
Pagina n. 1 
 

A.M.A. (ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER) NOVARA ONLUS 

CORSO CAVALLOTTI N. 9 – 28100 NOVARA 

CODICE FISCALE N. 94037310037 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla grave emergenza pandemica, da diffusione dell’infezione COVID-19 è questo 
fatto ha condizionato fortemente l’operatività dell’associazione. 

Il bilancio dell’associazione A.M.A. NOVARA ONLUS è redatto in conformità alla normativa del codice civile. Non 
esercitando alcuna attività economica di produzione e vendita di beni e servizi non si ritiene di esporre le voci di bilancio 
secondo la normativa prevista per le società commerciali. 

In ogni caso risultano essere osservati principi generali della trasparenza, della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta nonché i postulati di competenza, prudenza, continuità di gestione, costanza nell’applicazione dei 
criteri di valutazione indicati nell’art. 2423 bis del Codice Civile. 

Si precisa, in questa sede, che A.M.A. NOVARA ONLUS a i sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) nel corso dell’esercizio non ha 
posseduto, né acquistato, né alienato quote o azioni di società controllati, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.  

Ai sensi dell’art. 2427, punto 11, del codice civile, Vi informiamo inoltre che non sono stati percepiti proventi da 
partecipazione. 

Ricordando che l’informazione fornita dal bilancio di A.M.A. NOVARA ONLUS è essenzialmente di carattere finanziario, 
seguiranno informazioni ausiliarie per rendere più intelligibili i dati espressi. 

Il bilancio è composto da: 

1. Rendiconto economico gestionale 
2. Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale 

 

RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE 

Il rendiconto economico gestionale a sezioni contrapposte che informa sulle modalità con le quali le risorse sono state 
acquisite ed impiegate, con ripartizione in base alle “aree gestionali”. Questo modello fornisce immediata visibilità degli 
oneri e dei proventi. I proventi e oneri sono esposti secondo il principio della competenza e della prudenza. Sono esposti 
anche i dati relativi al precedente esercizio per permettere una comparazione. 

I proventi e i ricavi ammontano a complessivi € 48.923,45 sono stati così classificati: 

 31/12/2020 31/12/2019 Differenza 

Proventi e ricavi da attività tipiche 29.621,50 42.679,79 -13.058,29 

Proventi da raccolta fondi 710,00 5.505,00 -4.795,00 

Proventi e ricavi da attività accessorie 661,16 524,83 136,33 

Proventi finanziari patrimoniali 0 0 0 

Tornano 30.992,66 48.709,62 17.719,96 

 

I proventi e ricavi da attività tipiche di complessivi € 29.621,50 riguardano: 

Proventi e ricavi da attività tipiche 31/12/2020 31/12/2019 Differenza 

 Contributi su progetti  6.976,00  13.810,00 -6.834,00 

Convenzione con enti pubblici 1.500,00 1.500,00 0 

Da soci e associati 14.790,00 11.574,39 3.215,61 

Altri ricavi e proventi 6.355.50 15.795,40 -9.439,90 

 29.621,50 42.679,79 13.058,29 
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Le variazioni più significative, che sono una diretta conseguenza alla situazione di emergenza sanitaria che non ha 
permesso all’associazione di svolgere di fatto attività istituzionali, riguardano  

 i contributi su progetti (-6.834,00) infatti i 2 progetti portati avanti nel 2020 sono il progetto Piememonte2 di € 
2.000,00 e il progetto “Rete amica Alzheimer” finanziato con il contributo 8x1000 della Chiesa Valdese; 

 i contributi da soci e associati invece rilevano un incremento di € 3.215,61 riferibili a maggiori erogazioni liberali da 
parte di società ed enti (+6.320,00) mentre le quote associative e le erogazioni liberali da parte di persone fisiche 
rilevano una riduzione di € 3.104,39; 

 gli altri proventi rilevano una riduzione di complessivi .€ 9.439,90 riconducibili a minori incassi per corsi di formazione 
(- 7.309,80) e il mancato introito dal congresso annuale che non è stato possibile organizzare (-2.353,10). 

I proventi e i ricavi da raccolta fondi di complessivi € 710,00 rilevano una riduzione di complessivi € 4.795,00 rispetto al 
precedente esercizio in quanto nessuna attività è stata svolta.  

Nei proventi e ricavi da attività accessorie sono comprese: 

 attività di interesse generale di € 150,00 relative al “Laboratorio di stimolazione” che verrà ulteriormente sviluppato 
nel corso dell’anno 2021; 

 altri proventi e ricavi di € 511,16 che comprendono arrotondamenti e sopravvenienze attive. 

