
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020                                                                                 Pagina 1 

 
Soci fondatori: 

Comune di Colorno (PR) 
Monsano (AN) 

Melpignano (LE) 
Vezzano Ligure (SP) 

 

Codice fiscale 91025950428 - Partita Iva 02450370420 

Piazza G. Matteotti 17 - 60030 MONSANO (AN) 

Iscritta al n. 287 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche private presso la Prefettura di 

Ancona 

 

Assemblea annuale dei soci 

30 aprile 2021 

Google Meet 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31.12.2020 

 

BILANCIO AL 31.12.2020 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020                                                                                 Pagina 2 

INDICE 
Missione ........................................................................................................................................................................ 3 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2020 ............................................................................................................... 9 

NOTA INTEGRATIVA .............................................................................................................................................. 11 

CRITERI DI VALUTAZIONE ................................................................................................................................... 12 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.................................................................................................................... 12 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ........................................................................................................................ 12 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ..................................................................................................................... 13 

CREDITI ..................................................................................................................................................................... 13 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE ...................................................................................................................................... 13 

RATEI E RISCONTI .................................................................................................................................................. 13 

PATRIMONIO ............................................................................................................................................................ 13 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO .............................................................. 13 

DEBITI ........................................................................................................................................................................ 14 

ONERI E PROVENTI................................................................................................................................................. 14 

ALTRE INFORMAZIONI .......................................................................................................................................... 14 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO ....................................................................................... 14 

IMMOBILIZZAZIONI ............................................................................................................................................... 14 

ATTIVO CIRCOLANTE ............................................................................................................................................ 15 

RATEI E RISCONTI ATTIVI .................................................................................................................................... 16 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO ........................................................................................ 16 

PATRIMONIO NETTO .............................................................................................................................................. 16 

DEBITI ........................................................................................................................................................................ 18 

RATEI E RISCONTI PASSIVI .................................................................................................................................. 19 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE ........................................................................................... 19 

ALTRE INFORMAZIONI .......................................................................................................................................... 22 

DETTAGLIO DEI COSTI E PROVENTI DEI PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE ................................... 25 
  

 

 

 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020                                                                                 Pagina 3 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 

 

Codice fiscale 91025950428 - Partita Iva 02450370420 

Piazza G. Matteotti 17 - 60030 MONSANO (AN) 

Iscritta al n. 287 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche private 

presso la Prefettura di Ancona 

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31-12-2020 

 
La relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio per garantire 

un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti nel perseguimento della 

missione istituzionale, nonché sulla prospettiva di continuità dell’Ente. A tal fine esponiamo di 

seguito le indicazioni che riguardano la missione, che costituisce il riferimento fondamentale per 

l’analisi della coerenza e dell’efficacia dell’operato dell’Ente, quindi la descrizione sull’identità 

dell’Associazione, per chiudere con la rendicontazione dell’attività della stessa volta a perseguire 

in via diretta la missione. 

 

Missione 

 

Le finalità statutarie riguardano in particolare l’impegno a: 

• aspirare ad una ottimale gestione del territorio, all’insegna del principio ispiratore del “no 

consumo di suolo” (opzione cementificazione zero, recupero e riqualificazione aree 

dismesse, progettazione e programmazione del territorio partecipata, bioedilizia, etc.); 

• ridurre l’impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure ed interventi 

concreti ed efficienti (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, etc.); 

• ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti concreti di mobilità 

sostenibile (car-sharing, bike-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, 

scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, nel rispetto delle produzioni 

agricole locali, volta al soddisfacimento dei fabbisogni alimentari delle proprie comunità e 

della biodiversità, etc.); 
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• promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come 

risorsa, attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” e l’attivazione di progetti 

concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti (progetti per la riduzione dei rifiuti 

e riuso, etc), in una politica che aspira al traguardo "rifiuti zero"; 

• incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche e 

progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili 

(autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di 

gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione della cultura della pace, 

cooperazione e solidarietà, "disimballo" dei territori, diffusione commercio equo e solidale, 

banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, etc), favorendo il più possibile 

l’autoproduzione di beni e lo scambio di “servizi”, sottraendoli al mercato per una società 

della sobrietà ispirata ai temi della de-crescita. 

 
Identità 

La nostra Associazione è stata costituita il 21 maggio del 2005 e ad essa partecipano, in qualità di 

associati, esclusivamente i Comuni italiani i quali aderendo ritengono che intervenire a difesa 

dell’ambiente e migliorare la qualità della vita, e tutelare i Beni Comuni, intesi come beni naturali 

indisponibili che appartengono all’umanità, sia possibile e tale opportunità la vogliono vivere 

concretamente non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata dal 

passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana. 

Alla fine dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 si contano n. 119 soci aderenti, mentre nel precedente 

esercizio si era raggiunto il numero di 114 associati. 

L’Associazione è retta e guidata da un Comitato Direttivo, così composto: 

- Elena Carletti – Presidente 

- Giuseppe Paolini – Vice Presidente 

- Del Chiaro Giordano 

- Chiara Facchetti 

- Tina Luciano 

- Bengasi Battisti 

- Luca Fioretti 
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- Donato Metallo 

- Giulio Sirianni 

Una significativa parte dell’attività di segreteria e amministrativa viene svolta grazie al prezioso 

contributo fornito dal coordinatore, assunto nella pianta organica dell’Associazione in data 

01/01/2014, che collabora attivamente con il Presidente dell’Associazione e con il Comitato 

Direttivo. 

 

Rendicontazione attività istituzionale e strumentale a quest’ultima 

In questa sezione si intende fornire informazioni sull’attività istituzionale volta al perseguimento 

diretto della missione e sulle attività strumentali intese quelle realizzate al fine di promuovere la 

missione istituzionale sopra descritta. 

Il programma delle iniziative e l’attività generale dell’Associazione Comuni Virtuosi, così come 

tutto il resto, è stato travolto dall’emergenza Covid-19, che ne ha pregiudicato l’esito obbligando 

il comitato direttivo a rivedere e riformulare in corso d’opera il programma completo delle 

iniziative culturali pensate in un anno che aveva in via prioritaria l’intenzione di celebrare i primi 

15 anni di attività dei comuni virtuosi. 

