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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 4.654 5.984

Totale immobilizzazioni (B) 4.654 5.984

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.475 26.020

Totale crediti 33.475 26.020

IV - Disponibilità liquide 913.622 1.001.268

Totale attivo circolante (C) 947.097 1.027.288

D) Ratei e risconti 24.205 44.294

Totale attivo 975.956 1.077.566

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

VI - Altre riserve 532.051 299.678

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.782 171.838

Totale patrimonio netto 594.833 501.516

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71.015 74.625

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.061 62.824

Totale debiti 68.061 62.824

E) Ratei e risconti 242.047 438.601

Totale passivo 975.956 1.077.566



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 996.488 1.118.118

5) altri ricavi e proventi

altri 13 7

Totale altri ricavi e proventi 13 7

Totale valore della produzione 996.501 1.118.125

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.490 10.252

7) per servizi 424.192 425.624

8) per godimento di beni di terzi 24.147 24.701

9) per il personale

a) salari e stipendi 378.392 376.360

b) oneri sociali 89.214 80.904

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.208 17.672

c) trattamento di fine rapporto 14.208 17.672

Totale costi per il personale 481.814 474.936

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

1.330 665

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.330 665

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.330 665

14) oneri diversi di gestione 523 659

Totale costi della produzione 940.496 936.837

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 56.005 181.288

C) Proventi e oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi - 249

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 249

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 56.005 181.537

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

imposte correnti 23.223 11.872

imposte relative a esercizi precedenti - (2.173)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.223 9.699

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.782 171.838



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed l'andamento economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

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.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un avanzo di esercizio di euro 32.782,42.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 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.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

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 codice civile.

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili



Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, deteneva poste patrimoniali in valuta; si ritiene tuttavia che le variazioni nei
cambi intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio non siano significative.  

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

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.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 38.622 8.813 47.435

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.622 2.829 41.451

Valore di bilancio - 5.984 5.984

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 1.330 1.330

Totale variazioni - (1.330) (1.330)

Valore di fine esercizio

Costo 38.622 6.649 45.271

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.622 1.995 40.617

Valore di bilancio - 4.654 4.654

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale con le variazioni subite rispetto all'anno
precedente

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz.
assoluta

Variaz. %

  Macchine d'ufficio elettroniche 6.649 7.258 (609) (8)



  F.do ammort. attrezzatura varia e 
minuta

- (1.554) 1.554 (100)

  
F.do amm.macchine d'ufficio 
elettroniche

(1.995) (1.274) (721) 57

  Attrezzatura varia e minuta - 1.554 (1.554) (100)

  Totale 4.654 5.984 (1.330)  

  Associati e finanziatori ITALIA 30.468 21.564 8.904 41

  Associati e finanziatori ESTERO - 1.502 (1.502) (100)

  Ratei attivi - 22 (22) (100)

  INAIL c/anticipi 4 - 4 -

  Fornitori terzi Italia 1.167 2.038 (871) (43)

  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 645 645 - -

  
Recupero somme erogate ai 
dipendenti

536 115 421 366

  Erario c/IRAP 655 134 521 389

  Totale 33.475 26.020 7.455  

  Banca c/c 889.315 959.290 (69.975) (7)

  Cassa sede ITALIA 1.515 1.619 (104) (6)

  Fondo Cassa sedi ESTERE 22.793 40.360 (17.567) (44)

  Arrotondamento (1) (1) -  

  Totale 913.622 1.001.268 (87.646)  

  Risconti attivi 24.205 44.294 (20.089) (45)

  Totale 24.205 44.294 (20.089)  

 

La voce Risconti attivi rettifica voci di costo sostenuti nel 2021 ma di competenza del 2022.

