
CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA SIRTORI, 1 COMO CO

Codice Fiscale 95003690138

Numero Rea CO 317491

P.I. 02693890135

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica ASSOCIAZIONE

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 9.353 9.606

Totale immobilizzazioni (B) 9.353 9.606

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.939 71.803

Totale crediti 59.939 71.803

IV - Disponibilità liquide 590.812 469.502

Totale attivo circolante (C) 650.751 541.305

D) Ratei e risconti 495 850

Totale attivo 660.599 551.761

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 52.000 59.941

VI - Altre riserve 391.420 369.563

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 87.554 13.915

Totale patrimonio netto 530.974 443.419

B) Fondi per rischi e oneri 40.000 40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.507 19.422

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.118 48.701

Totale debiti 68.118 48.701

E) Ratei e risconti - 219

Totale passivo 660.599 551.761

v.2.11.3 CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 388.029 441.243

5) altri ricavi e proventi

altri 128.135 26.503

Totale altri ricavi e proventi 128.135 26.503

Totale valore della produzione 516.164 467.746

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.385 2.205

7) per servizi 260.702 270.585

8) per godimento di beni di terzi 30.986 32.335

9) per il personale

a) salari e stipendi 109.700 119.804

b) oneri sociali 25.299 28.667

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.135 2.153

c) trattamento di fine rapporto 2.135 2.153

Totale costi per il personale 137.134 150.624

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

1.995 1.099

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.995 1.099

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.995 1.099

14) oneri diversi di gestione 5.267 13.234

Totale costi della produzione 439.469 470.082

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 76.695 (2.336)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

10.840 16.266

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 16.266

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 10.840 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20 -

Totale proventi diversi dai precedenti 20 -

Totale altri proventi finanziari 10.860 16.266

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 15

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 15

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.859 16.251

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 87.554 13.915

21) Utile (perdita) dell'esercizio 87.554 13.915
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti

dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali

pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una

corretta interpretazione del bilancio.

Sia il Bilancio che la Nota Integrativa sono stati redatti tenendo conto delle linee guida per la redazione del Bilancio

d'esercizio degli enti no profit adottate dall'Agenzia per le Onlus con proprio atto di indirizzo in data 11 febbraio 2009.

La nostra associazione, che si è costituita il 9/05/1974, ha come scopo l'esclusivo perseguimento di obiettivi di solidarietà

sociale, incluse finalità di promozione umana, consulenza, aiuto anche negli aspetti di informazione, prevenzione ed

educazione rivolti ai singoli, alle coppie, ai nuclei familiari e a gruppi sociali per promuovere l'evoluzione armonica e

graduale della persona, dei rapporti interpersonali con particolare riferimento al valore dell'unità familiare, alla sessualità, alla

fertilità e tutela della maternità fino al concepimento. Essa svolge un servizio anche di consulenza prematrimoniale e

matrimoniale a favore di chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna distinzione, ed escluso ogni fine di lucro.

L'attività viene prestata, prevalentemente, in convenzione con la A.T.S. Insubria.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 9556 del 22/10/2013, l'associazione risulta essere iscritta nel

Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Como.

Principi di redazione

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello

stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°

comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute

necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.

2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati

nello specifico.

Immobilizzazioni

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 99 55.404 55.503

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 99 45.798 45.897

Valore di bilancio - 9.606 9.606

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.742 1.742

Ammortamento dell'esercizio - 1.995 1.995

Totale variazioni - (253) (253)

Valore di fine esercizio

Costo 99 57.146 57.245

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 99 47.793 47.892

Valore di bilancio - 9.353 9.353

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa

dall'art. 2435-bis c.c.