Ciò nonostante anche nell’anno 2020 l’Associazione si è attivamente impegnata per la sua crescita, 

per aumentare i contatti e le contaminazioni, cosa che in questi mesi ha consentito di allargare la 

base degli iscritti, implementare il sito www.comunivirtuosi.org e sviluppare la piattaforma della 

scuola di altra amministrazione (passata on line nei corsi che sono stati promossi in vari cicli 

durante i mesi del lockdown) www.altramministrazione.it, facendo conoscere l’Associazione ad 

un numero sempre più crescente di cittadini, amministratori e associazioni. Nel corso del 2020 

l’Associazione ha confermato una campagna di tesseramento aperta a cittadini, associazioni e 

comitati, a seguito della modifica statutaria che ha introdotto la figura del SOCIO 

SOSTENITORE. Oltre 100 sono state le adesioni da tutte le parti d’Italia, a dimostrazione 

dell’interesse che ruota intorno alla comunità dei comuni virtuosi.  

L'associazione ha sviluppato nel corso dell’anno un’intensa attività promozionale e di 

partecipazione ad iniziative ed eventi di carattere nazionale ed ha curato l'organizzazione di 

iniziative ed eventi di spessore e di qualità quali: 
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- la sesta edizione del “Festival della Lentezza”, manifestazione culturale che si è svolta nel mese 

di agosto nella Reggia Ducale di Colorno (PR) e a Parma con la rassegna “Balconi Volanti” e che 

ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e visibilità, con la partecipazione di oltre 1.000 persone; 

- la quattordicesima edizione del “Premio Comuni Virtuosi”, che nell’anno del Covid si è 

trasformato ne “Il gioco del sindaco” portando oltre 11.000 persone in tutta Italia a scegliere il 

sindaco più virtuoso del 2020 (Fabio Venezia, Comune di Troina – EN); 

- la realizzazione nei mesi estivi di iniziative culturali e ambientali presso il “Bosco del tempo” di 

Colorno (PR). È stato poi sviluppato un portale nazionale, www.boscodeltempo.it, con l’obiettivo 

di diffondere il modello del bosco di Colorno potenzialmente in tutti i comuni della rete. Nel corso 

del 2020 è iniziata la progettazione dei nuovi Boschi che verranno inaugurati entro fine 2021 a 

Bergamo e a Crema (CR). 

Nel corso del 2020 è stato attivato il progetto “Soccorso digitale”, grazie al quale l’associazione è 

stata in grado di donare 58 tablet distribuiti in 11 comuni della rete, selezionati tramite bando 

interno, per abbattere il digital divide nella prima fase di lockdown per la didattica a distanza. 

Sempre nel 2020 abbiamo confermato e rilanciato le diverse campagne sui rifiuti e gli stili di vita, 

coordinate da Silvia Ricci, che ne ha seguito lo sviluppo come responsabile per la nostra rete.  

Nel corso del 2020 abbiamo confermato per il settimo anno la Borsa di Studio per neolaureati sulle 

tematiche ambientali intitolata alla memoria dello scomparso Dario Ciapetti, iniziativa promossa 

in collaborazione con il Comune di Berlingo (BS), la Fondazione COGEME e l’Associazione 

ACB, e la cui cerimonia di premiazione si è “spostata” on line sempre a causa del Covid-19. 

Nel corso del 2020 sono state confermate diverse collaborazioni con alcune imprese nazionali e 

non, che hanno consentito la messa in rete di servizi e prodotti gratuiti a favore dei comuni soci. 

Questi i principali traguardi raggiunti nel corso dell’anno in commento, mentre il 2021 si prospetta 

all’insegna di un‘ulteriore crescita, in termini di iniziative e visibilità concrete, per la nostra 

Associazione. 

Infine, nel corso del 2020, come già accennato, l’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi ha 

raggiunto alla fine dell’esercizio il numero di 119 Comuni formalmente iscritti che risultano essere 

i seguenti: 
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Aci Bonaccorsi (CT) Melpignano (LE) 

Acquafredda (BS) Mezzago (MB) 

Agerola (NA) Miglianico (CH) 

Alfedena (AQ) Modugno (BA) 

Alonte (VI) Mogoro (OR) 

Appignano (MC) Monsano (AN) 

Arquà Polesine (RO) Montechiarugolo (PR) 

Artegna (UD) Montegiordano (CS) 

Avigliana (TO) Monte Grimano Terme (PU) 

Baradili (OR) Monte San Vito (AN) 

Bergamo (BG)  Niardo (BS) 

Berlingo (BS) Novellara (RE) 

Biccari (FG) Oriolo Romano (VT) 

Boltiere (BG)  Paciano (PG) 

Borgarello (PV) Ostra Vetere (AN) 

Bosaro (RO) Padenghe sul Garda (BS) 

Busseto (PR) Paderno Franciacorta (BS) 

Calvisano (BS) Palazzolo sull'Oglio (BS) 

Camigliano (CE) Parma (PR) 

Canegrate (MI) Peglio (PU) 

Cantiano (PU) Petrosino (TP) 

Capannori (LU) Pettorano sul Gizio (AQ) 

Capranica (VT) Pontebba (UDINE) 

Carvico (BG) Ponte nelle Alpi (BL) 

Casola Valsenio (RA) Primiero San Martino (TN) 

Cassina De Pecchi (MI) Racale (LE) 

Cassinetta di Lugagnano (MI) Regalbuto (EN) 

Castelnuovo Magra (SP) Rescaldina (MI) 

Castelnuovo Cilento (SA) Rezzato (BS) 

Castel Del Giudice (IS) Rudiano (BS) 

Castello D'Argile (BO)  San Bellino (RO) 

Castro (LE) San Lazzaro Di Savena (BO) 

Cattolica (RN) San Lorenzo in Campo (PU) 

Cavareno (TN) San Salvatore Monferrato (AL) 

Celenza sul Trigno (CH)  San Secondo Parmense (PR)  

Chiari (BS) Santa Teresa di Riva (ME) 

Colorno (PR) San Vito di Leguzzano (VI) 

Collecchio (PR) Sardara (VS) 

Collesano (PA) Scanzorosciate (BG) 

Corinaldo (AN) Scontrone (AQ) 

Crema (CR) Seravezza (LU) 

Curno (BG) Sestri Levante (GE) 

Desenzano del Garda (BS) Siddi (VS) 

Fara San Martino (CH) Solarino (SR) 

Felino (PR) 
Sorbolo Mezzani Unione Bassa Est 
Parmense 
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Ferla (SR) Solza (BG) 

Foiano Val Fortone (BN) Spilamberto (MO) 

Forlì (FC) Tignale (BS) 

Fornovo di Taro (PR) Tollo (CH) 

Fratte Rosa (PU) Torre D'Isola (PV) 

Gaiba (RO) Traversetolo (PR) 

Ginestra (PZ) Trento (TN) 

Gradoli (VT) Troina (EN) 

Gardone Val Trompia (BS) Urbania (PU) 

Isola del Piano (PU) Viareggio (LU) 

Latronico (PZ) Vietri di Potenza (PZ) 

Longobardi (CS) Villamagna (CH) 

Maiolati Spontini (AN) Villa Verde (OR) 

Malegno (BS) Villar Focchiardo (TO) 

Marano Vicentino (VI)   

 

 

Signori Soci, 

Si ringrazia per la fiducia accordataci e Vi si invita ad approvare il bilancio al 31/12/2020.  

