
 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 , la cui nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell’art. 2423, 1° comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il bilancio viene esposto nella stessa versione  dell’esercizio precedente avendo  preso in considerazione i 

principi, anche se non obbligatoriamente applicabili ad un Ente senza finalità di lucro, approvati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto o rendiconto economico e dalla nota integrativa. 

Nella nota integrativa sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione economica e patrimoniale del MO.C.I. 

Il presente Bilancio verrà sottoposto a certificazione da parte di un revisore iscritto all’albo,  a norma del DPR. 

600/73 art. 20/Bis. 

I criteri contabili di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile e sono 

comparabili con quelli adottati negli esercizi precedenti.  

Eventuali deroghe agli stessi sono evidenziate analiticamente per ciascuna voce. 

 

 

Principi contabili e criteri di valutazione 

 
I principali criteri di valutazione e i principi contabili adottati vengono di seguito esposti. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione. Le immobilizzazioni sono esposte al netto delle relative quote di ammortamento accumulate, calcolate 

secondo le normali aliquote fiscali.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nel bilancio sono presenti  immobilizzazioni finanziarie per l’acquisto di n. 10 azioni da 57,50 euro della    
Banca Etica  per un totale  € 575,00. 
 

Crediti e debiti 

Nel bilancio non sono presenti  nè crediti nè i debiti. 

 

Ratei e risconti 

Nel bilancio non sono presenti  nè ratei nè risconti. 

 

Titoli 

Nel bilancio non sono presenti   titoli. 

 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto libero, iscritto al valore nominale, rappresenta le disponibilità dell’Associazione. 

Il patrimonio netto vincolato rappresenta il valore degli impegni per attività che l’Associazione deve ancora 

sostenere a fronte degli impegni assunti. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti, in conformità 

di legge e del contratto di lavoro vigente. 

Proventi 

I proventi costituiscono le risorse per fronteggiare i costi della struttura per il raggiungimento degli scopi 

istituzionali. 

In particolare i proventi per progetti rappresentano i finanziamenti erogati dai finanziatori per la realizzazione di 

iniziative sociali e per una quota contribuiscono alla copertura dei costi della struttura. 

Oneri 

Gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della prudenza e della competenza. 

 

 

 

 



 

Informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale 
 

Il contenuto delle singole voci dell’attivo e del passivo sono esposte qui di seguito. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il saldo corrisponde agli acquisti effettuati per un importo di Euro 0,00.  

Nei precedenti esercizi le immobilizzazioni venivano completamente spesate nello stesso anno in cui erano     

acquistate, pertanto il valore in bilancio riguarda solamente le immobilizzazioni acquisite negli ultimi 5 anni.  

          Immobilizzazioni finanziarie 

Nel bilancio sono presenti  immobilizzazioni finanziarie per l’acquisto di n. 10 azioni da 57,50 euro della    
Banca Etica  per un totale  € 575,00. 
Crediti e debiti  

Nel bilancio non sono presenti  crediti né debiti di alcuna natura 

 

Disponibilità finanziarie  

           Riguardano le disponibilità dell’Associazione al 31.12.2017 per un totale di €   74.694,20 . 

           Rispetto all’esercizio precedente che riportava un saldo di € 105.935,54 , le disponibilità finanziarie totali    

rilevano un decremento di € 31.241,34 

Risconti attivi  

Nel bilancio non sono presenti  risconti attivi. 

 

Fondo di dotazione dell’Ente 

Il fondo di dotazione dell’Ente , da utilizzare per eventuali imprevisti è di € 40.000,00. 

 

Patrimonio libero 

Riguarda il patrimonio a disposizione dell’Associazione per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ammonta a        

           € 13.646,17 

 

           Patrimonio vincolato  

Nel bilancio non è presente patrimonio vincolato.   

 

Trattamento di Fine Rapporto 

          E’ stata accantonata la somma di  € 21.048,03 come trattamento di fine rapporto, per il  personale dipendente. 

 

Debiti e risconti passivi 

       Nel bilancio non sono presenti  debiti di alcuna natura nè risconti passivi. 

 

Informazioni sulle voci  del Conto Economico 
Proventi 

Il prospetto evidenzia la diversificazione delle fonti di finanziamento del  MO.CI.  e  viene proposta la contrapposizione 

con i dati del rendiconto gestionale al 31/12/2016. Il totale dei Proventi, così come rappresentato, ammonta a € 

369.427,00 con un aumento rispetto all’anno precedente di € 98.246,18, prevalentemente dovuto al contributo 8x1000 

della Chiesa Cattolica per il progetto in Rwanda. 

 

 Oneri  
Anche gli oneri e spese di gestione sono stati contrapposti con i valori dell’esercizio precedente, mantenendone la 

suddivisione per settori. 

L’insieme delle attività così rappresentato, tiene conto degli oneri e spese, imputati ai progetti realizzati dal 

MO.C.I. nel corso dell’anno. 

Il totale di €  400.668,34 ha subito un aumento rispetto all’anno precedente di € 85.372,87 maggiormente 

rappresentato dalla realizzazione del progetto in Rwanda, finanziato con l’8x1000 della Chiesa Cattolica. 

Il disavanzo  dell’esercizio risulta essere pari a € 31.241,34 ed è  coperto con le riserve accantonate negli 

esercizi precedenti. 

 Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle 

scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti  e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, ed in 

modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria del MO.C.I., nonché il risultato economico 

dell’esercizio. 

               Reggio Calabria, 26.03.2018 

                                                                                                                               Il Consiglio  


