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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO E AL RENDICONTO DI ESERCIZIO 

AL 31/12/2020 
 
Introduzione 

La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati fin qui forniti, al fine di 

migliorare la comprensione delle evidenze che tali dati rappresentano. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 di cui la presente Nota integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Confraternita, il risultato economico dell'esercizio con il criterio di competenza. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

-  sono indicati esclusivamente gli utili conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio; 

- trattandosi del quinto esercizio sociale è espressa la comparazione con il precedente 

periodo.  

- in analogia a quanto prescritto dall’art. 2427 C.C. si forniscono le informazioni e i dettagli 

nei punti che seguono. 
 
Criteri applicati nella valutazione dei valori di bilancio 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile, integrati 

dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 
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* Immobilizzazioni materiali e immateriali  

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Gli importi sono ammortizzati in misura 

costante in relazione alla residua possibilità di utilizzo.  

*Immobilizzazioni finanziarie  
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione C.O.S. 

* Rimanenze Finali 

Sono presenti alcune giacenze di magazzino valutate al costo e rappresentate dalle rimanenze di 

libri acquistati durante il corso dell’anno, tenuti a disposizione per eventi futuri (2.000 euro). 

* Crediti 
Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale; ammontano ad euro 43.111,55 composti da crediti 
v/clienti e fatture da emettere; crediti vari che ammontano ad € 7.006,20 e crediti erariali che 
ammontano ad € 2.204,33. 

* Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale e rappresentano le somme iscritte sul conto corrente acceso 

presso Cassa Risparmio Lucca Pisa e Livorno ( € 136,57) e le disponibilità di cassa (€ 1.293,32). 

*Ratei e Risconti  

Non risultano iscritti nello stato patrimoniale ratei e risconti.  

Patrimonio Netto 

Come già precedentemente illustrato, il patrimonio netto è rappresentato dal contributo dei 

confratelli effettuato al momento della costituzione della società  

Altri Fondi  

Sono presenti Fondi relativi al T.F.R. per € 26.498,45 e fondi di ammortamento per un 

ammontare complessivo di € 507.556.45. 
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Debiti 

Sono presenti debiti commerciali relativi a debiti v/fornitori e fatture da ricevere per un 

ammontare di € 19.428,97. Sono presenti debiti relativi a conti erariali per € 15.740.91; debiti 

previdenziali e verso il personale dipendente per € 19.292,76. Sono presenti, inoltre, debiti 

v/banche per € 48.746,52 derivati dai conti correnti e debiti relativi a mutui per € 60.989,24. 

Ratei e risconti passivi 

Sono presenti ratei passivi relativi ai dipendenti. 

* Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto degli sconti, abbuoni e premi. 

Come suggerito nella Raccomandazione n. 2 del Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti, le somme ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state raccolte in 

base al criterio di cassa.  

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI n. 5 

 

Fiesole, lì 16/07/2021 
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