Il presente Bilancio è veritiero e corretto. 
 

Monsano, lì 20/02/2021 

 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 F.to Dott.ssa Elena Carletti 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2020 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

B Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali:     

2) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                        914                      1.040  

4) oneri pluriennali                            -                             -  

Totale                        914                      1.040  

II - Immobilizzazioni materiali:     

3) Altri beni                        300                         419  

Totale                        300                         419  

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni                        575                         575  

Totale                        575                         575  

Totale immobilizzazioni (B)                     1.788                      2.034  

C) Attivo circolante                            -                             -  

II - Crediti:     

1) verso clienti                     2.440                      3.660  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     2.440                      3.660  

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                            -                             -  

2) verso altri                   18.200                    92.329  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   18.200                    88.487  

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                            -                      3.842  

Totale                   20.640                    95.989  

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali                   20.036                    12.180  

3) denaro e valori in cassa                            -                             -  

Totale                   20.036                    12.180  

Totale attivo circolante(C)                   40.676                  108.169  

D) Ratei e risconti                   58.100                    64.394  

Costi anticipati     

Riconti attivi                   58.100                    64.394  

Totale attivo                 100.565                  174.597  

PASSIVO  31/12/2020 31/12/2019 

A) Patrimonio netto     

III - Patrimonio libero     

1) Risultato gestionale esercizio in corso                   18.111  -                 20.314  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti                     4.448                    24.762  

Totale Patrimonio netto                   22.559                      4.448  

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                   14.156                    12.076  

D) Debiti     

4) debiti verso fornitori                   10.621                    19.350 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   10.621                    19.350  

5) debiti tributari                     3.999                      2.677  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     3.999                      2.677  

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                     3.961                      2.882  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     3.961                      2.882  

7) altri debiti                     8.806                    94.385  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     8.806                    94.385 

Totale Debiti (D)                   27.387                  119.294  

E) Ratei e risconti                   36.463                    38.779  

Ricavi Anticipati     

Ratei passivi                   36.463                    38.779  

Totale passivo                 100.565                  174.597  
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SITUAZIONE ECONOMICA 

  31/12/2020 31/12/2019   31/12/2020 31/12/2019 

ONERI     PROVENTI E RICAVI     

1) Oneri da attività tipiche       37.638        44.913  
1) Proventi e ricavi da  
    attività tipiche       81.553        75.616  

1.1) Acquisti             -               -   1.1) Da contributi su progetti             -               -   

1.2) Servizi       10.501       12.832  
1.2) Da contratti con enti  
       pubblici             -               -   

1.3) Godimento beni di terzi             -               -   1.3) Da soci ed associati       65.217        61.249  

1.4) Personale       14.827       20.654  1.4) Da non soci        1.876         6.795  

1.5) Ammortamenti           126           634  1.5) Altri proventi e ricavi       14.460         7.572  

1.6) Oneri diversi di gestione       12.184        9.255        

1.7) Accantonamenti             -          1.538                -               -   

2) Oneri promozionali e di  
    raccolta fondi       31.011      177.142  

2) Proventi da raccolta  
    fondi       24.017      152.080  

2.2) FESTIVAL DELLA  
      LENTEZZA        8.749        80.913  

2.2) FESTIVAL DELLA  
       LENTEZZA       13.850        49.775  

2.5) COOPERATIVA DI  
       COMUNITA'             -         89.100  

2.5) COOPERATIVA DI  
       COMUNITA'             -         93.000  

2.6) BOSCO DEL TEMPO        7.148         7.129  2.6) BOSCO DEL TEMPO        4.317         9.305  

2.7) SOCCORSO DIGITALE       15.114              -   2.7) SOCCORSO DIGITALE        5.850              -   

3) Oneri da attività accessorie       13.570        13.669  
3) Proventi e ricavi da  
    attività commerciale       25.000        25.250  

3.1) Acquisti             -               -   
3.1) Da attività connesse e/o  
       gestioni comm. acc.       25.000        25.250  

3.2) Servizi             -               -   
3.2) Da contratti con enti  
       pubblici             -               -   

3.3) Godimento beni di terzi             -               -   3.3) Da soci ed associati             -               -   

3.4) Personale       13.570        13.669  3.4) Da non soci             -               -   

3.5) Ammortamenti             -               -   3.5) Altri proventi e ricavi             -               -   

3.6) Oneri diversi di gestione             -               -                 -               -   

4) Oneri finanziari e  
    patrimoniali               2                7  

4) Proventi finanziari e  
    patrimoniali             -               -   

4.1) Su rapporti bancari               2                7  4.1) Da rapporti bancari             -               -   

4.2) Su prestiti             -               -   
4.2) Da altri investimenti  
       finanziari             -               -   

4.3) Da patrimonio edilizio             -               -   4.3) Da patrimonio edilizio             -               -   

4.4) Da altri beni patrimoniali             -               -   4.4) Da altri beni patrimoniali             -               -   

4.5) Oneri straordinari             -               -   4.5) Proventi straordinari             -               -   

5) Oneri di supporto generale       30.238        37.529        

5.1) Acquisti             -               -         

5.2) Servizi        9.275        11.590        

5.3) Godimento beni di terzi             -               -         

5.4) Personale       14.946        13.690        

5.5) Ammortamenti           120            554        

5.6) Altri oneri        5.897        11.696        

Totale oneri     112.459      273.260  Totale proventi e ricavi     130.570      252.946  

Risultato gestionale positivo       18.111    
Risultato gestionale 
negativo         20.314  

Totale a pareggio     130.570      273.260  Totale a pareggio     130.570      273.260  
   

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.  
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NOTA INTEGRATIVA  

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione 

evidenzia un Risultato Gestionale positivo di € 18.111,43. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, integrata 

dall’Atto di Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio di esercizio degli enti 

no profit” approvato dall’Agenzia per le Onlus in data 11/2/2009, ed è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale (redatti in conformità dell’art. 20 bis del D.P.R. 600/73) 

e dalla presente Nota Integrativa. La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare od integrare i dati 

e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, costituendo 

con questi ultimi, il Bilancio di Esercizio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Il Bilancio è completato con la Relazione di Missione, nella quale vengono illustrati gli interventi 

messi in atto nell’esercizio che hanno caratterizzato l’attività svolta. 

