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A.S.D. Vittoria Junior 2012 polisportiva 

 Associazione Sportiva Dilettantistica  

 Sede legale in Milano - Via A. Maffei 29  

cod. fisc. 97627660158 

Affiliata al Centro Sportivo Italiano al n. 2001246 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  

del CONI al n. 177318 

***  

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2022 

* * * 

Signori Soci,  

il rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 (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 € 65.030 

Pagamenti della Gestione (Sezione A4)  

Attività Tipiche                € 46.396 

Differenza tra incassi e pagamenti 

Saldo Rendiconto al 30/06/2022 €                +18.634 
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Situazione attività e passività al termine dell’anno 

Fondi Liquidi € 85.479 

 
Attività monetarie e finanziarie 
 
Crediti    €                      4.728 

 

Il periodo considerato è il decimo esercizio dell’Associazione, che è stata costituita in data 2 luglio 

2012.  

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 sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e di 

rappresentazione. 

Facendo riferimento al contenuto delle Linee guida, si evidenzia quanto segue.  
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE 

Come già accennato, l’Associazione è stata costituita il 2 luglio 2012 avendo quale scopo 

l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai 

ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi 

stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività 

didattiche di avvio alle pratiche sportive; la sede operativa è in Milano – Via A. Maffei 29 presso 

l’Oratorio della Parrocchia dei Santi Silvestro Martino. 

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 suggeriti 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. 

Crediti 

I crediti sono esposti al valore nominale, non ritenendo sussistenti rischi di inesigibilità degli stessi.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

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 
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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 90.207 (84.419).  

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: 

 Quote associative pari a complessivi euro 46.300 (56.775), comprendenti le quote per l'anno 

2021/2022 (pari ad euro 18.940), restanti dopo gli anticipi incassati nel periodo precedente, e 

gli anticipi delle quote 2022/2023 (pari ad euro 27.360); nel precedente esercizio è stata 

incassata la totalità delle quote per l'anno 2020/2021, oltre gli anticipi per l'anno 2021/2022;  

 Erogazione contributi del Comune di Milano pari ad euro  8.940 (0); 

 Erogazione contributi per attribuzioni 5 x mille, relativi alle dichiarazioni dei redditi anno 

2020,  pari ad euro 5.091 (9.469); 

 Erogazioni contributi statali per l' emergenza COVID-19 pari ad euro 4.700 (4.703); 

 Altre voci per attività tipiche pari ad euro  0 (2.000). 

Con riferimento alle erogazioni delle Attribuzioni dei contributi 5 x mille si segnala che nel corso 

del presente esercizio è pervenuto il seguente incasso:  

Euro 5.091 in data 17/9/2021, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020, 

Inoltre, all'Associazione sono stati attribuiti Euro 4.676 relativi alle dichiarazioni dei redditi 

presentate nel 2021, incassati nel successivo periodo di gestione in data  9/9/2022. 



 
 

 
5 

 

Come ogni anno dal 2015, l’Associazione partecipa regolarmente al bando del Comune di Milano 

per la concessione di contributi a favore di associazioni sportive senza fini di lucro, per spese 

sostenute nell'anno precedente. 

Nell'esercizio in commento sono stati incassati i contributi relativi a due annualità del bando, pari 

ad Euro 4.572 per spese sostenute nell’anno 2019 (incasso in data 2/7/2021) ed Euro 4.368 per 

spese del 2020 (incasso in data 22/9/2021). 

Infine, all'interno dei programmi statali di rilancio del sistema sportivo nazionale conseguenti agli 

esiti della pandemia da virus Covid-19, nell'esercizio 2021/2022, ordinante la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sono state accreditate alla nostra Associazione le seguenti somme: 

-    €  2.200 in data 15/10/2021 (Fondi Parte 2 Dip. Sport PCM 2021) 

-    €  2.500 in data 22/12/2021 (Fondi Parte 3 Dip. Sport PCM 2021) 

per un totale di € 4.700. 

Attività Tipiche – Pagamenti (sezione A4) 

Nella voce “Attività Tipiche – Pagamenti” sono riepilogate le uscite finanziarie derivanti 

dall’attività cosiddetta istituzionale. 

 

 Assicurazioni: euro 1.802 (2.620); 

 Affiliazione e Tesseramenti CSI: euro 3.124 (4.185) 

 Iscrizione Tornei: euro 3.588 (3.306); 

 Formazione: euro 3.276 (1.170); 

 Materiali Sportivi: euro 20.105 (6.913); 

 Spese eventi: euro 1.866 (0); 

 Spese Bancarie: euro  425 (381); 

 Spese Campo/Spogliatoi: euro 10.056 (6.297); 

 Utenze: euro 0 (1.040) (non esposte le spese dalla Parrocchia SS. Silvestro e Martino, saranno 

esposte nel prossimo esercizio); 
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 Spese attuazione protocolli per contenimento epidemia da virus COVID-19: euro 202 (1.138); 

 Spese varie: euro 1.952 (591). 

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 80.361 (61.732) e del denaro contante depositato presso la cassa 

dell’associazione pari ad euro 5.118 (5.113). 

A conclusione del periodo in commento si registra un importo rilevante di fondi liquidi, in parte 

derivanti dal bilancio del periodo precedente (minori spese a seguito delle sospensioni delle attività 

durante la pandemia, maggiori entrate per l'incasso di due annualità del c.d. "5 per mille" e di 

contributi statali "Covid 19"), in parte derivanti dall'incasso nel periodo 21/22 di due annualità 

contributi Comune di Milano e di una annualità "5 per mille", oltre all'incremento del numero di 

iscrizioni. 

L'elevata disponibilità di fondi liquidi ha consentito di abbassare l’importo delle quote associative 

nell'anno in commento e mantenere l’importo delle quote anno 2020/2021 nel prossimo esercizio, 

nonostante l'aumento dei costi per il funzionamento dell'Associazione. 

Inoltre tale ampia disponibilità pone le condizioni per programmare per l'anno 2022/2023 

importanti interventi di manutenzione ordinaria del campo di via Maffei. 

Attività monetarie e finanziarie (Sezione B2) 

La voce “Attività finanziarie e monetarie” è composta dai crediti (i) nei confronti dell’Erario per le 

attribuzioni dei contributi 5 x mille relative alle dichiarazioni presentate nel 2021 per euro 4.676 

(5.091)  e (ii) nei confronti del Comune di Milano per contributi pari a euro 0 (8.940). 

Il credito (iii) "Credito CSI" è riferito alla carta di credito virtuale utilizzabile esclusivamente per 

pagamenti verso il Centro Sportivo Italiano (tesseramenti, iscrizione ai tornei, corsi di formazione, 

sanzioni);  il credito è pari a euro 52 (3.544). 
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Altre Informazioni 

L’Associazione non detiene attività per la gestione dell’Ente (fatto salvo le disponibilità liquide ed i 

crediti sopra indicati) e non ha alcuna passività.  

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 

delle spese sostenute. 

Transazioni effettuate con parti correlate 

Non sono state poste in essere transazioni con parte correlate. 

***** 

Milano, 22 novembre 2022 

 

       p. Il Consiglio Direttivo 

       Il Presidente 

 Marco Vichi 


