Nota integrativa al 31 dicembre 2018

ASSOCIAZIONE MOOVIT ONLUS
Sede in Milano – Piazzale Baiamonti, 1
Codice Fiscale 97748620156

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
***
Signori Soci,
il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (di seguito, per brevità, il
“Rendiconto”), che sottoponiamo alla Vostra attenzione e approvazione, presenta, in sintesi, le
seguenti entrate ed uscite finanziarie unitamente alle disponibilità di fondi liquidi e crediti alla
chiusura dell’esercizio:
Incassi della Gestione (Sezione A1)
Attività Tipiche

€

35.603

€

25.319

€

10.284

€

12.479

Pagamenti della Gestione (Sezione A4)
Attività Tipiche
Differenza tra incassi e pagamenti
Saldo Rendiconto al 31/12/2018
Situazione attività e passività al termine dell’anno
Fondi Liquidi (Sezione B1)
Attività monetarie e finanziarie
Crediti

€

Passività (Sezione B4)

0
€

0

Il periodo considerato è il terzo esercizio dell’Associazione, che è stata costituita in data 12 aprile
2016.
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Il rendiconto è stato redatto in forma semplificata in conformità all’Atto di indirizzo approvato in
data 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e schemi per
la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” (di seguito, per brevità, le “Linee guida”);
è pertanto composto dal Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale e dalla
presente Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione di Missione del Consiglio Direttivo.
Il Rendiconto così come la presente Nota Integrativa evidenziano valori espressi in unità di Euro,
ove non diversamente indicato.
Si segnala che il Rendiconto è stato predisposto in ossequio al principio di cassa, usufruendo della
deroga prevista dalle Linee guida per gli enti no profit i cui ricavi annui siano inferiori a Euro
250.000.
Si è optato per tale scelta esclusivamente per esigenze di semplificazione nella reportistica anche
alla luce dei ridotti volumi di entrate ed uscite finanziarie.
Il Rendiconto espone altresì i dati relativi all’esercizio precedente al fine di consentire una corretta
comparabilità e si precisa che non sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e di
rappresentazione.
Facendo riferimento al contenuto delle Linee guida, si evidenzia quanto segue.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE
Il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 rappresenta il terzo esercizio dell’Associazione Moovit,
costituita il 12 aprile 2016 con sede sociale in Milano, Piazzale Baiamonti, 1 e risulta iscritta
all’Anagrafe Unica delle Onlus.
L’Associazione MOOVIT non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e
solidarietà sociale con attività che interessa prevalentemente il settore dell’assistenza sociale e
sociosanitaria.
L'Associazione si propone di promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità di vita e
della salute di soggetti ammalati o comunque portatori di fragilità fisica, psichica e sociale,
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realizzando nei confronti di tali soggetti progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
attraverso interventi integrati psicosociali quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
attività psicomotorie, di counselling, musico-terapia, arte-terapia ed altre terapie espressive.
In particolare, l'attività dell'associazione si rivolge alle seguenti tipologie di soggetti:
 persone affette da stati di malattia, che determinano una disabilità fisica e/o psichica o che si
trovino in condizioni di svantaggio o di disagio sociale a causa della malattia;
 famigliari dei soggetti di cui sopra, che si trovino in difficoltà nella gestione, sia fisica che
emotiva, del parente ammalato o della malattia stessa;
 soggetti che presentino una particolare fragilità per condizioni sociali disagevoli o per la
presenza di elevati livelli di stress.

Il regime fiscale applicato è quello previsto dal terzo comma dell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione suggerite dalle
Linee guida e, ove coerenti ed applicabili, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi Contabili emanati
dall’OIC.
La valutazione delle singole voci è stata fatta in ossequio al principio di cassa e con riferimento alla
Situazione Patrimoniale gli elementi attivi e passivi sono stati valutati nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della loro funzione economica.
Nel seguito viene riportato il dettaglio dei criteri di valutazione utilizzati per la formazione delle
singole voci del Rendiconto e della Situazione Patrimoniale.

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e si riferiscono alle giacenze monetarie
risultanti in cassa e dal conto intrattenuto dall’Associazione con l’ente creditizio.

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto dell’Associazione è “fondo di scopo”, ossia destinato al raggiungimento dello
“scopo statutario”, in quanto esso consente in modo durevole l’acquisizione dei necessari
fattori produttivi aventi natura sia corrente che di investimento, non essendo data alcuna
rilevanza al diritto patrimoniale dei partecipanti o dei fondatori.
Nel caso di specie è rappresentato dalla sommatoria algebrica delle attività e delle passività al
termine dell’anno e risulta essere pari ad euro 12.479.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo
del loro valore di estinzione.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e il principio di cassa.

DETTAGLIO DEGLI INCASSI DEI PAGAMENTI E DELLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Tra parentesi la consistenza delle voci nel precedente esercizio, riclassificate alla luce del principio
di cassa.
Attività Tipiche – Incassi (sezione A1)
Nella voce “Attività Tipiche – Incassi” sono riepilogate le entrate finanziarie derivanti dall’attività
cosiddetta istituzionale.
In particolare, tale voce è composta da:


Erogazioni liberali pari a complessivi euro 17.943 (5.495);
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Erogazione per Eventi/Seminari pari ad euro 13.370 (12.760);



Altre voci per attività tipiche pari ad euro zero (2).

Attività Tipiche – Pagamenti (sezione A4)
Nella voce “Attività Tipiche – Pagamenti” sono riepilogate le uscite finanziarie derivanti
dall’attività cosiddetta istituzionale.
Le principali voci sono:


Costi per servizi tecnici: euro 3.633 (4.756);



Viaggi e Trasferte: euro 19.463 (12.047);



Servizi Amministrativi: euro 663 (1.078);



Affitti e locazioni: euro 461 (1.670).

Situazione Patrimoniale (Sezione B)
Fondi liquidi (Sezione B1)
Nella voce “Fondi Liquidi” sono comprese le disponibilità liquide rappresentata dal saldo del conto
corrente bancario pari ad euro 6.466 (473), saldo della carta prepagata pari ad euro 21 (21) e del
denaro contante depositato presso la cassa dell’associazione pari ad euro 5.991 (1.701).

Altre Informazioni
L’Associazione non detiene attività per la gestione dell’Ente (fatto salvo le disponibilità liquide).
Debiti e Crediti assistiti da garanzie reali
Non vi sono debiti e crediti assisiti da garanzie reali.
Impegni non risultanti dalla Situazione Patrimoniale
Non vi sono impegni non risultanti dalla Situazione Patrimoniale.
Compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo
La carica di componente del Consiglio Direttivo è assunta a titolo gratuito, senza diritto al rimborso
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delle spese sostenute.
Transazioni effettuate con parti correlate
Non sono state poste in essere transazioni con parte correlate.
*****

Milano, _________

Firma del Rappresentante Legale
Viviana Daniela Ghizzardi
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