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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

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 2021 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, comma 5, 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. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello 
stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta 
nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, 
in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono 
espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento).

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 e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- 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.
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Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del 
risultato economico;

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA’ SVOLTA

Come da Statuto la Fondazione provvede a raccogliere progetti a favore di persone 
bisognose e lancia la campagna di raccolta fondi per la realizzazione dei progetti 
stessi.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a 
quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto  comprensivo degli 
oneri accessori.
In dettaglio:
 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 

consenso dell’organo sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
 Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente: 

- software.

L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di 
valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

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.

 

Principi di redazione

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;
- 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:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. 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.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla 
situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 comunque 
richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.

 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Nessuno

 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nessuno

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun 
adattamento.

 

Criteri di valutazione applicati
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Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento. 

 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi 
di bilancio. 

 

Nota Integrativa Attivo

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

 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni ha subito le seguenti variazioni:

IMMOBILIZZAZIONI Esercizio 2021 Esercizio 2020 Differenza % scost.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00  
COSTI DI IMPIANTO 0,00 3.660,00 -3.660,00 100
LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 0,00 209,29 -209,29 100
F/AMM COSTI IMPIANTO 0,00 -3.660,00 3.660,00 100
F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND 0,00 -209,29 209,29 100
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 0,00  
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MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 0,00 1.271,63 -1.271,63 100
ARREDAMENTO 1,00 199,89 -198,89 99,49
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 0,00 -1.271,63 1.271,63 100
F/AMM. ARREDAMENTO -1,00 -199,89 198,89 99,49
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00  
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00  

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.

 

Attivo circolante

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la 
composizione e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati.

ATTIVO CIRCOLANTE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Differenza % scost.
RIMANENZE 0,00 0,00 0,00  
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi 0,00 0,00 0,00  
CREDITI :     
Esigibili entro l'esercizio successivo
IVA SU ACQUISTI
TOTALE CREDITI :
ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 80.000,00 100,00  
TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB 80.000,00 100,00  
DISPONIBILITA' LIQUIDE 114.896,56 62.544,03 52.351,53 83,7
BANCA C/C 114.616,16 61.525,83 53.090,33 86,28
DENARO IN CASSA 279,40 1.018,20 -738,80 72,55

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 194.896,96 142.544 52.377,96 36

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

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è 
motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi. 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce 
"Crediti" separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile 
oltre lo stesso.

 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante

Valore di inizio esercizio 0 0

 

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 61.525 1.018 62.543
Variazione nell'esercizio 53.090 (739) 52.351
Valore di fine esercizio 114.615 279 114.894
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Il totale dell'attivo ha subito le seguenti variazioni:

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Differenza % scost.

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 194.896,96 142.544 52.377,96 36

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

 

Patrimonio netto

Il fondo di dotazione, pari ad euro 70.000,00 è rimasto invariato.

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 
1, punto 4, codice civile.

 

Dettaglio varie altre riserve

Totale



FONDAZIONE MSD.VE ONLUS Codice fiscale 94142410268

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pagina 10 di 11

Descrizione

FONDO 
PATRIMONIO 

DI 
GARANZIA

Importo 30.000 30.000

 

Il totale del patrimonio netto è aumentato del 11,29% rispetto all'anno precedente a 
causa soprattutto del risultato di esercizio.

Esercizio  
2021

Esercizio 
2020 Differenza % scost.

PATRIMONIO NETTO     
Capitale 70.000,00 70.000,00 0.00
FONDO DI DOTAZIONE -70.000,00 -70.000,00 0.00
Riserva da soprapprezzo delle azioni 0,00 0,00 0,00  
Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 0,00  
Riserva legale 0,00 0,00 0,00  
Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00  
Altre riserve 30.000,00 30.000,00 0,00  
ALTRE RISERVE DI CAPITALE -30.000,00 -30.000,00 0,00  
Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att 0,00 0,00 0,00  
Utili (perdite) portati a nuovo -422,68 -13.235,24 12.812,56 96,8

PERDITE PORTATE A NUOVO

Utile (perdita) dell' esercizio 13.133,81 12.812,56 321.25 2,50
Perdita ripianata nell'esercizio 0,00 0,00 0,00  
Riserva negativa per azioni proprie in 
portafog 0,00 0,00 0,00  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 112.711.13 112.812.56 101.43 0.09

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di 
utilizzazione e distribuibilità:

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve



FONDAZIONE MSD.VE ONLUS Codice fiscale 94142410268

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pagina 11 di 11

Totale

Descrizione

FONDO 
PATRIMONIO 

DI 
GARANZIA

Importo 30.000 30.000

 

Il totale del passivo ha subito le seguenti variazioni:

Esercizio 
2021

Esercizio 
2020 Differenza % scost.

TOTALE STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 194.896 142.544 52.352 36.72

 

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.

 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Non sono presenti.

Costi per servizi
Segue un prospetto riepilogativo dei costi:

COSTI DELLA PRODUZIONE Esercizio 
2021

Esercizio 
2020 Differenza % scost

per servizi 1.709.12 5.207 -3560.88 63.38
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ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE 552.01 0 552.01 100
SPESE TELEFONICHE 50.00 0 50.00 100
SPESE PER VIAGGI 77.80 0 77.80 100
ONERI BANCARI 789.31 0 789.31 100
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 240 0 240 100
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 66 1.090 -1.024 93.98
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.484.03 6.297 -2812.97 44.67

Costi per godimento di beni di terzi
Non sono presenti.
 
Costi per il personale
Non sono presenti dipendenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Non sono stati effettuati ammortamenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Non sono stati effettuati ammortamenti.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono presenti.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide
Non sono presenti.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Non sono presenti.

Accantonamento per rischi
Non sono presenti.

Altri accantonamenti
Non sono presenti.

Oneri diversi di gestione
Non sono presenti.

 

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 
fondazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
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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.

Treviso, 16/03/2022

Il Legale Rappresentante

____________________

 