Il Bilancio è redatto in unità di Euro, secondo il disposto dell’art. 2423 del Codice Civile. 

Gli arrotondamenti all’unità di Euro vengono imputati ai costi o proventi straordinari se originati 

dalle voci del Rendiconto della gestione e ad un’apposita riserva se originati dai conti dello Stato 

Patrimoniale. L’associazione è tenuta alla presentazione annuale del rendiconto economico 

patrimoniale. Ai fini Ires ed Irap, l’Associazione ha optato per godere del regime forfetario 

previsto dalla legge 398/91 che prevede la tassazione forfetaria dei ricavi relativi all’attività 

accessoria. Ai fini Iva l’Associazione è soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 74 comma 6 

del D.P.R. 633/72, in ordine al quale è prevista una detrazione forfetaria del 50%, dell’Iva fatturata. 

In conseguenza a tale inquadramento, l’Iva sostenuta sugli acquisti è stata contabilizzata in 

aggiunta al relativo costo di riferimento. L’Associazione è stata inserita tra i soggetti beneficiari 

della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti, Legge 23 Dicembre 2005 n° 266 e 

successive modificazioni. 

Si segnala che l’Associazione, rispetto alla riforma degli enti del terzo settore, in base all’art. 4 c. 

2 del D. Lgs. 117/2017 non ha i requisiti per l’iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del 

Terzo Settore (RUNTS). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si fa ora menzione dei più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio 

di esercizio in osservanza dell’art. 2426 C.C. e tenuto conto delle raccomandazioni della 

Commissione aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, integrate con 

le Linee guida stabilite dall’Agenzia per le Onlus. Non si è proceduto alla suddivisione del 

patrimonio tra attività istituzionale e attività accessoria in quanto tale procedimento avrebbe 

scarsamente contribuito alla rappresentazione veritiera e corretta, implicando interventi 

eccessivamente discrezionali per la ripartizione dei valori. Il Rendiconto Gestionale, esposto nella 

forma a sezioni contrapposte, è stato redatto in ossequio del criterio di competenza economica, 

indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, e lo schema adottato propone la 

classificazione dei proventi in base alla loro origine e attribuzione di rilevanza degli oneri e 

proventi realizzati a seguito di operazioni con le parti correlate, e quella degli oneri in base alla 

loro natura, anziché alla loro destinazione. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 

richieste da specifiche disposizioni di legge. In generale precisiamo che le valutazioni delle poste 

di Bilancio sono state prudentemente effettuate ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività dell’Associazione. 

I proventi e i ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si 

è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

I criteri adottati nella valutazione delle singole voci di bilancio e delle rettifiche di valore, sono di 

seguito esposti. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto, al lordo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente 

per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono del 20% per gli oneri pluriennali e del 5,56% per i 

diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Risultano iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali oneri accessori, mentre per quelli 

ricevuti in donazione il valore di iscrizione è pari al valore economico del bene desunto da stime 

riflettenti, per quanto possibile, il valore di mercato. 
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Le immobilizzazioni in questione sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base 

di aliquote economico-tecniche, tenuto conto delle residue possibilità di utilizzo e, per quelle 

acquistate nel 2020, le aliquote sono ridotte del 50 per cento. 

Si precisa che per nessuno dei beni tutt’ora in patrimonio sono state effettuate rivalutazioni, né in 

base a leggi speciali, né volontarie. 

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti: 

- 20% per i telefoni cellulari 

- 20% macchine elettroniche d’ufficio. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce comprende l’acquisto di 10 azioni della Banca Popolare Etica al fine di accedere come 

socio della banca all’apertura del conto corrente. 

CREDITI 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente 

a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.  

PATRIMONIO 

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività ed è costituito dal Patrimonio Libero in cui 

confluiscono i risultati gestionali. Tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli 

specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Associazione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il dipendente in conformità di legge e del contratto 

di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale dell’indennità maturata a favore del dipendente alla data di chiusura 

del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

L’Associazione a fine esercizio aveva in forza un dipendente con contratto a tempo indeterminato. 
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DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

ONERI E PROVENTI 

La contabilizzazione degli oneri e dei proventi è stata operata seguendo il criterio della prudenza 

e della competenza. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa altresì che nel bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 

C.C.. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

Prima di commentare le principali voci di bilancio va segnalato che i dati vengono esposti in 

comparazione con quelli dell’esercizio precedente. 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

    Valore 
storico 

31/12/19 

Fondo 
ammort. 

31/12/19 

Valore 
iniziale 

2020 

Variazioni 2020 Valore 
finale 

2020 
Increm. Decrem. Ammort. 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Diritti delle 
utilizzazione delle 
opere di ingegno 
(Marchi di 
fabbrica e 
commercio) 2.267 -1.227 1.040     -126 914 
Arr.to all’unità di 
euro             0 
Totale 

2.267 -1.227 1.040 0 0 -126 914 

 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 914 e sono esclusivamente rappresentate dalle 

spese per la registrazione del marchio dell’Associazione, classificate sotto la voce diritti di brevetto 

industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno. L’importo delle immobilizzazioni è al netto 

delle quote di ammortamento che ammontano complessivamente ad € 1.353. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

Immobilizzazioni 
Materiali 

    Valore 
storico 

31/12/19 

Fondo 
ammort. 

31/12/19 

Valore 
iniziale 

2020 

Variazioni 2020 Valore 
finale 

2020 
Increm. Decrem. Ammort. 

Altri 
beni 

Macchine 
elettroniche 

d'ufficio 
419 -419 0 

    

0 0 
Telefoni 
cellulari 599 -180 419 0   -120 299 
Arr.to 
all’unità di 
euro 

  

  0 

 
 

1     1 
  Totale 1.018 -599 419 1 0 -120 300 

 

Le immobilizzazioni materiali, al netto delle rettifiche per ammortamenti, ammontano ad € 300.  

I suddetti importi si riferiscono al costo storico compresa l’Iva in quanto non detraibile per 

l’Associazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Tale voce pari ad € 575 comprende esclusivamente l’acquisto di dieci azioni della Banca Etica. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

 

I crediti dell'attivo circolante ammontano a € 20.640, tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 

I debiti entro sono così dettagliati: 

* Crediti V/Clienti: 

   - Zec Spa  €  1.220 

   - Team Dev Spa  €  1.220 

   Totale Crediti V/Clienti  € 2.440 

* Crediti V/Altri: 

   - Debitori vari €  18.200 
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   Totale Crediti V/Altri  € 18.200 

 

La voce Debitori vari include per € 11.050 le quote dei comuni soci ancora da incassare, per € 500 

il credito verso il comune di Berlingo per la quota del Premio Ciapetti, per € 500 il credito verso 

l’Associazione Comuni Bresciani per la quota del Premio Ciapetti e per € 6.150 il credito verso 

l’Erario per le due trance del contributo a fondo perduto per Covid 2019 incassato nel 2021. 

