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CO.SI.P.S. 

VIA GROTTAROSSA 55 

00189 - ROMA - RM 

Codice fiscale 97741800581 

 

 

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO 2020 

 

Struttura e contenuto del bilancio consuntivo 

Il bilancio consuntivo  dell’  esercizio 01/01/2020 – 31/12/2020 evidenzia un un disavanzo di gestione 

pari ad € 1.935,04 . Viene identificato con la nozione di risultato gestionale dell’Organizzazione 

Sindacale  (non profit) la differenza tra proventi ed oneri complessivi. Il risultato gestionale 

rappresenta la variazione positiva o negativa del patrimonio netto dell’azienda non profit nell’esercizio 

di riferimento per effetto della gestione. 

Il bilancio  è  costituito dallo stato patrimoniale , dal rendiconto gestionale  e dalla presente nota 

illustrativa. Per la compilazione dello Stato Patrimoniale e del rendiconto Gestionale si è fatto 

riferimento, adottando le opportune modifiche, agli schemi ed ai  criteri previsti dal codice civile.  

Criteri di Valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività della Organizzazione Sindacale. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio sono conformi al disposto 

dell’articolo 2426 del Codice civile integrati,ove necessario dai principi contabili di riferimento in Italia. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il rendiconto 

gestionale, esponiamo i prospetti  di dettaglio delle singole voci ed i criteri di valutazione applicati. 

 

 

STATO PATRIMONIALE  

 DETTAGLIO E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo 

dei relativi oneri accessori. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità, in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene .  

Tali immobilizzazioni sono costituite  da  spese di realizzazione sito web per € 2.790,00 e dalla 

registrazione dell’atto costitutivo per € 343,44. Risultano completamente ammortizzate .  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 
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relativi oneri accessori. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità, in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene .  

Tali immobilizzazioni sono costituite  da  beni di modico valore  per € 116,95 interamente ammortizzati 

nell’esercizio.   

 

Disponibilita' liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 37.132,05 sono rappresentate dal saldo dei conti correnti 

bancari al 31/12/2020. 

 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto esprime la differenza tra l’Attivo ed il Passivo Patrimoniale, vale a dire il fondo di 

dotazione patrimoniale del CO.SI.P.S .  

Il Patrimonio netto ammonta alla data di chiusura dell’ esercizio ad € 36.168,61.   

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Le poste di debito in dettaglio sono le seguenti: 

 

DEBITI  

Debiti Tributari   

Esigibili entro esercizio successivo 166,80 

Debiti v/Fornitori  

Esigibili entro esercizio successivo 100,00 

Altri Debiti  

Anticipazioni Dott Cappellano  696,64 

TOTALE DEBITI 963,44 

 

I debiti tributari si riferiscono a ritenute di acconto versate nei termini di legge in data 16/01/2021 . 

I proventi e gli oneri sono esposti dettagliatamente nel Rendiconto della Gestione. 

 

 


