ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CINQUE STELLE SICILIA

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CINQUE STELLE SICILIA
Rendiconto di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici
Sede in

CORSO BUTERA 169 - BAGHERIA (PA)

Codice Fiscale

92062890857

Forma giuridica

ASSOCIAZIONE

Settore di attività prevalente (ATECO)

94.99.10

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Software

1.008

1.512

203

203

Immobilizzazioni materiali
Attrezzature
(F.do Ammortamento)

0
(203)

(203)

Macchine d’ufficio elettroniche

18.612

15.056

(F.do Ammortamento)

(9.462)

(6.102)

10.158

10.466

400

0

0

0

400

0

498.061

775.787

19

8

498.080

775.795

508.638

786.261

785.897

861.629

(277.788)

(75.732)

508.109

785.897

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

387

184

Totale debiti verso fornitori

387

184

142

180

Totale Immobilizzazioni
Crediti
Acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
Totale crediti
Disponibilità liquide
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo
Passivo
Patrimonio netto
Avanzo di gestione esercizi precedenti
Avanzo di gestione dell’esercizio
Totale patrimonio netto
Debiti
debiti verso altri finanziatori

debiti verso fornitori

debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

142

180

Totale debiti

Totale debiti tributari

529

364

Totale passivo

508.638

786.261
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

Conto economico
A) Proventi della gestione caratteristica
Contributi
Contributi per spese amministrative

18.000

Contributi per progetti

102.565

Totale contributi

120.565

Altri contributi

67

A -Totale Proventi della gestione caratteristica

55.343
309.205
364.548
3.041

120.632

367.589

B) Oneri della gestione caratteristica
Oneri per svolgimento attività istituzionale

346.139

367.387

Oneri per servizi e manifestazioni

7.825

31.000

per godimento di beni di terzi

0

0

ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali

ammortamento attrezzature
ammortamento macchine elettroniche
Totale ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

504
203
2.408
3.863

2.912

40.587

42.022

398.414

44.321

-277.782

-75.732

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

6

0

B - Totale oneri della gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica (A - B)
C)

504
0
3.359

Proventi e onerifinanziari
altri proventi finanziari
proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
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Nota integrativa al Rendiconto di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente rendiconto è costituito in un unico atto composto dai seguenti documenti:
- Statopatrimoniale;
- Conto economico;
- Notaintegrativa.
- relazione di missione
La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato patrimoniale
e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili alla corretta
interpretazione del rendiconto.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.
Il rendiconto è redatto con gli importi espressi in unità di euro con arrotondamento per eccesso o per difetto.
Attività svolte
Ai sensi dell’art. 2 del nuovo statuto, l'associazione ha per scopo la solidarietà sociale attraverso la realizzazione
di attività volta alla rigenerazione e riqualificazione urbana e territoriale, progetti di interessi sociali e
realizzazione di opere di pubblica utilità, gestendo e promuovendo anche l'attività politica degli associati.
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Nota integrativa
attivo
Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione. Nello stato
patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il disavanzo di gestione al 31/12/2021.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immateriali
Si riferiscono alle spese di Software con un coefficiente di ammortamento del 20%;
Immobilizzazioni materiali
Si riferiscono a macchine d’ufficio elettroniche con un coefficiente di ammortamento del 20%.
Vengono di seguito dettagliati i beni materiali acquistati nell’anno:

NUMERO

DESCRIZIONE

COSTO
UNITARIO

€ 447,00

1

N.1 COMPUTER HP 240 G8
PORTATILE 35,6 CM (14")
PIXEL

2

N.1 IPHONE 12 PRO MAX
PBLUE 256GB

€ 1.409,00

3

N.1 FOTOCAMERA SONY
A7III - CORPO MACCHINA SCATOLA ACCESSORI

€ 1.700,00

COEFFICENTE

Ammortamento

F.do
Ammortamento

20%
€ 447,00
(10% primo anno)

€ 447,00

€ 140,90

€ 140,90

€ 170,00

€ 170,00

20%
(10% primo anno)
20%
(10% primo anno)

Nel primo esercizio in cui il bene è ammortizzato la quota di ammortamento ordinario viene ridotta della metà.
Le immobilizzazioni con importo inferiore a € 516,46 sono ammortizzate nell’anno PRECEDENTE.
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Crediti
Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito:

Disponibilità liquide
Qui di seguito sono esposte le variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

775.787

(277.726)

498.061

8

11

19

775.795

(277.715)

498.080

In particolare l'associazione ha un C/C con l'Istituto Banca Intesa San Paolo n. 811 destinato alla realizzazione
di progetti di interesse sociale, tale fondo è alimentato con le donazioni degli associati.
Il conto Banca Intesa San Paolo n.680 rimane attivo per la gestione delle spese amministrative, tale fondo è
alimentato dai contributi degli stessi associati.
Si aggiunge il conto carta servizi prepagata per la gestione dei servizi della comunicazione e per l'acquisto ad essi
funzionali, tale conto è stato alimentato da ricariche (storni) fatti dal conto Banca Intesa San Paolo n.680.

