ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALOPECIA AREATA ONLUS
Codice Fiscale 93052150500
Sede Legale in Genova, Corso Mentana 21/2

Relazione di missione
sulla gestione chiusa al 31.12.2021
***
Signori associati,
il periodo di gestione chiuso al 31.12.2021 evidenzia un avanzo di bilancio pari a € 2.350 che si propone di
destinare a riserva patrimoniale.
Anche per l’esercizio 2021 si è deliberato di non chiedere alcun corrispettivo per l’iscrizione
all’associazione.
Gli unici proventi dell’associazione sono stati quelli derivanti dai proventi del 5 per mille (12.331 euro) e
quelli derivanti da erogazioni liberali (1585 euro).
Andamento della gestione
Nell’esercizio2021 sono stati organizzati diversi incontri on line sulla piattaforma webex alla quale hanno
preso parte diversi specialisti e sono stati seguiti da un numero soddisfacente di persone.
Sempre nel 2021 è cessato il rapporto di lavoro subordinato relativo alla segreteria della associazione e è
stato stipulato un contratto di collaborazione relativo all’espletamento ditali incombenze.
Negli ultimi mesi dell’esercizio è iniziata la pianificazione degli eventi propedeutici alla celebrazione del
ventennale dell’associazione che si svolgerà a Roma nell’esercizio 2023.
Non si sono verificati eventi particolari degni di nota.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nell’esercizio in corso è proseguita l’attività dell’associazione in merito al riconoscimento della malattia a
livello politico e si è pianificata l’attività scientifica con la presenza del nostro direttore scientifico a diversi
incontri sul tema e in particolare all’evento “area celsi” che si terrà a Matera il prossimo settembre .
L’associazione ha anche provveduto ad un restayling del logo e ha organizzato un evento a Genova nel corso
del quale sarà presentato un libro scritto da una associata , sarà presentato il nuovo logo e saranno effettuati
alcuni scatti fotografici a cura del fotografo Gianni Ansaldi che serviranno alla stampa di un calendario per il
2023 che sarà offerto sul nostro sito allo scopo di raccogliere fondi.
Relazione di missione – analisi delle poste di bilancio
Il bilancio del periodo di gestione chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in armonia con i dettami
della normativa del Codice Civile e quella speciale di riferimento.
In particolare si è reso necessario adeguare i prospetti di bilancio e la relativa relazione di missione con la
nuova normativa di riferimento prevista dal DM del 5/03/20 e dallo specifico OIC 35.
Il Bilancio 2020 è stato riclassificato secondo il nuovo modello al fine di rendere comparabili i due esercizi..
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si
è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità dell’attività sociale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
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- includere i soli valori economici effettivamente concretizzatisi nel corso del periodo di gestione;
- determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione del periodo
di gestione;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci
del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente periodo di gestione.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni periodo di gestione sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Contributi pubblici

Contributo 5x1000 anno fiscale 2020: Importo effettivamente erogato in data 29/10/21 dal Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali pari a € 12.331,49
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di presunto
realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 558 (€ 929 nel precedente periodo di gestione).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Importo

Altri beni

3.075

Fondo Ammortamento

-2.517

Totali

558
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Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3 (€ 0 nel precedente periodo di gestione).
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Fondo
svalutazione

Valore nominale

F.do svalut.
interessi di mora

Valore netto

Crediti tributari

3

0

0

3

Totali

3

0

0

3 0

crediti v/Associati si riferiscono a contributi straordinari ancora da incassare al 31/12/2021 per €
33.157
I

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Descrizione

Saldo finale

Saldo iniziale

Variazione

Crediti tributari

3

0

3

Totali

3

0

3

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Entro 5 anni

Totale

Altri crediti

3

3

Totali

3

3

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 29.021 (€28.381 nel precedente periodo
di gestione).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo finale

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali

28.707

28.087

Denaro e valori in cassa

314

294

Totali

29.021

28.381

Variazione
620
20
640

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'periodo di gestione è pari a € 29.582 (€ 27.232 nel
precedente periodo di gestione).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'periodo di gestione
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Descrizione
Avanzo di gestione portato a nuovo

Saldo iniziale

Aumenti/Riduzioni
di capit.

Utilizzi

19.307

0
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Avanzo (disavanzo) del periodo di gestione
Totali

7.925

-7.925

0

2.350

2.350

27.232

-7.925

7.925

2.350

29.582

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Garanzie, impegni e rischi
Alla data di chiusura del periodo di gestione, non risultano in essere garanzie.

Informazioni sul Rendiconto gestionale
Ricavi e proventi da attività di interesse generale

Descrizione

Importo

Donazioni

1.585

Contributi 5 per Mille

12.331

Totali

13.916

Spese per servizi di interesse generale
Descrizione

Importo

Soggiorni

47

Servizi amministrativi vari

4.033

Spese per servizi di supporto generale
Descrizione

Importo

Spese telefoniche

50

Omaggi

310

Servizi internet

2.026

Cancelleria

515

Consulenza fiscale

1.464

Consulenza del lavoro

415

Assicurazioni

384

Spese varie

385

Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria
Nessuna operazione di locazione finanziaria è in essere nel 2021.

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Durante il periodo di gestione 2021 l’Associazione non ha effettuato operazioni con
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dirigenti, amministratori, sindaci e soci della medesima o di Enti controllati, collegati, controllanti
ed Enti sottoposti al controllo di queste ultime.
Destinazione del risultato del periodo di gestione

Signori soci, il Conto Economico, relativo al periodo di gestione 2021, evidenzia un
avanzo di € 2.350 che Vi proponiamo accantonare a Riserva di Patrimonio.
Il Consiglio Direttivo:
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