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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 3.960

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 63.575

II - Immobilizzazioni materiali - 150.709

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.000 25.000

Totale immobilizzazioni (B) 25.000 239.284

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 62.103 195.167

esigibili oltre l'esercizio successivo - 92.263

Totale crediti 62.103 287.430

IV - Disponibilità liquide 316.916 606.562

Totale attivo circolante (C) 379.019 893.992

D) Ratei e risconti 2.464 8.819

Totale attivo 406.483 1.146.055

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.140 35.140

V - Riserve statutarie 198.088 475.985

VI - Altre riserve 89.999 (1) 90.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 27.210 43.317

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.173 (16.108)

Totale patrimonio netto 366.610 628.335

B) Fondi per rischi e oneri - 20.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 172.703

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.421 268.560

esigibili oltre l'esercizio successivo - 30.000

Totale debiti 36.421 298.560

E) Ratei e risconti 3.452 26.457

Totale passivo 406.483 1.146.055

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Versamenti in conto capitale 90.000 90.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 437.470 887.153

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 2.143

altri 126.923 91.889

Totale altri ricavi e proventi 126.923 94.032

Totale valore della produzione 564.393 981.185

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.346 37.041

7) per servizi 161.712 271.422

8) per godimento di beni di terzi 10.550 8.193

9) per il personale

a) salari e stipendi 230.198 350.873

b) oneri sociali 51.162 98.170

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.797 42.661

c) trattamento di fine rapporto 14.828 30.798

e) altri costi 969 11.863

Totale costi per il personale 297.157 491.704

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

19.408 37.686

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.891 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.517 37.686

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.408 37.686

12) accantonamenti per rischi - 20.000

14) oneri diversi di gestione 38.814 121.906

Totale costi della produzione 542.987 987.952

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.406 (6.767)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 13

Totale proventi diversi dai precedenti 7 13

Totale altri proventi finanziari 7 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 113 958

Totale interessi e altri oneri finanziari 113 958

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (106) (945)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.300 (7.712)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.127 8.396

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.127 8.396

21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.173 (16.108)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo dell'esercizio pari a
Euro 16.173.
 
 
 
 
Attività svolte
 
L'Associazione svolge la propria attività senza scopi di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento in via principale, delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in via prevalente
delle prestazioni dei volontari associati; a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni
socio – sanitarie; d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; e) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore; ed altri
servizi da offrire a persone disabili, minori ed adulte, affette da sindrome dello spettro autistico.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
 
Nel corso dell'esercizio 2021 AGRABAH Genitori per l'autismo ODV ha donato l'azienda e con essa parte del suo
patrimonio sociale all'associazione Raggio Verde ETS. Con atto del 15 aprile 2021 è stata conferita nella Raggio Verde
ETS l'intera gestione amministrativa ed operativa di Agrabah Onlus. La fondazione Raggio Verde ETS prosegue senza
soluzione di continuità l'attività di Agrabah e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. Raggio Verde ha quale finalità quella di offrire servizi di riabilitazione per persone disabili, minori ed adulte,
affette da sindrome dello spettro autistico, nonché la progettazione e realizzazione di progetti di residenzialità che
accrescano la qualità della vita di persone disabili in collaborazione con le loro famiglie e nel rispetto delle loro
aspirazioni ed attitudini. Con verbale di assemblea di associazione del 25/11/2021 a rogiti notaio Dott. Patrizia De
Luca, repertorio n. 50.532, raccolta n. 7.982,l'associazione ha assunto la denominazione “ Agrabah – Genitori per
l'Autismo – organizzazione di volontariato e approvato un nuovo statuto dell'associazione.
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
 
Criteri di formazione
 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione
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(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 
 
 
 
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I software  D.L. 223/06 sono ammortizzati con una aliquota annua del 50%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
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ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Come detto in precedenza la società nel corso dell'esercizio 2021 ha effettuato una cessione di ramo di azienda a favore
di Raggio Verde ETS. Gli ammortamenti sono stati calcolati pro-quota fino alla data della cessione del ramo di azienda.
 
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
 
Debiti
 
Sono rilevati secondo il criterio del valore nominale.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
 
La partecipazione nella Fondazione Raggio Verde ETS è iscritta al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•             gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•             l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 3.960 (3.960)

Totale crediti per versamenti dovuti 3.960 (3.960)

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 97.315 493.583 25.000 615.898

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 342.875 342.875

Svalutazioni 33.740 - - 33.740

Valore di bilancio 63.575 150.709 25.000 239.284

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (54.684) (140.190) - (194.874)

Ammortamento dell'esercizio 8.891 10.517 19.408

Totale variazioni (63.575) (150.709) - (214.284)

Valore di fine esercizio

Costo - - 25.000 25.000

Valore di bilancio - - 25.000 25.000

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

  63.575 (63.575)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio
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Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Costo 97.315 - 97.315

