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ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 
 

Sede legale: VIA CARLO ALBERTO 41 MONZA (MB) 
C.F n.  97375600158 

Nota Integrativa  

Bilancio Abbreviato al  31/12/2020 

Introduzione alla Nota integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020.  
Il Bilancio rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell’esercizio. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.  
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni 
 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.  
Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 
ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 
dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato.  
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  
 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali         

 Spese 
societarie 3.145 - 3.145 - - - 3.145 

 
Software di 
proprieta' 
capitalizzato 

28.256 - 28.256 - - - 28.256 

 Sito Internet - - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

 Altri beni 
immateriali 49.077 - 49.077 - - - 49.077 

 
F.do amm.to 
spese 
societarie 

- 541 982- - - 541 1.523- 

 
F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz. 

- - 28.256- - - - 28.256- 

 F.do amm.to 
Sito Internet - - - - - - - 

 F.do amm. altri 
beni immateriali - - 49.077- - - - 49.077- 

 Arrotondamento       1 

Totale  80.478 541 2.164 - - 541 1.623 

 
 

Immobilizzazioni Materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  
 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Immobilizzazioni 
materiali         

 Mobili e arredi 12.404 - 12.404 - - - 12.404 

 Macchine d'ufficio 
elettroniche 31.390 - 31.390 749 - - 32.139 

 Telefonia mobile 587 - 587 744 - - 1.331 

 Automezzi 40.150 - 40.150 - 4.830 - 35.320 

 Beni non superiori a € 
516,46 4.898 - 4.898 - - - 4.898 

 Attrezzat. industr. e 
commerc. in corso 4.358 - 4.358 - - - 4.358 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- - 4.358- - - - 4.358- 

 F.do ammortamento - 613 6.828- - - 994 7.822- 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

mobili e arredi 

 F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche - 2.808 23.278- - - 3.137 26.415- 

 F.do ammortamento 
automezzi - 6.825 33.325- - - 1.995 35.320- 

 F.do ammortamento 
telefonia mobile - 59 59- - - 192 251- 

 F.do amm.to beni <= € 
516,46 - 326 - - - - - 

 F.do amm.to beni inf. 
516,46 - - 4.898- - - - 4.898- 

 Arrotondamento       1 

Totale  93.787 10.631 21.042 1.493 4.830 6.317 11.387 

 

Attivo circolante 

Crediti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla data di chiusura del bilancio, verificando, il valore dei 
depositi bancari e delle consistenze di cassa. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.  
 

Trattamento di Fine Rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 Anticipi diversi - 97 - - 97 - - - 

 Depositi cauzionali vari 7.150 2.580 - - 4.900 4.830 2.320- 32- 

 Crediti vari v/terzi - 1.600 - - 1.218 382 382 - 

 Personale c/arrotondamenti - 41 - - 39 2 2 - 

 Erario c/imposte sostitutive su 
TFR - 65 - - 40 25 25 - 

 Ritenute subite su interessi 
attivi - 2 - - - 2 2 - 

 Erario c/crediti d'imposta vari 418 - - - - 418 - - 

 Erario c/IRAP 504 - - 504 - - 504- 100- 

 Erario c/acconti IRAP - 2.230 - - - 2.230 2.230 - 

 Totale 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183-  

   

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183- 2- 

Totale 8.072 6.615 - 504 6.294 7.889 183- 2- 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 2.046.214 1.152.726 - - 921.318 2.277.622 231.408 11 

 Cassa contanti 383 120 - - 131 372 11- 3- 

 Carta ricaricabile - 19.824 - - 15.616 4.208 4.208 - 



ASSOCIAZIONE EPAC  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Nota Integrativa 6 

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Arrotondamento 3-     2 5  

 Totale 2.046.594 1.172.670 - - 937.065 2.282.204 235.610  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 2.046.597 1.172.670 - - 937.064 1 2.282.204 235.607 12 

Totale 2.046.597 1.172.670 - - 937.064 1 2.282.204 235.607 12 

 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 1.020 2.302 - - 1.020 2.302 1.282 126 

 Totale 1.020 2.302 - - 1.020 2.302 1.282  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 1.020 2.302 - - 1.020 2.302 1.282 126 

Totale 1.020 2.302 - - 1.020 2.302 1.282 126 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Fondo di dotazione 120.000 - - - - 120.000 - - 

