.495 -198   4.297

 

v.2.11.3 CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 18 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 4

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

L'Associazione non ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo nè ha erogato anticipazioni o

crediti o assunto impegni per suo conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si informa che la società ha sostenuto costi per corrispettivi spettanti al

revisore legale per complessivi Euro 4.314.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con

parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto

nel corso dell'esercizio azioni proprie o di eventuali società controllanti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si allega prospetto con il dettaglio delle sovvenzioni, contributi,

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  100.693 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva quote associative 100.693

Totale 100.693

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
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Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che non risultano detenute partecipazioni

comportanti la responsabilità illimitata della Società.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

TORINO, lì 21 Luglio 2021

Per la Direzione Regionale

L'Ispettore Generale

Cora Daniele

 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di

falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico

in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli

conservati agli atti della società.
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CONTRIBUTI EROGATI NELL'ANNO 2020

ENTE
DATA DI 

INCASSO
DESCRIZIONE

SOMMA 

INCASSATA  € 

ENTE REGIONE PIEMONTE 

CONTRIBUTI  EROGATI

REGIONE 

PIEMONTE
16/01/20 CONVENZIONE ANNO 2020 - ACCONTO 80% 800.000,00€    

REGIONE 

PIEMONTE
29/07/20 CONVENZIONE ANNO 2019 - SALDO 20%  €    200.000,00 

REGIONE 

PIEMONTE
29/07/20

PROGETTO REGIONE PIEMONTE ANNO 2019 - ACCONTO

DELL'80% DELL'INTERO AMMONTARE DEL PROGETTO.

Finalizzato al potenziamento delle dotazioni dei moduli della

Colonna Mobile del Piemonte. Acquisto di D.P.I., Corsi di

Formazione e adeguamento informatico e di iteroperabilità dei

sistemi gestionali AIB-PC.

 €    160.000,00 

REGIONE 

PIEMONTE
02/11/20

ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANNUALITA' 2017-2018

FONDO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvazione progetti per il potenziamento operativo delle

Associazioni di Volontariato di II^ Livello - in attuazione dell'art.

41, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive

modificazioni.                                                                                               

EROGAZIONE 1^ TRANCHE SALDO

 €     21.335,45 

REGIONE 

PIEMONTE
02/11/20

ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANNUALITA' 2017-2018

FONDO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvazione progetti per il potenziamento operativo delle

Associazioni di Volontariato di II^ Livello - in attuazione dell'art.

41, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive

modificazioni.                                                                                               

EROGAZIONE 2^ TRANCHE SALDO

 €     22.458,37 

REGIONE 

PIEMONTE
24/11/20

ATTUAZIONE DEL PROGETTO ANNUALITA' 2019

FONDO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvazione progetti per il potenziamento operativo delle

Associazioni di Volontariato di II^ Livello - in attuazione dell'art.

41, comma 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive

modificazioni.                                                                                               

EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 95% DEL PROGETTO

 €    334.400,00 

 €              1.538.193,82 

Totale 

contributi 

erogati

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI

DEL PIEMONTE 

Si comunica che ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza,

l'Associazione CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, con codice fiscale

97557720014, ha ricevuto nell'esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



ENTE REGIONE PIEMONTE 

RIMBORSO SPESE EROGATE                                                                                                                               

D.LGS. 1/2018 - ART. 40

REGIONE 

PIEMONTE                                      
NESSUN RIMBORSO DA SEGNALARE  €                -   -€                               

Totale 

rimborso 

spese erogate

ENTE DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE

CONTRIBUTI  EROGATI

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

29/01/20

ANNUALITA' 2019 - ART. 41, c. 4 del D.L. 50/2017, 

convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017, e s.m.i.

Contributo per acquisto e manutenzioni mezzi occorrenti per le

operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Acquisto di n. 01 Autocarro ribaltabile - n. 01 rimorchio

autocarro - Manutenzioni straordinarie per n. 20 mezzi di

Colonna Mobile Nazionale - acquisto di n. 40 Naspi ad

integrazione accessori Land Rover Defender - Acconto 

Progetto del 50% 

 €     75.922,48 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

26/05/20

CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 3 DELL'OCDPC N. 581 DEL 

15/03/2019. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il 

ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile. Acquisto di n. 1 MITSUBISHI 

L200.                                                                                                 

SALDO CONTRIBUTO DEL 50%.

 €     15.750,00 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

24/08/20

CONCORSO ECONOMICO AL RIPRISTINO POST-EMERGENZA 

INCENDI BOSCHIVI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.                                                                

Acquisto di n. 02 MITSUBISHI L200 TG. FT337GZ E FT338GZ.

 €     84.000,00 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

05/10/20

PROGETTO QUOTA NAZIONALE - ANNUALITA' 2019 - ACCONTO

DEL 50% - Progetto per il potenziamento delle attrezzature e dei

mezzi - Colonne Mobili Nazionali.

Sicurezza Tracciata

 €     37.500,00 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

08/10/20

PROGETTO QUOTA NAZIONALE - ANNUALITA' 2018 - SALDO

DEL 50% - Interventi per il potenziamento del Volontariato di

Protezione Civile - Concessione dei contributi per la realizzazione

dei progetti presentati nel 2018 - Colonne Mobili Nazionali.

