ANNULTIAMO LA DISTANZA ODV
Sede Legale Via di Ripoli 2O9lE - 5OL26 Firenze
€odice Fiscale 94055750483
BITANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO

Bilancio al31.L2.2O2O

STATO PATRIMONIALE
TOTALI
31t12t2919

ATTIVO
B IMMOBIL'ZZAZION'
B.I
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Fondo Ammortamento
TOTAIC I MMO BI LIZZAZI ON I I MM AT E RI ALI
I IM MOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e Fabbricati
Fondo Ammortamento Terreni e Fabbricati
Altri beni
Fondo Ammortamento Altn Beni
TOTA LE I MMOBI LI U.AZIONI MATERIA LI
B
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B
Crediti
B.lll.2.d Verso Altri
TOTALE I MMOBILIZZAZIONI FI NANZIARI E
TOTA LE I M MOBI LI TZAZIONI
B.

TOTALI
311.7212429

'1.040,00 €

1.040,00 €

(207,00)€

(414,00)€
626,00 €

933,00 €

I

B.ll.1
B.ll.4
III
lll.2

C ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI
C.II CREDITI CHE NON COSTIT IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE CREDITI
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.lV.1 Depositi bancari e postali
C.lV.3 Denaro e valori in cassa
TotaIe DISPONIBILTTA' LIQUIDE

C,I

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.ll Altri ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

vis d, R,p.{lr, ?09

c.r.taoo

440.000,00
.1 68,00)
6.031,00
(6.031.00)
278.832,00

€
€
€
€
€

440.000,00 €
(174.369,00) €

5.523,00
200.000,00
205.523,00
485.188,00

€
€
€
€

16.033,00 €
200.000,00 €
?16.033,00 €
482.29A;00 €.

(161

'265.631,80 €

-€
10.568.00 €
10.568,00 €
246.226,00
4.211,0A
250.437,00
261.005,00

€
€
€
€

1 .517,00 €
1.517,00 €
747.710,00 €

8.965,00 €
9.965,00 €
432.467,O0
2 557,00
435.024,00
443.989,00

€
€
€
€

4 378,00 €
4.378,00 €
930.657,00 €

A PATRIMONIO NETTO
A.Vll Fondo di Dotazione
A.lX Avanzo d'esercizio (disavanzo) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO.

N

667.378,00
(42.91§,80)

€
€

624.462,0A €.
79.382,00 €
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D DEBITI

D.7
D.12

Debiti verso i Fornitori
Debiti Tributari

2.128,00 €

D.13 Debiti verso lstituti di previdenza
sociale
D 13 Debiti verso Altri

e di sicurezza

1.72A,AA

4.249,00 €

'',,, gg 001t,..+,,

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.lt Attri ratei e riscontipassivi

101.661,00 €

Yì'c

di

924,fiA €

€

(193,00)€

:i

1.8"15,00 €

2.747,A0 €
5.486,00 €

245j77,00 €

CONTO ECONOMICO
.

:,|

.:,;:l':,:,:..
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TOTALI

.

_:.t,1
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A VALORE DELLA PNOOUZIOruT
Variazione delle rimanenze
Altri Ricavi e proventi
TG.TALE.VL*LORE- .ELtA,ER6DUZ]OfiI,E.

4.2
A,5

_:

TOTALI

: ....11.,.: : _I_r::.-':lij::li:

-€
393.457,00
3fr!.457,00

€
€

509.533,00 €
509.533,00 €

B COSTI DELLA PRODUZIONE

8.6 Costi per materie prime, di consumo e merci
8.7 Costi per servizi
8.8 Costi per godimento di beni di terzi
8.10 Costi per il personale
B 10a Salari e stipendi

137.232,A0 €
79.155,00 €
4.225,00 €
46.177,00 €
38.173,0A €
5.548,00 €
2.456,AA €
13.408,00 €
13.408.44
140.480,00 €
126.761,00 €
15.373,00 €

8.10.b Oneri sociali
8.10.c Trattamento fine rapp.

8.11 Ammortamenti e svalutazioni
B.11.bAmm. delle imm. Materiali e immateriali
8.12 Onerl diversi di gestione
di cui per Progetti lstituzionali
8.14 Soprawenienze passive
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza tra valore e costi della produzione

Ri$r,ltàtd'ffima,.delte-.ifip,
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22 lmposte sul reddito dell'esercizio

.
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(8,00)€
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(3'15,00) €

E

€
€.

