
 

ASSOCIAZIONE YWCA-U.C.D.C. ONLUS 
 

Sede in Torino, Via San Secondo, 70 

Codice fiscale n. 01267320586 

 
NOTA INTEGRATIVA 

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 

 
 
Sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota Integrativa che insieme con lo Stato 
Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale al 31/12/2018 
 costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio.  
 

L’ASSOCIAZIONE  
L’Associazione dal dicembre 2007 è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, Sezione Provincia di Torino e a far data del 23 dicembre 2009 è iscritta 
all’Anagrafe delle Onlus. 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
Gestionale e dalla presente Nota Integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura non profit della 
Associazione. 
 
Il bilancio è stato inoltre redatto secondo le linee guida e gli schemi dei bilanci di esercizio degli 
enti non profit emanate dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e le 
raccomandazioni contabili per gli Enti Non Profit del "Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, Commissione Aziende No Profit". 
La Nota Integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le 
informazioni necessarie a fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo 
Stato Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale, al fine di consentire la rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. Sono, inoltre, 
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge. 
 
Negli schemi adottati per esprimere il risultato della gestione e la situazione patrimoniale 
dell’ente, si deroga alle disposizioni previste dal D.L. 127/1991, utilizzando i prospetti indicati 
nelle linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti No Profit. Tale deroga 
non ha comunque influenza sulla corretta rappresentazione del risultato gestionale. 
 
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro. 
Anche per la Nota Integrativa si è optato per la redazione in unità di euro, come previsto dall’art. 
2423, comma 5 del Codice Civile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuità associativa, nonché tenendo conto della funzione dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. È stato osservato il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma che consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 



 

sottostante gli aspetti formali, nel pieno rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 
2423 e 2423 bis del Codice Civile.  
 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo perciò conto delle perdite stimate 
considerando le singole posizioni in sofferenza ed, eventualmente, l’evoluzione storica delle 
perdite su crediti. 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 
Costi e ricavi 
I ricavi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza. 
I costi sono stati considerati di competenza dell’esercizio in cui sono stati sostenuti. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 
premi. 
 

 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 
B. IMMOBILIZZAZIONI 

B1) Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori. Il costo viene sistematicamente ammortizzato in ragione della residua possibilità di 
utilizzo. Il piano di ammortamento è riportato in appresso: 

• Spese di costituzione ed impianto: vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 
20%, risultano completamente ammortizzate 

• Programmi software: vita utile presunta 3 anni, aliquota di ammortamento 33%, risultano 
completamente ammortizzati 

• Spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento: vita utile presunta 5 anni, 
aliquota di ammortamento 20% 

I movimenti sono riportati nella seguente tabella 
 

VOCI 
BILANCIO 

COSTO 
STORICO 
31/12/17 

F.A. 
31/12/17 

MOVIMENTI 
ESERCIZIO 

AMMORTAMENTI 
2018 

SALDI 
NETTI 

Spese 
costituzione 

2.248 2.248   - 
 

Software 4 4   - 

Spese 
manutenzione 
e riparazione 
 

288.323 288.323 2.667 533 2.134 
 

 

B.II) Immobilizzazioni materiali  
Il piano di ammortamento è riportato in appresso 

• Fabbricati civili: vita utile presunta circa 33 anni, aliquota ammortamento 3%. Dall’esercizio 
2018 si è deciso di sospendere l’ammortamento dei fabbricati. Si è deciso in questo senso 
perché ormai l’impianto contabile sta virando verso un tipo di contabilità consona a un ente 



 

non commerciale ed è stato ritenuto quindi ora corretto considerare i fabbricati “beni 
patrimonio”. 

• Impianti generici: vita utile presunta circa 13 anni, aliquota ammortamento 8% 

• Impianti specifici: vita utile presunta circa 9 anni, aliquota di ammortamento 12% 

• Attrezzature: vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento 25% 

• Arredamento: vita utile presunta 10 anni, aliquota di ammortamento 10% 

• Mobili ufficio: vita utile presunta 10 anni, aliquota di ammortamento 10% 

• Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: vita utile presunta 5 anni, aliquota di 
ammortamento 20% 

• Elaboratori: vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20% 

• Biancheria: vita utile presunta 3 anni, aliquota ammortamento 40% 

 

 COSTO 

STORICO 

F. A. 

31/12/2017 

MOVIMENTI 

ESERCIZIO 

AMMORTAMENTI 

2018 

SALDI 

NETTI 

FABBRICATI 4.084.020 580.314 8.549  3.512.255 

IMPIANTI 

GENERICI 

106.514 47.129 805 8.552 51.639 

IMPIANTI 

SPECIFICI 

35.515 14.861 27.688 4.309 44.034 

ATTREZZATURE 3.874 2.480  432 963 

ALTRI BENI 71.216 59.643 5.475 7.238 9.810 

    20.531 3.618.701 

 