Acquisto di n. 03 pullmini VOLKSWAGEN per trasporto persone.

 €     39.900,00 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

14/12/20

Convenzione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

per l'anno 2020-2022 per la pronta disponibilità della Colonna

Mobile Nazionale.

Erogazione del 40% dell'importo stabilito nella Convenzione

sottoscritta in data 02/04/2020 tra il Dipartimento di Protezione

Civile ed il Corpo A.I.B. Piemonte ODV - Acconto -

 €     12.000,00 

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

22/12/20

PROGETTO QUOTA NAZIONALE - ANNUALITA' 2019 - SALDO

DEL 50% - Progetto per il potenziamento delle attrezzature e dei

mezzi - Colonne Mobili Nazionali.

Sicurezza Tracciata

 €     37.500,00 

302.572,48€                 

Totale 

contributi 

erogati



ENTE DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE

RIMBORSO SPESE EROGATE                                           

D.LGS. 1/2018 - ART. 40

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

02/07/20

Rmborso spese erogate per gli eventi atmosferici verificatisi nella

Regione Veneto - 28 Ottobre 2018.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

5.444,56€        

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

06/07/20

Rimborso spese erogate per la Convocazione della Consulta

Nazionale del Volontariato del 15/04/2019.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

611,95€          

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

06/07/20

Rimborso spese erogate per la Convocazione del 01/03/2019.

Discussione Progetto Dipartimento ART. 41 - ANNUALITA' 2019.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

205,40€          

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

28/08/20

Rimborso spese erogate per la Convocazione della Consulta

Nazionale del Volontariato del 25/06/2019.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

300,93€          

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

19/10/20

Rimborso spese erogate per la Convocazione del Comitato

Nazionale del Volontariato del 11-12 novembre 2019.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

257,00€          

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

16/11/20

Rimborso spese erogate per Evento Formativo ed Esercitazioone

Operativa - San giovanni Rotondo (FG) 14-15-16 giugno 2019.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

410,95€          

DIPARTIMENTO 

DI PROTEZIONE 

CIVILE 

NAZIONALE

30/11/20

Reintegro dispositivi di protezione individuali estivi a seguito

delle missioni extra regionali anni 2017-2018.

D.Lgs. 1/2018 - ART. 40

18.823,38€      

26.054,17€                   

Totale 

rimborso 

spese erogate

ENTI DIVERSI

CONTRIBUTI  EROGATI

UNIVERSITAT 

FUER 

BODENKULTUR 

WIEN PER 

EUSALP/BOKU

04/03/20

FOREST FIRES IN THE ALPS - WORKSHOP VIENNA DAL 

27/06/2019 AL 28/06/2019.                                                                                                                                                                   

Rimborso spese sostenute per meeting in Vienna (A)

 €          333,32 

Agenzia delle 

Entrate 
30/07/20 Erogazione 5 per mille anno 2018  €       2.028,49 

Agenzia delle 

Entrate 
06/10/20 Erogazione 5 per mille anno 2019  €       2.499,63 

ENTE GESTIONE 

AREE PROTETTE 

DEI  PARCHI 

REALI

22/09/20

SALDO CONVENZIONE ANNO 2019 PER SERVIZI PARCO

REALE LA MANDRIA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E

SENSIBILIZZAZIONE A DIFESA DEL PATRIMONIO NATURALE

DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA 

 €       1.967,98 

AGENZIA 

FORESTAS                                                                     

Agenzia Forestale 

Regionale per lo 

sviluppo del 

territorio e 

dell'ambiente 

della Sardegna

21/10/20

GEMELLAGGIO REGIONE SARDEGNA 2019 - Convenzione per 

l'impiego di un contingente di automezzi A.I.B. della Colonna 

Mobile Regione Piemonte a favore della Campagna Antincendi 

Boschivi della Regione Sardegna.                                                                                                                         

Periodo dal 19/07/2019 al 13/11/2019.                                                                                                                

Rimborso spese sostenute per danno al mezzo LAND ROVER 

DEFENDER TG. ZA266TZ del  Corpo A.I.B. Piemonte ODV

 €          427,73 

ECORYS  

NEDERLAND B.V.
20/11/20

Progetto Europeo  NL5500-34254  - Rimborso spese sostenute 

per Meeting a  Valabre (FR) dal 13/01/2020 al 17/01/2020
 €          381,90 

 €                      7.639,05 

Totale 

contributi 

erogati

TOTALE CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2020 S.E.&O. 1.874.459,52€              

Torino, 25/01/2021

Codice Fiscale 97557720014

Sede Operativa: Corso Marche, 79 – 10146 Torino – Tel. 335.74.68.222 –Fax 011.432.66.26

e-mail: segreteria@corpoaibpiemonte.it sito: www.corpoaibpiemonte.it

Iscritta nella Sezione Organismi di Collegamento e Coordinamento del Reg.. Org. di Volontariato Settore Protezione Civile con Determina n. 579 del 24/02/10 

Riconoscimento giuridico REGIONE PIEMONTE determina n° 381 del 02/10/2019

ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 460/1997
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