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 59.939 - - -

v.2.11.3 CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 11

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Importo esigibile entro l'es. successivo 59.939 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

 

 

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide 469.502 893.829 - - 772.519 590.812 121.310 26

Totale 469.502 893.829 - - 772.519 590.812 121.310 26
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 59.941 - - - 7.941 52.000 7.941- 13-

Altre riserve 369.563 21.857 - - - 391.420 21.857 6

Utile (perdita) 
dell'esercizio

13.915 87.554 - - 13.915 87.554 73.639 529

Totale 443.419 109.411 - - 21.856 530.974 87.555 20

 

Per espressa previsione statutaria è in ogni caso esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di
gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla Legge.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 68.118 68.118
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in

bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel

settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività

economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei

rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

 

Costi per servizi

I costi per servizi comprendono principalmente le prestazioni professionali rese dall'equipe operativa ed educativa, le spese

per consulenze fiscali e del lavoro, oltre che utenze, pulizia locali, partecipazioni a convegni e spese generali.

 

Costi per godimento beni di terzi

La voce comprende i canoni di locazione e spese inerenti gli immobili.

 

Oneri diversi di gestione

La voce è composta principalmente da imposte e tasse varie (registro, bolli, rifiuti), sopravvenienze ordinarie e contributi
associativi.

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

    Prestazioni di servizi 388.029 441.243 (53.214) (12)

    Totale 388.029 441.243 (53.214)  

  Ricavi e proventi diversi          
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    Altri ricavi e proventi 128.135 26.503 101.632 383

    Totale 128.135 26.503 101.632  

6) Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci          

    Acquisti materiali di consumo 3.385 2.205 1.180 54

    Totale 3.385 2.205 1.180  

7) Costi per servizi          

    Altri servizi per la produzione 12.620 12.090 530 4

    Utenze, pulizie, assistenza software 21.547 42.239 (20.692) (49)

    Manutenzioni 3.403 2.105 1.298 62

    Prestazioni di lavoro autonomo 217.717 206.271 11.446 6

    Spese postali 84 63 21 33

    Altre spese amministrative 414 421 (7) (2)

    Assicurazioni 1.530 1.530 - -

    Spese generali varie 3.387 5.866 (2.479) (42)

    Totale 260.702 270.585 (9.883)  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Godimento beni di terzi 30.986 32.335 (1.349) (4)

    Totale 30.986 32.335 (1.349)  

a) Salari e stipendi          

    Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 27.021 28.694 (1.673) (6)

    Retribuzioni lorde collaboratori 82.679 91.110 (8.431) (9)

    Totale 109.700 119.804 (10.104)  

b) Oneri sociali          

    Oneri Sociali 25.299 28.667 (3.368) (12)

    Totale 25.299 28.667 (3.368)  

c) Trattamento di fine rapporto          

    Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 2.135 2.153 (18) (1)

    Totale 2.135 2.153 (18)  

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali          

    Amm.ti ordinari immobilizzazioni 
materiali

1.995 1.099 896 82

    Totale 1.995 1.099 896  

14) Oneri diversi di gestione          

    Oneri diversi 5.267 13.284 (8.017) (60)

    Totale 5.267 13.284 (8.017)  

c)
Altri proventi finanz. da titoli 
iscritti nell'attivo circol. che non 
costituiscono partecipazioni

         

    Proventi da strumenti finanziari 10.840 16.266 (5.426) (33)

    Totale 10.840 16.266 (5.426)  
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  Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese          

    Interessi attivi su c/c bancari 20 - 20 -

    Totale 20 - 20  

  Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese          

    Interessi passivi 1 15 (14) (93)

    Totale 1 15 (14)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio          

    Conto economico 87.554 13.915 73.639 529

    Totale 87.554 13.915 73.639  

 

 

I ricavi delle prestazioni, pari a euro 388.029, sono così composti:

Prestazioni servizi ATS                                                 274.776

Ticket persone fisiche                                                  28.630

Progetti specifici (istituti scolastici e altri)                            74.985

Quote associative                                                          290

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

In relazione ai ricavi di natura straordinaria si segnala che nel corso dell'esercizio 2020 è stato ricevuto un lascito per
l'importo di euro 100.000.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, sentite le relazioni del Presidente e del Direttore, si propone l'approvazione del bilancio 2020, imputando a
riserva l'avanzo di esercizio pari a euro 87.554.
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