 

Disponibilità liquide 

 

Ammontano ad € 20.036 e sono rappresentate dalla disponibilità dell’Associazione alla data di 

chiusura dell’esercizio presso il c/c acceso presso Banca Etica per € 19.504, per € 196 sempre 

presso Banca Etica ma per il progetto “Tutti Sotto Coperta” ed il credito nel conto Pay Pal per € 

336. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

La voce ammonta ad € 58.100 ed è costituita per € 57.070 dalla ripartizione dei costi sostenuti per 

il progetto “Bosco del tempo” per la durata decennale del contratto sottoscritto con il Comune di 

Colorno, per € 761 dai costi anticipati per il “Bosco del tempo” di Crema che verrà istituito nel 

corso del 2021, per € 158 dall’Assicurazione RCT di competenza dell’anno 2021 e per i restanti € 

111 dalla quota di competenza del 2021 dei rinnovi dei domini Aruba. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

 
Tale voce risulta pari a € 22.559. La movimentazione delle voci di patrimonio netto è sintetizzata 

nel seguente prospetto: 

 

PROSPETTO DELLA MOVIMENTAZIONE DINAMICA DEI FONDI 
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  I - Patrimonio Libero   

  

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

Risultato 

gestionale 

es. prec. Arr.to Totali 

  I - Patrimonio Libero   

Apertura dell'esercizio (1/1/2019)                  35           24.728  -      1            24.762  

Destinazione Risultato es. precedente 
-                35                  35                      -   

Delibere di assegnazione del 
Consiglio Direttivo                         -   

Erogazioni effettive nel corso 
dell'esercizio                         -   

Variazioni di vincolo                         -   

Arrotondamenti                         -   

Risultato della gestione -         20.314      -         20.314  
Situazione alla chiusura dell'esercizio 
(31/12/2019) -         20.314           24.763  -      1              4.448  

          

  I - Patrimonio Libero   

  

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

Risultato 

gestionale 

es. prec Arr.to Totali 

Apertura dell'esercizio (1/1/2020) -         20.314           24.763  -      1              4.448  

Destinazione Risultato es. precedente 
          20.314  -       20.314                      -   

Delibere di assegnazione del 
Consiglio Direttivo                         -   

Erogazioni effettive nel corso 
dell'esercizio                         -   

Variazioni di vincolo                         -   

Arrotondamenti                         -   

Risultato della gestione           18.111                18.111  
Situazione alla chiusura dell'esercizio 
(31/12/2020)           18.111             4.449  -      1            22.559  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L’ammontare complessivo di tale voce al 31/12/2020 è di € 14.156 e comprende il fondo TFR 

maturato a favore del personale dipendente dell’Associazione. 

La variazione del fondo è di seguito illustrata: 
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 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo TFR  12.076 2.080 0 14.156 

L’incremento si riferisce alla quota maturata nell’esercizio al netto dell’imposta sostitutiva dovuta 

sul trattamento di fine rapporto.  

DEBITI 

L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio, tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo, è pari a € 27.387 così dettagliato: 

* Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere: 

   - Cigno Verde società cooperativa sociale  €  3.443 

   - V/Fornitori per fatture da ricevere €  7.178 

   Totale Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere € 10.621 

* Debiti tributari v/Erario: 

   - per Ires €  50 

   - per Irap €  773 

   - per imposta sostitutiva / Tfr €  4 

   - per IVA €  330 

   - per IVA sospesa per Covid 19 €  1.424 

   - per ritenute lavoratore dipendente €  1.311 

   - per ritenute lavoro autonomo €  107 

   Totale Debiti tributari v/Erario   € 3.999 

* Debiti v/istituti previdenziali: 

   - per INAIL €  3 

   - per INPS lavoro autonomo €  143 

   - per INPS lavoro dipendente €  3.815 

   Totale Debiti v/istituti previdenziali   € 3.961 

* Altri debiti: 

   - Dipendente c/retribuzioni € 6.794 

   - Est c/dipendenti € 12 

   - V/vincitrice Premio Ciapetti € 1.500 

   - v/Passirano per quota 2021 € 500 

   - v/Diversi  € 2.000 

 

   Totale Altri debiti   € 8.806 
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In relazione al disposto di cui all’art. 2427 n. 6 C.C. si evidenzia che nei debiti suddetti non sono 

iscritti importi la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio, risulti superiore ai cinque 

anni. 

Si precisa inoltre che alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali, né debiti o crediti relativi a prestazioni che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine per l’acquirente. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce ammonta ad € 36.463 ed è costituita dalla ripartizione delle entrate del progetto “Bosco 

del tempo” per la durata decennale del contratto con il Comune di Colorno  

 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE 

Sinteticamente si evidenziano le principali poste dell’esercizio in commento, rinviando al Bilancio 

per il resto del contenuto del Rendiconto di gestione e precisando che la ripartizione dei costi 

comuni delle aree gestionali indicate nell’area economica è stata effettuata sulla base della natura 

e della specificità del costo sostenuto. 

1) Proventi da attività tipiche € 81.553 

1.3) Da soci € 65.217 

La voce comprende le quote sociali previste dallo statuto sia quelle dei soci Comuni che quelle dei 

soci persone fisiche. 

1.4) Da non Soci € 1.876 

L’importo comprende principalmente le erogazioni ricevute da parte di benefattori e quelle per la 

manifestazione “Premio Comuni Virtuosi” 

1.5) Altri proventi e ricavi € 14.460 

La voce comprende i contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid 19, le sopravvenienze 

attive, gli abbuoni ed arrotondamenti attivi ed i proventi da IVA forfetaria. 

2) Proventi da raccolta fondi € 24.017 

2.1) Festival della Lentezza € 13.850 

La voce raccoglie gli incassi per il Festival della Lentezza, la manifestazione organizzata per la 

promozione e la conoscenza dell’Associazione. 

2.6) Bosco del tempo € 4.317 
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La voce raccoglie le entrate per la raccolta fondi per il Bosco del tempo distribuita nei 10 anni di 

durata del contatto con il Comune di Colorno. 