Banca e cassa

valore iniziale

valore finale

Banca C/Intesa n.811

742.931,89

494.493,48

Banca C/Intesa n.680

32.601.42

2.767,61

253,65

800,13

7,66

18,89

Banca Intesa C/carta servizi prepagata
Cassa
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito viene esposto il disavanzo di gestione dell'anno appena
concluso e gli avanzi di gestione degli anni precedenti.
Nel dettaglio si evidenziano i vari avanzi di gestione che l'associazione ha accumulato nel corso del triennio, tali
avanzi verranno impiegati per la realizzazione di nuovi progetti di interesse sociale, oltre al disavanzo dell’anno
2020 di € 75.732,49 che viene coperto con gli avanzi degli anni precedenti come da delibera n.10 del 12 maggio
2021.
Avanzi di gestione

Importi

Avanzo di gestione esercizi precedenti

61.224,49

Avanzo di gestione anno 2018

408.787,78

Avanzo di gestione anno 2019

315.884,33

Disavanzo di gestione anno 2021

(277.787,94)

TOTALE

508.108,66

Debiti
Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori

0

(0)

0

0

Debiti verso fornitori

184

203

387

387

Debiti tributari

180

(38)

142

142

Totale debiti

364

165

529

529

La voce “Debiti tributari” accoglie:
- il debito per ritenute Irpef da lavoratore autonomo per un importo di Euro 142,22 ancora da versare.
Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori.
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Descrizione

Importo

Fornitori di beni e servizi

387,04

Totale calcolato

387,04

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
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Nota integrativa, conto economico
Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei proventi e
oneri che hanno contribuito a determinare l'avanzo di gestione.

Proventi della Gestione Caratteristica
Di seguito vengono esposti i dettagli dei proventi
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.
Descrizione

Valore al
31/12/2020

Contributi
Altri ricavi e proventi
Totale calcolato

Valore al
31/12/2021

Variazione

364.548

120.564

-243.984

3.041

67

-2.974

367.589

120.632

-246.957

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
I proventi si articolano in due sotto gruppi come da prospetto, in particolare abbiamo i contributi per la gestione
delle spese amministrative dell'associazione e i contributi versati per la realizzazione di progetti di interesse
sociale, entrambi sono stati versati a favore dell'associazione da parte di tutti i soci.
La gestione di entrambi i contributi è stata contabilizzata con due conti differenti, il conto Intesa San Paolo n.680
ha movimentato gli introiti ricevuti dai soci per la gestione delle spese amministrative mentre il conto intesa San
Paolo n.811 ha movimentato gli introiti ricevuti dagli stessi soci per il finanziamento dei progetti.

Tipologia di contributo

Importi

Contributo per finanziamento progetti

102.564,90

Contributo per finanziamento spese amministrative

18.000,00
TOTALE

Rendiconto al 31-12-2021
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Oneri della Gestione Caratteristica
Il prospetto che segue riassume gli importi che sono stati destinati ai progetti nel corso del 2021:
Progetti

Importi

Acquisto Apparecchiature / Attrezzature mediche COVID - 19

5.471,70

Progetto Capitale della Cultura

93.865,22

Progetto Parco Giochi Sciacca

5.317,90

Progetto Cammini siciliani

57.235,91

Progetto Comuni Sindaci 5 STELLE

78.380,14

Progetto Panathlon

30.975,00

Progetto Città di Siracusa

4.000,00

Progetto percorso letterario Iblei

13.890,87

Progetto Comune di Gela

7.000,77

Donazione rialzati Ravanusa

50.000,00
TOTALE
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Nel corso dell'anno sono state affrontati oneri per la comunicazione e oneri di tipografia, si riporta tabella in
seguito:
Oneri

Importi

Oneri per la comunicazione

829,34

Oneri di tipografia

423,77

Rimborsi vari

1.893,93

Abbonamento quotidiani

568,95

Consulenza contabile

3.280,00

Alre consulenze

11.980,00

Elaborazione dati contabili

17.966,00

Software per la comunicazione

3.091,57

Spese bancarie

769,75

Spese cambio valuta e commissioni

6,40

Imposte di bollo

199,80
TOTALE

40.390,00

Il conto altre consulenze riguarda le rispettive fatture di:
- Grigoli per revisione contabile di € 7.280,00;
- Agostino Laudani giornalista addetto stampa di € 4.700,00 .
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La presente Relazione al Rendiconto dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, costituisce, unitamente al Rendiconto stesso
ed alla Nota Integrativa, il fascicolo di Bilancio 2021.
Il presente rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’
Associazione nonché il risultato di gestione dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente dell’Associazione
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