
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  AIRALZH ONLUS  

      Sede:  
VIALE PRIMO MAGGIO 13 - 50031 BARBERINO DI 
MUGELLO (FI)  

      Capitale sociale:  0  

      Capitale sociale interamente versato:  no 

      Codice CCIAA:  FI  

      Partita IVA:  00000000000  

      Codice fiscale:  94242100488  

      Numero REA:  000000000000  

      Forma giuridica:  associazione con personalit� giuridica  

      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 

      Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:   

      Appartenenza a un gruppo:  no 

      Denominazione della società capogruppo:  
 

      Paese della capogruppo:  
 

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
 

 



Stato patrimoniale 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale  
  

  Attivo  
  

    C) Attivo circolante  
  

      II - Crediti  
  

        esigibili entro l'esercizio successivo  768  51.273  

        Totale crediti  768  51.273  

      IV - Disponibilità liquide  568.344  413.008  

      Totale attivo circolante (C)  569.112  464.281  

    Totale attivo  569.112  464.281  

  Passivo  
  

    A) Patrimonio netto  
  

      VIII – Fondo di dotazione 457.627  254.031  

      IX – Avanzo di Gestione  92.301  203.596  

      Totale fondo di dotazione 549.928  457.627  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  1.530  531  

    D) Debiti  
  

      esigibili entro l'esercizio successivo  17.654  6.123  

      Totale debiti  17.654  6.123  

    Totale passivo  569.112  464.281  

Conto economico 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico  
  

  A) Valore della produzione  
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  150  500  

    5) altri ricavi e proventi  
  

      contributi in conto esercizio  195.139  74.984  

      altri 263.022  352.287  

      Totale altri ricavi e proventi  458.161 427.271  

    Totale valore della produzione  458.311 427.771  

  B) Costi della produzione  
  

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  63 106.296  

    7) per servizi  80.838 104.443  

    8) per godimento di beni di terzi  0  0  

    9) per il personale  
  

      a) salari e stipendi  15.178 8.361  

      b) oneri sociali  4.550 2.562  

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

1.000 531  

        c) trattamento di fine rapporto  1.000 531  

      Totale costi per il personale  20.729 11.454  

    14) oneri diversi di gestione  264.021 2.007  

    Totale costi della produzione  365.650 224.200  



 
31-12-2020 31-12-2019 

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  92.661  203.571  

  C) Proventi e oneri finanziari  
  

    16) altri proventi finanziari  
  

      d) proventi diversi dai precedenti  
  

        altri 1  25  

        Totale proventi diversi dai precedenti  1  25  

      Totale altri proventi finanziari  1  25  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  1  25  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  92.662  203.596  

20)Imposte reddito esercizio, irap 360  0  

     a) Irap d’esercizio 360 0 

   TOTALE IMPOSTE D’ESERCIZIO 360 0 

21) Avanzo di gestione 92.302 203.596 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori  associati , 
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 
evidenzia un avanzo di gestione di euro 92.301,64 

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto 
dell'attuale normativa. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 , pur con la particolarità di rilevazione di fatti ed eventi 
inerenti l'attività  svolta da un' Associazione senza fini di lucro  ed in  attesa di norme 
specifiche che vadano ad interessare  il bilancio del terzo settore  , è stato redatto in 
base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in 
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Revisore , nei casi previsti dalla legge. 
  
  
PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività ; 
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza , 



- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.; 
  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
  
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi; 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto 
del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione pur in un 
contesto  particolare  come quello che vede rilevare fatti di Associazioni operanti nel 
terzo settore , nonché del risultato economico che nel caso di specie fa emergere un 
avanzo o disavanzo di gestione . 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.     

  
- l'Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono 
comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.  
  
Non si sono manifestati nel corso dell'esercizio casi particolari da segnalare  in tema di 
corretta rappresentazione di bilancio. 
  
INFORMATIVA COVID-19 

Il perdurare della pandemia da Covid 19 anche nel corso del 2020, ha avuto impatto 
negativo sulle entrate da donazioni, in parte mitigato da maggiori introiti derivanti dal 5 
per mille, permettendo la continuazione dell’attivita’ istituzionale dell’ente in maniera 
regolare.Si segnala inoltre, che l'associazione, nonostante la situazione eccezionale, 
non ha chiesto la cassa integrazione ne altre forme di ammortizzatori sociali. 
   
  
ATTIVITA' SVOLTA 

L'associazione svolge l'attività di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica  sull'importanza della ricerca medico scientifica per capire e contrastare le 



malattie neuro-degenerative ed in particolare l' Alzheimer il tutto in un contesto di 
informazione e raccolta fondi  con particolare attenzione al finanziamento di  giovani 
ricercatori  di concerto con UNIFI . L'apporto di benefattori privati risulta essenziale per 
rendere sostenibile l'attività svolta dall'associazione , apporto operato sia mediante 
erogazioni liberali e donazioni sia mediante la scelta del 5/100 a  favore 
dell'associazione  . 
Come evidenziato precedentemente, durante l'esercizio l'attività di sensibilizzazione  e 
raccolta fondi  si è svolta regolarmente  cosi' come regolarmente si è  svolto il 
monitoraggio dell'attività dei giovani ricercatori già destinatari di assegni di ricerca 
nell'ambito della rete nazionale  . 
Non si segnalano  fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente. 
  
   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non presenti  

Correzione di errori rilevanti 

Non sono stati rilevati errori significanti nel corso degli esercizi precedenti quello in 
commento  

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Voce non presente  
   

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 
Numero medio  

Impiegati  1  

Totale Dipendenti  1  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

L'associazione  non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun 



patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera 
a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie 
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c. 
   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

     
Nessuna attività è stata posta in essere con pari correlate  ( amministratori )  
   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimonialeche abbiano ad oggetto 
capitoli di spesa  
Risulta sottoscritto un contratto con COOP avente ad oggetto il 
supporto  dell'associazione mediate attività  di sensibilizzazione da svolgersi nell'ambito 
di supermercati a marchio coop  
   

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Successivamente alla chiusura dell'esercizio nessun fatto di rilievo da segnalare. 
   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis 
del Codice Civile 

Voce non pertinente  
   

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI 
innovative 

Voce non pertinente 

   

Nota integrativa, parte finale 

  
Relativamente alla destinazione dell' avanzo di gestione il Consiglio  propone  di 
destinarlo a fondo di dotazione dell'Ente  a servizio dell'attività  istituzionale . 
  
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura 



dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale 
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
  
Barberino di Mugello   20 maggio  2021 

  
Il Legale Rappresentante/ 
Dott.ssa Alessandra Mocali 

 