,, -{3e,0f§;00 €
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00€

(76,00)€
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€
€
€

€
€
€
€
264.421,AA €

,C36:O5,0i.00€..,
;

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C. 1 6 Altri proventi flnanziari
C.17 lnteressi ed altri oneri finanziari
C.17bis Utili e perdite su cambi

1.9{5,00
47,924,00
3.600,00
42.245,00
31.434,00
8344,A0
2.4fr7,00
13.408,00
13.408,00
320.983,00

E
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E-mail : lorenzo@bartolinisalimbeni.it
I

Il sottoscritro dott. Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni iscritto all'albo dei
I

Dottori

Commercialisti N"1782 e iscritto al Registro dei Revisori Contabili af numero 744A37
pubblicato in G.U., 4o serie speciale, n.47 del 15/06 l2OO7 rn relazione alf incarico
volontario conferito in data 14 ottobre 2013 dalla Associazione Annulliamo la Distanza
ODV con sede

in Firenze, Via di Ripoli 2O9le codice fiscale 94066750483, espone la

seguente

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

In esecuzione a1 suddetto incarico 1o scrivente ha esaminato ii
dell'Associazione Annulliamo La Distanza

ODV ai 31 dicembre

bilancio

2O2O rappresentato

da:

-

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa al bilancio
Rendiconto

i principi ecl i criteri di controllo enunciati nei Principi
di Revisione e ne1 documento "I1 controllo indipendente negli Enti non profit e il
L'esame è stato svolto secondo

contributo professionale del Dottore Commercialista e de}l'Esperto Contabile" adottato
il 16 febbraio 2oll dal Consigiio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, effettuando i controlli della contabiiita e deila valutazione del patrimonio
sociale che ho ritenuto necessari per 1a finalità delf incarico conferitomi e per accertare
se

il bilancio d'esercizio sia vtziato da errori signihcativi e se risulti nel suo complesso

attendibile.

sottoscritto ha proceduto a vigilare sull'osserval:rza della Legge, dellAtto Costitutivo,
del1o Statuto e sulie principali attivita de11'ente, non rilevando in ta1 senso alcuna
I1

anomalia. Le assemblee

Associazione e ie adunanze de1 Consiglio di
Amministrazione sono state svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolarnentari che ne disciplinano il fi:nzionamento e per le quali si puÒ
dell

ragionevoimente assicurare che

1e

deliberaziam sono conformi alla Legge e allo Statuto

Sociaie e non sono rnanifestamente irnprudenti, azzardate ed

in potenziale conflitto di

interessi o taii da cornpromettere f integrita del patrimonio dell'Associazione.
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Lo scrivente ha acquisito conoscenza sulle principali attività dell'ente, non rilevando in

tal senso alcuna anomalia.
Ho proweduto inoltre ad effettuare sia una valutazione professionale deile modalità e
dei principi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati ne1le scritture contabili e
rappresentati nel bilancio, sia il necessario approfondimento di accertamenti selettivi
sulle scritture contabili e sugli altri documenti e notizie utiii, al fine di rilasciare, con

la dovuta diligenza e con sufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio

di

certificazione nel suo complesso.

La scelta degli accertamenti selettivi effettuati è dipesa anche da un'analisi del grado

di affidabilita dei sistemi e delle procedura amministrative e del controllo interno della
societa.

E stata verificata, in base a quanto previsto d.al rnenzionato documento del CNDCEC,
la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle inforrnazioni di cui si è a conoscenza a
seguito dell'espletamento delf incarico conferito.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione

del

giudizio professionale sul bilancio.
Lo Stato Patrimoniale e iI Conto Economico evidenziano le varie poste opportunamente

riclassificate, le quali si possono riassumere nei seguenti valori

ATTIVO
mmobi izzazioni I m materiali
m mo b izzazioni Mate ria
mmobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze di merci
Crediti
Disponibilità Liquide
Ratei e RiscontiAttivi
TOTALE ATTIVO
I

I

I

iI

Ii

I

PASSIVO
Patrimonio
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Ratei e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVO

€
€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€
€

626,00
265.631,00
216.033.00
0,00
8.965,00
435.024,00
4.378,00
930.657,00

703.844,00
16.150,00
5.486,00
205.177,00
930.657,00
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GONTO ECONOMICO
Proventi
Costi della Produzione

Differenza tra Proventi e Costi
Proventi e Oneri Finanziari
Risultato prima delle imposte
lmposte

Avanzo (Disavanzo) d'esercizio

€
€
€
€
€
€
€

509.533,00
430.075,00
79.458,00
-76,00
76.382,00
0,00
76.382,00

contabili cui ho fatto riferimento per poter esprimere il mio giudizio sul
bilancio di esercizio sono, ove applicabili, quelli raccomandati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti, quelli dell'lnternational Accounting Standards

I principi

Committee (I.A.S.C.).

Tutto ciò premesso quale parte integrante del mio giudizio, ai sensi e per gli effetti di
legge, rilascio la certificazione che:
- nel suo insieme il bilancio dellAssociazione Annulliamo La distanza ODV per
i'esercizio chiuso al 31 dicembre 2O2O, corredato da Nota Integrativa al bilancio
stesso, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti

fatti ed è conforme alle norme per Ia redazione ed il contenuto del bilancio e del
conto economico;

-

il

bilancio rappresenta attendibilmente, in tutti gli aspetti significativi, la
situazione patrimoniale e il risultato gestionale dellAssociazione Annulliamo La

che

Distanza ODV per l'esercizio chiuso a tale data

- che i fatti di gestione sono rilevati nelle scritture

predette, secondo corretti

principi contabili.
Firenze, i1 10 maggio
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