2.7) Soccorso Digitale  € 5.850 

La voce raccoglie le entrate per la raccolta fondi “Soccorso digitale”, grazie al quale l’associazione 

è stata in grado di donare 58 tablet distribuiti in 11 comuni della rete, selezionati tramite bando 

interno, per abbattere il digital divide nella prima fase di lockdown per la didattica a distanza. 

3) Proventi da attività commerciali accessorie € 25.000 

3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 25.000 

La voce è costituita dall’importo di competenza dei proventi derivanti da accordi di collaborazione 

commerciale  

 

1) Oneri da attività tipiche € 37.638 

1.2) Servizi € 10.501 

Nella voce sono riportati i costi per le consulenze (€ 1.249), spese vari (€ 270), la pubblicità (€ 

2.440), le prestazioni occasionali e gli oneri riflessi (€ 6.042) ed il compenso per il Premio tesi 

laurea intestato a Dario Ciapetti (€ 500). 

1.4) Personale € 14.827 

Il costo del dipendente è stato ripartito nelle tre attività dell’Associazione tipica, accessoria e di 

supporto generale.  

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente (€ 13.570), aumentato dei rimborsi 

chilometrici (€ 1.257) per espletare la sua mansione all’interno dell’attività tipica. 

1.5) Ammortamenti € 126 

L’importo si riferisce alla quota di ammortamento annuale del marchio “Scuola di Alt(r)a 

Amministrazione” (€ 126). 

1.6) Oneri diversi di gestione € 12.184 

Gli oneri diversi di gestione comprendono i materiali di consumo (€ 1.318), i costi per cancelleria 

e stampati (€ 41), per le altre spese amministrative (€ 73) e le perdite su crediti relative ai soci 

morosi o espulsi dall’Associazione (€ 10.752). 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 31.011 

2.2) Festival della Lentezza € 8.749 
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Comprendono gli oneri sostenuti per la manifestazione organizzata per la promozione e la 

conoscenza dell’Associazione. 

2.6) Bosco del tempo € 7.148 

La voce raccoglie la quota delle spese per la raccolta fondi relativa al Bosco del tempo distribuita 

nei 10 anni di durata del contatto con il Comune di Colorno. 

2.7) Soccorso Digitale € 15.114 

La voce raccoglie gli oneri per l’acquisto dei tablet da donare per la didattica a distanza; 

3) Oneri da attività accessoria € 13.570 

3.4) Personale € 13.570 

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente. 

4) Oneri finanziari e patrimoniali  € 2 

4.1) Su rapporti bancari  € 2 

5) Oneri di supporto generale  € 30.238 

5.2) Servizi  € 9.275 

Nella voce oneri per servizi troviamo le commissioni bancarie (€ 277), le prestazioni 

amministrative (€ 5.978), il compenso per il revisore unico (€ 1.500), le prestazioni per tenuta 

paghe (€ 723), l’assicurazione RCT (€ 698) e le spese per il cellulare (€ 99). 

5.4) Personale € 14.946 

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente (€ 13.570), aumentato delle spese 

viaggi (€ 32) e dai rimborsi chilometrici (€ 1.344) sostenuti dallo stesso per espletare la sua 

mansione all’interno dell’attività di supporto generale. 

5.5) Ammortamenti € 120 

La voce accoglie gli ammortamenti dei telefoni cellulari (€ 120). 

5.6) Altri oneri € 5.897 

All’interno della voce “Altri oneri” troviamo le altre spese amministrative (€ 1.579), i materiali di 

consumo (€ 34), i costi non documentati (€ 325), l’IRES dell’esercizio (€ 288), l’IRAP 

dell’esercizio (€ 773), le sanzioni (€ 54), le erogazioni liberali (€ 610), le spese generali varie (€ 

30), le sopravvenienze passive (€ 1.950), gli abbuoni e arrotondamenti passivi (€ 154), le quote 

associative (€ 100). 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Si comunica che l’Associazione ha assolto l’obbligo di trasparenza e di pubblicità (Legge 4 agosto 

2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129), pubblicando nel proprio sito internet i vantaggi 

economici ricevuti nell’anno 2020 dalla ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

VIRTUOSI C.F. 91025950428 e che riportiamo di seguito. 

Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. 

(Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129) 

I vantaggi economici ricevuti nell’anno 2020 dalla 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI C.F. 91025950428 sono: 

data soggetto erogante  importo   causale 

15/01/2020 CAPRANICA (VT)             500,00  Quota associativa 2020 

17/01/2020 FARA SAN MARTINO (CH)             100,00  Quota associativa 2020 

20/01/2020 TIGNALE (BS)             100,00  Quota associativa 2020 

20/01/2020 CASTRO  (LE)             200,00  Quota associativa 2019 

22/01/2020 CHIARI (BS)           1.400,00  Quota associativa 2020 

23/01/2020 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)           1.400,00  Quota associativa 2020 

27/01/2020 PADERNO FRANCIACORTA (BS)             300,00  Quota associativa 2020 

28/01/2020 CASTEL DEL GIUDICE (IS)             350,00  Quota associativa 2017+2018+2019 

31/01/2020 CATTOLICA (RN)           1.400,00  Quota associativa 2020 

31/01/2020 
AGEROLA (NA) 

            300,00  
per mostra fotografica “L’Italia che ci 

guarda” 

05/02/2020 MONTECHIARUGOLO (PR)             800,00  Quota associativa 2020 

06/02/2020 
SCANZOROSCIATE (BG) 

            300,00  
per mostra fotografica “L’Italia che ci 

guarda” 

07/02/2020 TRENTO (TN)           2.500,00  Quota associativa 2020 

07/02/2020 PRIMIERO SAN MARTINO (TN)             500,00  Quota associativa 2019 

07/02/2020 CASSINETTA LUGAGNANO (MI)             200,00  Quota associativa 2020 

10/02/2020 BERGAMO (BG)           2.500,00  Quota associativa 2020 

10/02/2020 VILLAMAGNA (CH)             200,00  Quota associativa 2020 

11/02/2020 CARVICO (BG)             300,00  Quota associativa 2020 

11/02/2020 PADENGHE SUL GARDA (BS)             300,00  Quota associativa 2020 

11/02/2020 SOLZA (BG)             200,00  Quota associativa 2020 

11/02/2020 FERLA (SR)               50,00  Quota associativa 2020 

12/02/2020 VILLAR FOCCHIARDO (TO)             200,00  Quota associativa 2020 

17/02/2020 CASOLA VALSENIO (RA)             200,00  Quota associativa 2020 

18/02/2020 REZZATO (BS)             800,00  Quota associativa 2020 

18/02/2020 MARANO VICENTINO (VI)             500,00  Quota associativa 2020 

18/02/2020 ISOLA DEL PIANO (PU)             100,00  Quota associativa 2020 

18/02/2020 FRATTE ROSA (PU)             100,00  Quota associativa 2020 

25/02/2020 RACALE (LE)             800,00  Quota associativa 2020 

26/02/2020 CREMA (CR)           1.800,00  Quota associativa 2020 

26/02/2020 CURNO (BG)             500,00  Quota associativa 2020 

27/02/2020 CASTELNUOVO MAGRA (SP)             500,00  Quota associativa 2020 

27/02/2020 CASTELLO D ARGILE (BO)             500,00  Quota associativa 2020 

28/02/2020 
CASSINETTA LUGAGNANO (MI) 