 

In particolare afferisce per la totalità a contributi per la gestione delle preiscrizioni di competenza del 2022 relativi ai desk
presso i consolati esteri.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci che compongono le riserve di capitale sono così composte

 

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

 Fondo Patrimoniale 30.000 - - - - 30.000 - -

 Totale 30.000 - - - - 30.000 -  

 Ris.straordinaria 150.000 171.838 - - - 321.838 171.838 115

 Altre riserve 149.678 98.267 - - 37.734 210.211 60.533 40

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale 299.678 270.105 - - 37.734 532.051 232.373  

 Avanzi di Gestione 171.838 32.782 - - 171.838 32.782 139.056- 81-

 Totale 171.838 32.782 - - 171.838 32.782 139.056-  

 

Debiti

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci del Passivo dello Stato Patrimoniale con le variazioni subite rispetto all'anno
precedente

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz.
assoluta

Variaz. %

  Fondo Patrimoniale 30.000 30.000 - -

  Totale 30.000 30.000 -  

  Riserva straordinaria 321.838 150.000 171.838 115

  Altre riserve 210.212 149.678 60.534 40

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 - 1 -

  Totale 532.051 299.678 232.373  



  Avanzi di Gestione 32.782 171.838 (139.056) (81)

  Totale 32.782 171.838 (139.056)  

  Fondo TFR 71.015 74.625 (3.610) (5)

  Totale 71.015 74.625 (3.610)  

  Fornitori terzi Italia 30.002 5.002 25.000 500

  Ratei passivi 6.344 13.176 (6.832) (52)

  
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e 
ass.

12.675 14.858 (2.183) (15)

  
Erario c/vers.imposte da sostituto 
(730)

- 295 (295) (100)

  Erario c/imposte sostitutive su TFR 433 231 202 87

  Addizionale regionale 2.027 - 2.027 -

  Addizionale comunale 498 - 498 -

  INPS dipendenti 16.082 12.132 3.950 33

  Debiti diversi verso terzi - 624 (624) (100)

  Personale c/retribuzioni - 15.559 (15.559) (100)

  Associati e finanziatori ITALIA - 948 (948) (100)

  Arrotondamento - (1) 1  

  Totale 68.061 62.824 5.237  

  Risconti passivi 242.047 438.601 (196.554) (45)

  Totale 242.047 438.601 (196.554)  

 

Si precisa che i Ratei passivi sono relativi a voci costi corrisposti nel 2022 ma di competenza del 2021 per un importo pari a
euro 6.344,00.

 

In particolare si riferiscono:

- per euro 3.806,40 per servizi amministrativi;

- per euro 2.537,60 per compensi al Revisore Unico.

 

La voce Risconti passivi rettifica voci di Entrate relative a Contributi istituzionali ricevute nel 2021 ma di competenza del

2022 per la totalità dell'importo riportato.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Utili/perdite su cambi

Nel corso del presente esercizio non si sono verificate fattispecie di rilevazioni di utili o perdite su cambi in valuta.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.



Imposte relative ad esercizi precedenti

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci del Conto economico con le variazioni subite rispetto all'anno precedente

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz.
assoluta

Variaz. %

  
ENTRATE - VERSAMENTI - 
CONTRIBUTI

996.488 1.118.118 (121.630) (11)

  Totale 996.488 1.118.118 (121.630)  

  Arrotondamenti attivi diversi 13 7 6 86

  Totale 13 7 6  

  Acquisti materiali di consumo 3.846 5.643 (1.797) (32)

  
Acquisto beni strument.inf.516,46 
ded.

- 557 (557) (100)

  Attrezzatura minuta 1.521 1.561 (40) (3)

  Cancelleria varia 3.123 2.491 632 25

  Totale 8.490 10.252 (1.762)  

  Servizi terzi-contributi attività ist.le 365.115 356.989 8.126 2

  Spese telefoniche ordinarie 5.936 6.826 (890) (13)

  Spese telefoniche radiomobili - 104 (104) (100)

  Energia elettrica - 14 (14) (100)

  
Spese manutenzione attrezzature 
proprie

1.028 1.465 (437) (30)

  
Consulenze ammin.e fiscali 
(ordinarie)

17.389 18.093 (704) (4)

  Consulenze tecniche 1.513 976 537 55

  Consulenze legali - 920 (920) (100)

