
A.MA.RE. Associazione Malati Reumatici Friuli Venezia Giulia - 
Onlus

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in Via Micesio 31 33100 UDINE UD

Codice Fiscale 94012540301

Numero Rea

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica ASSOCIAZIONE IMPRESA

Settore di attività prevalente 
(ATECO)

949910 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei 
diritti dei cittadini

Società in liquidazione no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 766 1.135

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 203

Totale immobilizzazioni (B) 766 1.338

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.769 1.964

Totale crediti 1.769 1.964

IV - Disponibilità liquide 31.281 30.841

Totale attivo circolante (C) 33.050 32.805

D) Ratei e risconti 342 341

Totale attivo 34.158 34.484

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 33.372 29.861

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11) 3.510

Totale patrimonio netto 33.361 33.371

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 797 1.113

Totale debiti 797 1.113

Totale passivo 34.158 34.484
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione, informazioni in calce allo stato patrimoniale micro.

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla

Vostra  approvazione, evidenzia un disavanzo negativo d'esercizio di complessivi € 10,87= (€uro dieci/87=). Il

presente bilancio è stato redatto in forma ridotta (bilancio delle micro imprese) avvalendosi delle disposizioni

di cui all’articolo 2435 - ter del Codice Civile in quanto, la scrivente Associazione, rispetta i requisiti richiesti

dallo stesso articolo non avendo superato, nell’esercizio oggetto del presente documento e nei due precedenti,

due dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

In conseguenza di quanto sopra l'Associazione, inoltre, è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e

dalla Relazione sulla Gestione.

Si evidenzia, inoltre, che le poste che compongono il presente bilancio sono state iscritte in conformità ai

vigenti principi contabili nazionali utilizzando prevalentemente il "principio della competenza".

Si informa il lettore, inoltre, che fornendo, di seguito, sia le informazioni previste dai numeri 9) e 16) del primo

comma dell'articolo 2427 del Codice Civile, sia quelle previste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 dello

stesso C.C., la società è esonerata dalla redazione sia della Nota Integrativa sia della Relazione sulla Gestione.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2435-ter del Codice Civile si forniscono, inoltre, le seguenti

informazioni.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli

impegni assunti per loro conto.

Ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti del Collegio dei Revisori dell'Associazione,

nell'esercizio oggetto del presente documento, non è stato erogato alcun compenso ne è stato concesso alcun

credito. A favore degli stessi, inoltre, la scrivente non ha assunto alcun impegno.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale.

Non vi sono impegni, garanzie e/o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Quote proprie e/o quote o azioni di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciarie

o per interposta persona.

Nulla.

Quote proprie e/o quote o azioni di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per

tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Nulla.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124.

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che, nel corso dell'esercizio oggetto del presente

documento non sono state erogate (ne sono maturate) a favore della scrivente società:

somme a titolo di sovvenzioni e/o contributi;

somme identificabili quali erogazioni a fronte di incarichi retribuiti;

somme identificabili quali vantaggi economici di qualunque genere;
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1.  

2.  

e/o, le stesse, non hanno ecceduto il complessivo importo di € 10.000,00= (€ diecimila/00=).

Conclusioni e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Non ritenendo di dover dare ulteriori delucidazioni in merito alle altre voci in quanto ritenute sufficientemente

chiare nella loro esposizione in Bilancio, la Presidente del Consiglio Direttivo, precisando che, lo stesso

documento, così come composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da un'ulteriore parte

destinata a rappresentare le ulteriori informazioni richieste dal Codice Civile e da altre Leggi, rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, propone all'Assemblea:

di approvare lo stesso bilancio d'esercizio, chiusosi lo scorso 31.12.2019, così come esposto nell'intero

presente documento;

di procedere alla copertura del disavanzo maturato nell'esercizio chiusosi lo scorso 31.12.2019, del

complessivo importo di € 10,87= (€uro dieci/87=), mediante l'utilizzo, e la riduzione per pari importo

del Patrimonio Netto dell'Associazione stessa.

Associazione Malati Reumatici Friuli Venezia Giulia

La Presidente del Consiglio Direttivo

Dott.sa Marinella Monte

 

______________________________________
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.220 4.719

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.187 12.975

altri 400 10

Totale altri ricavi e proventi 10.587 12.985

Totale valore della produzione 15.807 17.704

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.764 1.416

7) per servizi 12.625 11.020

8) per godimento di beni di terzi 736 610

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

369 349

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 369 349

Totale ammortamenti e svalutazioni 369 349

14) oneri diversi di gestione 325 800

Totale costi della produzione 15.819 14.195

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12) 3.509

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11) 3.510

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11) 3.510
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