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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020 

Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che: 
- lo Stato patrimoniale e il rendiconto gestionale sono redatti secondo lo schema di bilancio previsto
per le associazioni di consumatori ai sensi dell’art.3 comma 2 lett. d) e art.6 comma 1 lett. b) D.M.
21 dicembre 2012 n.260. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
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La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata). 

ATTIVITA’ SVOLTA 

L’associazione svolge esclusivamente l’attività di tutela dei consumatori. 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

Nota Integrativa Attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

Immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni 
materiali". 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 28.889 28.889 
Valore di bilancio 12.188 12.188 
Variazioni nell'esercizio 16.701 16.701 
Incrementi per acquisizioni 
Ammortamento dell'esercizio 4.119 4.119 
Totale variazioni (4.119) (4.119) 
Valore di fine esercizio 
Costo 28.889 28.889 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.307 16.307 
Valore di bilancio 12.582 12.582 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti 

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi al deposito cauzionale per il contratto 
di affitto della sede operativa. 

Crediti 
immobilizzati verso 

altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 1.400 1.400 
Valore di fine esercizio 1.400 1.400 
Quota scadente entro l'esercizio 1.400 1.400 
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Attivo circolante 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 

Crediti 

Attivo circolante: Crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio dei crediti, iscritti al valore nominale. 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 614 614 
Variazione nell'esercizio 529 529 
Valore di fine esercizio 1.143 1.143 
Quota scadente entro l'esercizio 1.143 1.143 

La voce “Crediti verso altri” è così composta: 

- Crediti Legge 66/14 - Euro 1.122;
- Acconto INAIL - Euro 19;
- Altri crediti- Euro 2.

Disponibilità liquide 

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide". 

Depositi bancari 
e postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 8 3.677 3.685 
Variazione nell'esercizio 5.684 (2.567) 3.117 
Valore di fine esercizio 5.692 1.110 6.802 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 

Ratei attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 20.163 20.163 
Variazione nell'esercizio 0 0 
Valore di fine esercizio 20.163 20.163 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 1.100 14.971 8.214 5.995 6.333 1.334 7.937 45.885 
Variazione nell'esercizio 3.900 (14.482) (8.214) (5.887) (305) (611) (7.707) (33.307) 
Valore di fine esercizio 5.000 489 0 108 6.028 723 230 12.578 
Quota scadente entro l'esercizio 5.000 489 0 108 6.028 723 230 12.578 

La voce debiti verso le banche riguarda il debito dell’associazione per lo scoperto della carta di 
credito. 

La voce “Debiti tributari” è così composta: 

- Ritenute da lavoro dipendente - euro 931;
- Ritenute da lavoro autonomo - euro 3.284;
- Regioni c/IRAP euro 1.612;
- Addizionale regionale IRPEF - euro 180;
- Addizionale comunale IRPEF – euro 21.

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 760 
Variazioni nell'esercizio 1.307 
Totale variazioni 1.307 
Valore di fine esercizio 2.067 



ASSOCIAZIONE KONSUMER ITALIA Codice fiscale 97765200585 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 Pagina 5 di 7 

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” risulta così composta: 
- Contributi INPS - euro 658;
- Contributi INAIL- euro 65;

La voce “Altri debiti” risulta così composta: 
- Ratei ferie e permessi – euro 192;
- Ratei contributi – euro 38.

Si tratta di debiti dell’associazione dei confronti dei dipendenti per ferie e permessi maturati. 

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito 
le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce. 

È stato determinato in bilancio un risconto passivo pari a euro 10.902 relativo a contributi ricevuti nel 
2020 ma di competenza degli esercizi successivi. Tali contributi riguardano il Progetto Sicurvia. 

Risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 0 0 
Variazione nell'esercizio 10.902 10.902
Valore di fine esercizio 10.902 10.902

Nota Integrativa Conto economico 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 

Proventi 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 

I proventi e i ricavi dell’associazione ammontano a euro 103.449 e sono così composti: 
- Quote associative - euro 3.104;
- Contributi per progetto proselitismo - euro 15.878;
- Sottoscrizioni e contributi straordinari - euro 71.896 di cui pubblici 14.500;
- Altre entrate correnti - euro 12.571.

Oneri 

I costi della produzione ammontano ad euro 81.582. Di seguito viene riportato l’elenco dettagliato 
dei costi della produzione: 

Costo Importo 
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Acquisto materiali  6.689 
Costi per servizi 34.500 
Personale 15.591 
Fitti passivi 9.716 
Rimborsi spese 10.968 
Ammortamenti 4.119 
Totale 81.582 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità. 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La posta non esiste. 

Accantonamento per rischi 
La posta non esiste. 

Altri accantonamenti 
La posta non esiste. 

Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione ammontano a euro 897. Tale voce comprende le seguenti voci: 

- Imposta di bollo euro 439;
- Iva su acquisti indetraibile euro 21;
- Multe e ammende indeducibili euro 326;
- Abbonamenti riviste e giornali euro 9;
- Abbuoni/Arrotondamenti passivi euro 1;
- Altri oneri euro 101.

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il numero medio di dipendenti è pari a 2. 

N. lavoratori Tipologia contratto 
2 Dipendente 

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 

Gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la loro attività, svolgendo il ruolo 
gratuitamente.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
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Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il 
bilancio 2020 e destinare l’avanzo di gestione a nuovo esercizio per la realizzazione delle attività 
istituzionali del nuovo esercizio. 

Nota Integrativa parte finale 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi 
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da 
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

Roma, 31 maggio 2021 

Il Legale Rappresentante 
(Fabrizio Premuti) 

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la 
nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso l’associazione. 