 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 

C.I) Rimanenze  
 
Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 

2.592 3.593 

 

CREDITI 
 

    Consistenza variazioni Consistenza  
    inizio esercizio di esercizio fine esercizio 

       

       

C II)  Clienti 55.284 77.832 133.116 

     Anticipi a fornitori 12.928 (9.398)                    3.530 

     Crediti verso altri  3.193 3.193 

   Crediti tributari  1.155 1.155 

C IV) 1) Depositi bancari e postali 14.421 (8.196) 6.225 

    2) Denaro e valori in cassa 10.585 8.052 18.637 
 

   

    

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 

 31/12/2017 VARIAZIONE 31/12/2018 

RATEI ATTIVI 
RISCONTI ATTIVI 

 
4.757 

 
443 

 
5.200 



 

 
 

PASSIVO 

 
A. PATRIMONIO NETTO 
Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti del patrimonio netto, al fine 
di fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale. 

 
 

PATRIMONIO NETTO   Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 

Patrimonio libero         

Risultato gestionale esercizio in corso     -5.602    -97.741 

Risultato gestionale da esercizi precedenti 2.601.034 2.698.775 

       

Totale       2.595.432 2.601.034 

Totale Patrimonio Netto   2.595.432 2.601.034 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

SALDO 31/12/2017 ACCANTONAMENTO 
ESERCIZIO 

UTILIZZO ANNUO SALDO 31/12/2018 

306.065 28.385 4.643 329.807 

 
 
D. DEBITI 
 
    Consistenza variazioni Consistenza  
    inizio esercizio di esercizio fine esercizio 

       

              

D    Debiti verso fornitori 156.936  (25.320) 131.616 

      Debiti verso soci per finanziamenti 142.713 (4.000) 138.713 

D    Debiti tributari 54.088 12.112 66.200 

      Debiti verso banche 296.606 11.995 308.601 

D    Altri debiti 38.157  75.308 113.465 

      Debiti verso Inps 37.169 38.849 76.018 

 
 
 
 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

 
Il Rendiconto gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida e schemi 
per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit emanate dall’Agenzia per le ONLUS. 
I costi comuni relativi alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale. 
 
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
I proventi da attività tipiche ammontano ad € 730.123. Tale voce è così composta:  



 

 

PROVENTI ISTITUZIONALI   Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

Quote associative         5.541 10.624 

Contributi su progetti     531.157 486.899 

Impegno         985      891 

Erogazioni liberali    48.855 38.307 

Soggiorni         335.017  
Contributi           30.249 

Totale       921.555       730.123 

 
PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 

 

   Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

Da attività connesse/gestioni commerciali accessorie 13.840   10.850 

Altri proventi e ricavi 9.114 260.499 

Totale       22.954 272.212 

 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE E ACCESSORIE 

 
 31/12/2017 31/12/2018 

Oneri da attività tipiche   
 

Acquisti 78.204 62.066 

Servizi 245.047 213.195 

Godimento beni di terzi 16.301 12.235 

Salari 357.057 259.737 

Oneri Sociali 102.201 76.356 

TFR 26.228 28.385 

Ammortamenti Imm. Immateriali 3.370 533 

Ammortamenti Imm. Materiali 124.402 20.532 

Oneri diversi di gestione 43.998 68.562 

(Di cui imposte es. preced.) 

 
 

Variazione Rimanenze -558 1.051 

Oneri da attività accessorie  
 

Acquisti 1.516 22.955 

Servizi 4.997 78.853 

Godimento beni di terzi 349 4.525 

Personale dipendente 67.450 104.597 

Ammortamenti 3.100 5.687 

Oneri diversi di gestione 252 17.928 

 

 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Gli oneri finanziari si riferiscono agli interessi sul mutuo ipotecario e, più in generale, ai rapporti 
intrattenuti con le banche. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 



 

 
L’associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al Dlgs.460/97 
 
I membri del Consiglio direttivo non hanno ricevuto alcun tipo di compenso per l’attività svolta. 
 
Alla luce delle considerazioni e delle informazioni su esposte, l’esercizio 2018 chiude con un 
disavanzo pari ad € 5.602  che si riporta a nuovo 

 
* * * * * * 

 
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio dell’Associazione.  
 
p. Il Consiglio Direttivo  
Il Presidente 
Gigliola Belforte 

 
 