            400,00  
per mostra fotografica “L’Italia che ci 

guarda” 
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02/03/2020 MAIOLATI SPONTINI (AN)             500,00  Quota associativa 2020 

02/03/2020 MELPIGNANO (LE)             200,00  Quota associativa 2020 

03/03/2020 MODUGNO (BA)           1.800,00  Quota associativa 2020 

03/03/2020 AVIGLIANA (TO)             800,00  Quota associativa 2020 

03/03/2020 TORRE D'ISOLA (PV)             200,00  Quota associativa 2020 

04/03/2020 NOVELLARA (RE)             800,00  Quota associativa 2020 

05/03/2020 
COLLECCHIO (PR) 

            300,00  
contributo Festival della Lentezza 

2020 

05/03/2020 PETTORANO SUL GIZIO (AQ)             100,00  Quota associativa 2020 

06/03/2020 SAN LORENZO IN CAMPO (PU)             300,00  Quota associativa 2020 

09/03/2020 RESCALDINA (MI)             800,00  Quota associativa 2020 

09/03/2020 MIGLIANICO (CH)             300,00  Quota associativa 2020 

09/03/2020 ALONTE (VI)             200,00  Quota associativa 2020 

10/03/2020 GARDONE VAL TROMPIA (BS)             800,00  Quota associativa 2020 

16/03/2020 BERLINGO (BS)             200,00  Quota associativa 2019 

19/03/2021 URBANIA (PU)             500,00  Quota associativa 2019 

23/03/2020 COLLECCHIO (PR)             800,00  Quota associativa 2020 

03/04/2020 LATRONICO (PZ)             300,00  Quota associativa 2020 

09/04/2020 TOLLO (CH)             200,00  Quota associativa 2020 

14/04/2020 REGALBUTO (EN)             500,00  Quota associativa 2020 

16/04/2020 CANEGRATE (MI)             800,00  Quota associativa 2020 

20/04/2020 PARMA (PR)               50,00  Corso formazione 

21/04/2020 SAN SECONDO PARMENSE (PR)             500,00  Quota associativa 2020 

24/04/2020 FELINO (PR)             500,00  Quota associativa 2020 

27/04/2020 MEZZAGO (MB)             300,00  Quota associativa 2020 

04/05/2020 ARTEGNA (UD)             200,00  Quota associativa 2020 

05/05/2020 RUDIANO (BS)             500,00  Quota associativa 2020 

06/05/2020 CAMIGLIANO (CE)             200,00  Quota associativa 2020 

11/05/2020 SORBOLO MEZZANI (PR)             800,00  Quota associativa 2020 

12/05/2020 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)             300,00  Quota associativa 2020 

14/05/2020 MONSANO (AN)             300,00  Quota associativa 2020 

14/05/2020 BOSARO (RO)             100,00  Quota associativa 2020 

18/05/2020 SERAVEZZA (LU)             800,00  Quota associativa 2020 

18/05/2020 NIARDO (BS)             200,00  Quota associativa 2020 

01/06/2020 SANTA TERESA DI RIVA (ME)             500,00  Quota associativa 2020 

01/06/2020 ACQUAFREDDA (BS)             200,00  Quota associativa 2020 

05/06/2020 GAIBA (RO)             100,00  Quota associativa 2020 

10/06/2020 MONTE SAN VITO (AN)             500,00  Quota associativa 2020 

13/07/2020 MONTEGIORDANO (CS)             200,00  Quota associativa 2020 

14/07/2020 SOLARINO (SR)             500,00  Quota associativa 2020 

15/07/2020 BOLTIERE (BG)             500,00  Quota associativa 2020 

17/07/2020 DESENZANO SUL GARDA (BS)           1.400,00  Quota associativa 2020 

21/07/2020 ORIOLO ROMANO (VT)             300,00  Quota associativa 2020 

21/07/2020 BICCARI (FG)             200,00  Quota associativa 2020 

23/07/2020 MALEGNO (BS)             200,00  Quota associativa 2020 

28/07/2020 MONTE GRIMANO (PU)             100,00  Quota associativa 2020 
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29/07/2020 ARQUA POLINESINE (RO)             200,00  Quota associativa 2020 

30/07/2020 Ministero del Lavoro             637,95  5 per mille anni 2017 +2018 

06/08/2020 PONTEBBA (UD)             100,00  Quota associativa 2020 

07/08/2020 CAVARENO (TN)             100,00  Quota associativa 2020 

13/08/2020 CELENZA SUL TRIGNO (CH)             100,00  Quota associativa 2020 

28/08/2020 FORNOVO DI TARO (PR)             500,00  Quota associativa 2020 

28/08/2020 BORGARELLO (PV)             200,00  Quota associativa 2020 

31/08/2020 COLORNO (PR)             500,00  Quota associativa 2020 

31/08/2020 SAN BELLINO (RO)             100,00  Quota associativa 2020 

01/09/2020 PEGLIO (PU)             100,00  Quota associativa 2020 

15/09/2020 TROINA (EN)           1.000,00  Quota associativa 2019+2020 

17/09/2020 CORINALDO (AN)             300,00  Quota associativa 2020 

17/09/2020 BARADILI (OR)             100,00  Quota associativa 2020 

18/09/2020 PARMA (PR)           4.000,00  Quota associativa 2020 

18/09/2020 SPILAMBERTO (MO)             800,00  Quota associativa 2020 

24/09/2020 VILLA VERDE (OR)             100,00  Quota associativa 2020 

06/10/2020 Ministero del Lavoro             726,03  5 per mille anni 2018+2019 

19/10/2020 VIETRI DI POTENZA (PZ)             200,00  Quota associativa 2020 

19/10/2020 CANTIANO (PU)             200,00  Quota associativa 2020 

22/10/2020 SCANZOROSCIATE (BG)             500,00  Quota associativa 2020 

22/10/2020 SIDDI (SU)             100,00  Quota associativa 2020 

29/10/2020 PONTE NELLE ALPI (BL)           1.000,00  Quota associativa 2019+2020 

29/10/2020 BUSSETO (PR)             500,00  Quota associativa 2020 

30/10/2020 CAPANNORI (LU)           3.600,00  Quota associativa 2017+2020 

03/11/2020 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)           1.800,00  Quota associativa 2020 