  Altri costi per prest.di terzi affer. 1.712 8.618 (6.906) (80)

  Compensi revisori professionisti 2.538 2.538 - -

  Pubblicità, inserz. e affissioni ded. - 333 (333) (100)

  Materiale pubblicitario 1.938 433 1.505 348

  Spese di viaggio 19.316 21.329 (2.013) (9)

  Spese postali 1.378 410 968 236

  
Premi di assicurazione non 
obbligatori

1.536 2.353 (817) (35)



  Assistenza software 2.188 1.620 568 35

  Commissioni e spese bancarie 2.606 2.604 2 -

  Arrotondamento (1) (1) -  

  Totale 424.192 425.624 (1.432)  

  Canoni locazione immobili 461 17.029 (16.568) (97)

  Canoni per utilizzo licenze software 146 - 146 -

  
Licenze d'uso software non 
capitalizzati

23.540 7.672 15.868 207

  Totale 24.147 24.701 (554)  

  
Retribuzioni dipendenti e 
parasubordinat

378.392 376.360 2.032 1

  Totale 378.392 376.360 2.032  

  
Contributi INPS dipendenti e 
parasubordi

87.952 79.643 8.309 10

  Premi INAIL 1.261 1.261 - -

  Arrotondamento 1 - 1  

  Totale 89.214 80.904 8.310  

  
Quote TFR dipend.ordinari (in 
azienda)

14.208 17.672 (3.464) (20)

  Totale 14.208 17.672 (3.464)  

  Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 1.330 665 665 100

  Totale 1.330 665 665  

  Altre imposte e tasse indirette inded. 19 1 18 1.800

  Contributi associativi versati 470 626 (156) (25)

  Arrotondamenti passivi diversi 33 31 2 6

  
Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1 1 - -

  Totale 523 659 (136)  

  Differenze passive su cambi - 249 (249) (100)

  Differenze attive su cambi - - - -

  Totale - 249 (249)  

  IRAP corrente 23.223 11.872 11.351 96

  Totale 23.223 11.872 11.351  



  Sop.attive imp.dirette esercizi preced. - (2.173) 2.173 (100)

  Totale - (2.173) 2.173  

  Avanzo di esercizio 32.782 171.838 (139.056) (81)

  Totale 32.782 171.838 (139.056)  

 

Di seguito si riporta la composizione delle voci più significative del Conto Economico

 

ENTRATE - VERSAMENTI - CONTRIBUTI Anno Corrente Anno Precedente

CONTRIBUTI ATENEI DA CONVENZIONE 57.000,00 57.000,00

CONTRIBUTI ISTITUZIONALI PREISCRIZIONI 830.858,82 994.802,54

CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (per es. Fiere in presenza) 101.803,31 12.460,06

CONTRIBUTO ALTRE ATTIVITA' (per es. Fiere virtuali) 6.680,00 53.689,30

RIVALSA COSTI 146 166,00

TOTALE 996.488,13 1.118.117,90

 

Dettaglio voce "SERVIZI TERZI-CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE"

 

SERVIZI TERZI-CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE Anno Corrente Anno Precedente

SERVIZI DI TERZI NELLE AMBASCIATE E CONSOLATI GENERALI (*) 208.588,60 236.095,48

PRESTAZIONI PER EVENTI ISTITUZIONALI 61.209,40 1.859,50

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PREISCRIZIONE IN AMBASCIATE E
CONSOLATI

85.185,87
105.635,62

ORGANIZZAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI 10.130.51 13.398,49

TOTALE 365.114,38 356.989,09

(*) collaboratori esterni e professionisti presso ambasciate e consolati generali

 

Di seguito si riporta il Rendiconto Gestionale così come previsto dalla normativa per gli Enti del Terzo Settore

 

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

Anno

corrente

Anno

precedente
PROVENTI E RICAVI

Anno

corrente

Anno

precedente

A) Costi e oneri da attività di interesse

generale
  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di

interesse generale
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
5.367,72 7.760,56