_______________ 

Gli oneri ammontano a complessivi € 48.923,45 e sono stati così classificati: 

 31/12/2020 31/12/2019 Differenza 

Oneri da attività tipiche 32.704,13 25.310,02 7.394,11 

Oneri da attività promozionali e da raccolta fondi 10.182,27 11.141,99 -959,72 

Oneri da attività accessorie 0 0 0 

Oneri finanziari e patrimoniali 684,81 597,96 86,85 

Oneri di supporto generale 3.375,59 3.535,60 -160.01 

Tornano 46.946,80 40.585,57 6.361,23 

 
L’incremento più significativo riguarda gli oneri da attività tipiche (+7.394,11) e sono riconducibili contributi su progetti 
rilevati nel precedente esercizio e purtroppo non pervenuti nell’esercizio 2020 (€ 5.428,10). 

L’esercizio 2020 chiude pertanto con il seguente risultato gestionale negativo: 

 31/12/2020 31/12/2019 Differenza 

Totale proventi e ricavi 30.992,66 48.709,62 17.716,96 

Totale oneri 46.946,80 40.585,57 6.361,23 

Risultato gestionale  -15.954,14 8.124,05 24.078,19 

 

Informazione sui dipendenti e collaboratori 

Ama occupa un dipendente con mansioni amministrative e l’incarico di segretario generale. 

Il presidente, gli amministratori e i consiglieri non sono remunerati in alcun modo in quanto prestano la loro opera a 
titolo gratuito. Agli stessi vengono rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate piè di lista. 

Non sono state sostenute spese di rappresentanza. 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale è suddiviso in due sezioni: 

- sezione A, Incassi e Pagamenti; 

- sezione B, Situazione Attività e Passività. 

La sezione A (incassi e i pagamenti) riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel corso dell’esercizio. 
I valori sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano relativi alla “gestione 
corrente” o alla “gestione in conto capitale”.  

Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si sono realizzati in modo definitivo nel corso 
dell'esercizio, mentre quelli riferibili alla “gestione in conto capitale” sono relativi a variazioni di natura patrimoniale 
negli investimenti, nei disinvestimenti, nell'accensione e nel rimborso dei debiti. Le variazioni monetarie riconducili alla 
gestione in conto capitale trovano corrispondenza, nella sezione B del prospetto, nei correlati valori delle Attività e delle 
Passività.  

Il sub-totale degli incassi delle gestione corrente (A1) può essere confrontato con quello dei pagamenti (A4) per 
evidenziare le condizioni di equilibrio, o meno, nel reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale monetario; 
mentre il totale degli incassi (A3), meno il totale dei pagamenti (A6) dà la differenza che, sommata algebricamente ai 
“fondi liquidi iniziali” (A7), fornisce l'importo dei “fondi liquidi di fine anno” (A8) che coincide con le risultanze dei saldi 
dei conti accesi alle liquidità, tesoreria (cassa), più i vari conti correnti (bancari e postali). 

La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l'attivo e il passivo 
dell'associazione non profit. 

Le attività sono suddivise in tre categorie: 

B1- Fondi liquidi, che rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, come risultano dalla 
contabilità al termine dell'esercizio; il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A, “fondi liquidi a 
fine anno”. 

Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti può essere così riassunto: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Incassi della gestione 41.693,80 30.263,75 

Pagamenti della gestione -36.250,61 -29.609,46 

Pagamenti in conto capitale -2.976,65 0 

Differenza tra incassi e pagamenti 2.466,54 654,29 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Fondi liquidi iniziali 4.624,16 5.278,45 

Fondi liquidi fine anno -2.157,62 -4.624,16 

Differenza fondi liquidi 2.466,54 654,29 

 

Il fondo di dotazione finanziario di AMA è così formato: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Banco BPM 10.420,05 3.644,51 

Banco Posta 366,71 499,91 

Banca Intesa San Paolo 1.012,52 -107,68 

Banco BPM - finanziamento -10.000,00 0 

Cassa 358,34 587,42 

Totale 2.157,62 4.624,16 

 

La situazione patrimoniale al termine dell’anno presenta le seguenti risultanze: 

ATTIVITA’   

Fondi liquidi 2.157,62  

Attività monetarie e finanziarie (Crediti) 12.831,50  

Attività detenute per la gestione dell’ente (Investimenti) 2.976,65  

Totale attività  17.965,77 
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PASSIVITA’   

Fondo TFR 3.105,34  

Debiti 7.347,58  

Totale passività  10.452,92 

 

Differenza attività e passività al 31/12/2020  7.512,85 

 

RICONCILIAZIONE   

Avanzo economico esercizi precedenti 23.466,99  

Disavanzo economico esercizio 2020 -15.954,14  

Residuo avanzo economico al 31/12/2020  7.512,85 

 

Tra le attività detenute risulta la quota nella Fondazione Maratona Alzheimer sottoscritta nell’esercizio 2020 di € 
2.976,65. 

 

 

Il presidente 

(Maria Bocca Corsico Piccolino) 