06/11/2020 CASTRO (LE)             400,00  Quota associativa 2019+2020 

12/11/2020 SCONTRONE (AQ)               85,00  Quota associativa 2020 

13/11/2020 APPIGNANO (MC)             300,00  Quota associativa 2020 

16/11/2020 CASTELNUOVO CILENTO (SA)             200,00  Quota associativa 2020 

03/12/2020 PACIANO (PG)             100,00  Quota associativa 2020 

07/12/2020 SARDARA (VS)             300,00  Quota associativa 2020 

15/12/2020 COLLESANO (PA)             300,00  Quota associativa 2020 

16/12/2020 MOGORO (OR)             300,00  Quota associativa 2020 

18/12/2020 CALVISANO (BS)             500,00  Quota associativa 2020 

18/12/2020 AGEROLA (NA)             500,00  Quota associativa 2020 

18/12/2020 ALFEDENA (AQ)             100,00  Quota associativa 2020 

21/12/2020 CELENZA SUL TRIGNO (CH)             100,00  Quota associativa 2020 

21/12/2020 ACI BONACCORSI (CT)             300,00  Quota associativa 2020 

22/12/2020 VIAREGGIO (LU)           2.000,00  Quota associativa 2020 

22/12/2020 SESTRI LEVANTE (GE)           1.400,00  Quota associativa 2020 

22/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE           3.840,00  Rimborso Iva anno 2019 

29/12/2020 PASSIRANO (BS)             500,00  Quota associativa 2021 

 
Monsano, 20/02/2021     Il Presidente dell'Associazione Nazionale  
        dei Comuni Virtuosi 
        F.to Dott.ssa Carletti Elena 
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DETTAGLIO DEI COSTI E PROVENTI DEI PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE 

Di seguito vengono riportati i prospetti di dettaglio delle attività di raccolta fondi effettuata 

nell’esercizio in commento, precisando che gli stessi vengono redatti altresì in osservanza della 

previsione di cui all’art. 20/bis del D.p.r. 600/73, indicando i dati secondo il criterio della 

competenza temporale. Per il commento alle voci in esso contenute, e come sopra determinate, si 

rimanda all’esposizione effettuata in nota integrativa in relazione al rendiconto gestionale. 

RENDICONTO DEL FESTIVAL DELLA LENTEZZA 

La sesta edizione del “Festival della Lentezza”, manifestazione culturale si è svolta nel mese di 

agosto nella Reggia Ducale di Colorno (PR) con il concerto di Niccolò Fabi e a Parma con la 

rassegna “Balconi Volanti” ed ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e visibilità, con la 

partecipazione di oltre 1.000 persone. 

La gestione dell’organizzazione della serata è tata affidata dal Comitato Direttivo all’Associazione 

Turbolenta, iscritta al registro regionali delle associazioni di promozione sociale. 

 

FESTIVAL DELLA LENTEZZA 

Oneri   Proventi e ricavi   

Organizzazione, allestimenti e servizi 
vari 

8.000 Donazioni 0 

Cancelleria e stampati 109 Presenza pubblicitaria 13.850 

Catering 640     

        

TOTALE ONERI 8.749 TOTALE PROVENTI 13.850 

Risultato da raccolta 5.101     

TOTALE A PAREGGIO 13.850 TOTALE A PAREGGIO 13.850 

 
RENDICONTO BOSCO DEL TEMPO 

Il Bosco del tempo è stato inaugurato il 9 aprile 2019, alla presenza delle autorità locali e della 

comunità del quartiere in cui è ubicato, Via Milano a Colorno. La concessione/convenzione in 

essere con il Comune di Colorno, proprietario dell’area, prevede da parte dell’Associazione 

Comuni Virtuosi la gestione del Bosco per 10 anni, promuovendo iniziative di educazione 
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ambientale con le scuole del territorio, attività ricreative per bambini e famiglie, anche in 

concomitanza con il Festival della Lentezza.  

Si riporta di seguito la quota del secondo decimo dei ricavi e dei costi: 

 

BOSCO DEL TEMPO 

Oneri   Proventi e ricavi   

Costi 7.148 Donazioni 4.317 

        

TOTALE ONERI 7.148 TOTALE PROVENTI 4.317 

Risultato da raccolta -2.831     

TOTALE A PAREGGIO 7.148 TOTALE A PAREGGIO 7.148 

 
RENDICONTO SOCCORSO DIGITALE 

Nel corso del 2020 è stato attivato il progetto “Soccorso digitale”, grazie al quale l’associazione è 

stata in grado di donare 58 tablet distribuiti in 11 comuni della rete, selezionati tramite bando 

interno, per abbattere il digital divide nella prima fase di lockdown per la didattica a distanza. 

 

SOCCORSO DIGITALE 

Oneri   Proventi e ricavi   

Costi 15.114 Donazioni 5.850 

        

TOTALE ONERI 15.114 TOTALE PROVENTI 5.850 

Risultato da raccolta -9.264     

TOTALE A PAREGGIO 15.114 TOTALE A PAREGGIO 15.114 

Rapporti con Amministratori e Sindaci 

a) Non sono stati riconosciuti compensi agli amministratori, e neanche rimborsi spese per né 

nell’ambito dell’attività tipica né nell’ambito dell’attività di supporto generale. 

b) Sono stati riconosciuti compensi all’organo di revisione per complessivi € 1.500, al netto 

di Iva e contributi previdenziali. 

Monsano, lì 20/02/2021 
 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 F.to Dott.ssa Elena Carletti 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 

Con sede in Monsano (An) 

Piazza Matteotti, 17 

Codice Fiscale 91025950428 

Partita IVA 02450370420 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 

31/12/2020 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle 

norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti 

non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto 

contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

In particolare: 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente. 

• Abbiamo preso atto che le assemblee dell’Associazione e le adunanze del Comitato 

Direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame 

dei documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Pagina 28 

• Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del 

CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é stata 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Riteniamo pertanto che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020. 

Ciò considerato, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 

dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. 

 

 Il Revisore Unico 

F.to Francesco Bruni  

 

Jesi, 22/03/2021 

 

 