1) Proventi da quote associative e apporti dei

fondatori
57.000,00 57.000,00

2) Servizi 384.430,67 378.317,81 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 830.858,82 1.007.262,60

3) Godimento beni di terzi 460,53 17.029,42
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

e fondatori
  

4) Personale 481.813,76 474.936,53 4) Erogazioni liberali   

5) Ammortamenti 1.329,80 664,90 5) Proventi del 5 per mille   

6) Accantonamenti per rischi e oneri   6) Contributi da soggetti privati   



7) Oneri diversi di gestione 522,89 658,08 7) Ricavi per prestazioni e cessioni di terzi   

8) Rimanenze iniziali   8) Contributi da enti pubblici   

   9) Proventi da contratti con enti pubblici   

   10) Altri ricavi, rendite e proventi 108.496,08 53.862,11

   11) Rimanenze finali   

Totale 873.925,37 879.367,30 Totale 996.354,90 1.118.124,71

   
Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-)
122.429,53 238.757,41

B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
  

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

e fondatori
  

2) Servizi   2) Contributi da soggetti privati   

3) Godimento beni di terzi   3) Ricavi per prestazioni e cessioni di terzi   

4) Personale   4) Contributi da enti pubblici   

5) Ammortamenti   5) Proventi da contratti con enti pubblici   

6) Accantonamenti per rischi e oneri   6) Altri ricavi, rendite e proventi   

7) Oneri diversi di gestione   7) Rimanenze finali   

8) Rimanenze iniziali      

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

   Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di

raccolta fondi
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali   1) Proventi da raccolte fondi abituali   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali   2) proventi da raccolte fondi occasionali   

3) Altri oneri   3) Altri proventi   

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

   
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-

)
0,00 0,00

 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e

patrimoniali
  

D) Ricavi, rendite e proventi da attività

finanziarie e patrimoniali
  

1) Su rapporti bancari 2.606,29 2.603,54 1) Da rapporti bancari   

2) Su prestiti   2) Da investimenti finanziari   

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Accantonamenti per rischi e oneri   5) Altri proventi 146,00 248,80

6) Altri oneri      

Totale 2.606,29 2.603,54 Totale 146,00 248,80

   
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-

)
-2.460,29 -2.354,74

E) Costi e oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
3.122,60 2.491,46 1) proventi da distacco del personale   

2) Servizi 37.155,05 44.702,60 2) Altri proventi di supporto generale   

3) Godimento beni di terzi 23.686,17 7.671,50    

4) Personale      



5) Ammortamenti      

6) Accantonamenti per rischi e oneri      

7) Altri oneri      

Totale 63.963,82 54.865,56 Totale 0,00 0,00

Totale oneri e costi 940.495,48 936.836,40 Totale proventi e ricavi 996.500,90 1.118.373,51

   
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)
56.005,42 181.537,11

   Imposte 23.223,00 9.699,00

   Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 32.782,42 171.838,11

      

COSTI FIGURATIVI
Anno

corrente

Anno

precedente
PROVENTI FIGURATIVI

Anno

corrente

Anno

precedente

1) da attività di interesse generale   1) da attività di interesse generale   

2) da attività diverse   2) da attività diverse   

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

 



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 4

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 8

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie
di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.



Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che

 

Ente Motivazione Importo

Consolato Generale d'Italia

Chongqing - Cina

Contributi versati dagli studenti e girocontati a 
UNITALIA per attività istituzionali

80.853,11

Ambasciata d'Italia a Pechino
Contributi versati dagli studenti e girocontati a 

UNITALIA per attività istituzionali
250.578,95

Consolato Generale d'Italia a Canton - Cina
Contributi versati dagli studenti e girocontati a 

UNITALIA per attività istituzionali
105.711,29

Consolato Generale d'Italia a Shanghai - Cina
Contributi versati dagli studenti e girocontati a 

UNITALIA per attività istituzionali
112.130,61

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo di gestione a
riserva straordinaria.



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché l'avanzo dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 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

MILANO,  31/01/2022

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Francesco Profumo, Presidente