 Totale 120.000 - - - - 120.000 -  

Riserve di 
rivalutazione          

 Fondo di gestione 470.607 - - - - 470.607 - - 

 Fondo avanzi 
esercizi precedenti 1.473.105 - - - - 1.473.105 - - 

 Totale 1.943.712 - - - - 1.943.712 -  

Altre riserve          
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Utili (perdite) portati a 
nuovo          

 Perdita portata a 
nuovo - 54.096- - - - 54.096- 54.096- - 

 Totale - 54.096- - - - 54.096- 54.096-  

Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Utile d'esercizio - 217.814 - - - 217.814 217.814 - 

 Perdita d'esercizio 54.096- - - - 54.096- - 54.096 100- 

 Totale 54.096- 217.814 - - 54.096- 217.814 271.910  

    

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 120.000 - - - - - 120.000 - - 

Riserve di 
rivalutazione 2.063.712 - - - - 120.000- 1.943.712 120.000- 6- 

Altre riserve 1- - - - - - 1- - - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo - 54.096- - - - - 54.096- 54.096- - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 54.096- 217.814 - - 54.096- - 217.814 271.910 503- 

Totale 2.129.615 163.718 - - 54.096- 120.000- 2.227.429 97.814 5 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato      

 Fondo TFR 23.608 10.139 9.690 24.057 

 Totale 23.608 10.139 9.690 24.057 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 23.608 10.139 9.690 24.057 

Totale 23.608 10.139 9.690 24.057 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 4.757 13.950 - - 5.455 13.252 8.495 179 

 Note credito da ricevere da 
fornit.terzi - - - - 16 16- 16- - 

 Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 9.515 87.307 - - 87.856 8.966 549- 6- 

 Recupero somme erogate ai 
dipendenti - 159 - - - 159 159 - 

 Erario c/IRAP - 4.460 504- - - 3.956 3.956 - 

 INPS dipendenti 7.321 48.209 - - 47.920 7.610 289 4 

 INPS collaboratori - 52.513 - - 48.128 4.385 4.385 - 

 INAIL dipendenti/collaboratori - 41 - - 3 38 38 - 

 Debiti verso fondo Est 48 - - - 48 - 48- 100- 

 Debiti v/ente bilaterale 28 - - - 27 1 27- 96- 

 Debiti contributi atipici 4.477 - - - 4.477 - 4.477- 100- 

 Debiti v/emittenti carte di 
credito 955 6.539 - - 7.495 1- 956- 100- 

 Personale c/retribuzioni 18.572 203.729 - - 206.731 15.570 3.002- 16- 

 Arrotondamento 1-     1- -  

 Totale 45.672 416.907 504- - 408.156 53.919 8.247  

    

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 45.672 416.908 504- - 408.157 53.919 8.247 18 

Totale 45.672 416.908 504- - 408.157 53.919 8.247 18 

 

Rendiconto finanziario 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema diretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.  

 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE   
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 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Utile (perdita) dell'esercizio  (54.096) 

Imposte sul reddito 4.460 3.717 

Interessi passivi (interessi attivi)   

(Dividendi)   

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 4.460 (50.379) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto   

Accantonamenti ai fondi 10.139 10.606 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.859 11.172 

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 21.458 (28.601) 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze   

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti   

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori  (1.776) 

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.282) (1.020) 

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi   

Altre variazioni del capitale circolante netto 8.430 (33.014) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 28.606 (64.411) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati)  (1) 

(Imposte sul reddito pagate) (4.460) (345) 

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi) (9.690)  

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 14.456 (64.757) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.493) 12.407 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 4.830  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  2.706 

Prezzo di realizzo disinvestimenti   
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 Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) 3.337 15.113 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche   

Accensione finanziamenti   

Rimborso finanziamenti   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 120.000  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 120.000  

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 137.793 (49.644) 

Disponibilità liquide al 01/01/2020 2.046.597 2.096.241 

Disponibilità liquide al 31/12/2020 2.282.204 2.046.597 

Differenza di quadratura (97.814)  

 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Crediti 7.889 - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.059 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 4.830 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti 53.919 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 53.919 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 
 
 

Compensi organo di revisione legale dei conti 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi: 
• per l’attività di revisione legale dei conti, euro 2000,00 oltre oneri acccessori previsti dalla legge 

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di gestione e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 
 
 
Il Presidente, Ivan Gardini 
 