Svalutazioni 33.740 - 33.740

Valore di bilancio 63.575 - 63.575

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (63.575) 8.891 (54.684)

Ammortamento 
dell'esercizio

- 8.891 8.891

Totale variazioni (63.575) - (63.575)

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

  150.709 (150.709)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 45.782 134.033 38.614 275.154 493.583

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.209 68.504 21.091 238.071 342.875

Valore di bilancio 30.573 65.529 17.523 37.083 150.709

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (30.573) (58.823) (16.170) (34.624) (140.190)

Ammortamento 
dell'esercizio

- 6.706 1.353 2.459 10.517

Totale variazioni (30.573) (65.529) (17.523) (37.083) (150.709)

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

25.000 25.000  

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società. La partecipazione nella Fondazione Raggio Verde è iscritta al costo di acquisto o di sottoscrizione. In data 17
ottobre 2019, a mezzo rogito Notaio Patrizia De Luca in Pistoia, repertorio n.49.740, raccolta n.7.476, è stata costituita
la Fondazione Raggio Verde con un fondo di dotazione di euro 50.000 al 50% con la “Fondazione Filippo Turati
ONLUS” di Pistoia. L'iniziativa ha per oggetto la creazione di una Fondazione del terzo settore che
assuma quale attività di interesse generale la realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari a favore delle persone
affette da disturbo dello spettro autistico e altre attività di interesse sociale con finalità educativa.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
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Con atto notarile del 15 aprile 2021 e con effetto dal 01 giugno 2021 Agrabah ha conferito a Fondazione Raggio Verde 
ETS l'intera gestione amministrativa ed operativa
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.000 - 25.000

Valore di bilancio 25.000 - 25.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (25.000) 25.000 -

Totale variazioni (25.000) 25.000 -

Valore di fine esercizio

Costo - 25.000 25.000

Valore di bilancio - 25.000 25.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

62.103 287.430 (225.327)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

188.395 (186.095) 2.300 2.300

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.667 3.136 9.803 9.803

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

92.367 (42.367) 50.000 50.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 287.430 (225.327) 62.103 62.103

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.300 2.300

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.803 9.803

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 50.000 50.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 62.103 62.103
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

316.916 606.562 (289.646)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 606.562 (289.646) 316.916

Totale disponibilità liquide 606.562 (289.646) 316.916

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.464 8.819 (6.355)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 8.819 (6.355) 2.464

Totale ratei e risconti attivi 8.819 (6.355) 2.464
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

366.610 628.335 (261.725)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 35.140 - 35.140

Riserve statutarie 475.985 (277.897) 198.088

Altre riserve

Versamenti in conto 
capitale

90.000 - 90.000

Varie altre riserve 1 (2) (1)

Totale altre riserve 90.001 (2) 89.999

Utili (perdite) portati a 
nuovo

43.317 (16.107) 27.210

Utile (perdita) dell'esercizio (16.108) 16.108 16.173 16.173

Totale patrimonio netto 628.335 (277.898) 16.173 366.610

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 35.140 B

Riserve statutarie 198.088 A,B,C,D

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 90.000 A,B,C,D

Varie altre riserve (1)
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale altre riserve 89.999

Utili portati a nuovo 27.210 A,B,C,D

Totale 350.437

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 35.140 591.351 17.954 644.445

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   17.952 (17.954) (2)

Risultato dell'esercizio precedente     (16.108)  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 35.140 609.303 (16.108) 628.335

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   (294.006) 16.108 (277.898)

Risultato dell'esercizio corrente     16.173  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 35.140 315.297 16.173 366.610

 
 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

    20.000 (20.000)

 
 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 20.000 20.000

Variazioni nell'esercizio
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Utilizzo nell'esercizio 20.000 20.000

Totale variazioni (20.000) (20.000)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

  172.703 (172.703)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 172.703

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 172.703

Totale variazioni (172.703)

Il fondo TFR è stato interamente trasferito con le posizioni del personale dipendente  mediante il conferimento gratuito
dell'azienda a Fondazione Raggio Verde ETS.
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

36.421 298.560 (262.139)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 30.000 (30.000) - -

Debiti verso fornitori 141.302 (140.389) 913 913

Debiti tributari 60.062 (52.344) 7.718 7.718

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

33.437 (29.113) 4.324 4.324

Altri debiti 33.760 (10.294) 23.466 23.466

Totale debiti 298.560 (262.139) 36.421 36.421

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

Debiti verso fornitori 913 913

Debiti tributari 7.718 7.718

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.324 4.324

Altri debiti 23.466 23.466

Totale debiti 36.421 36.421

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.452 26.457 (23.005)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 26.457 (23.005) 3.452

Totale ratei e risconti passivi 26.457 (23.005) 3.452

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non
sussistono al 31 dicembre 2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

564.393 981.185 (416.792)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 437.470 887.153 (449.683)

Altri ricavi e proventi 126.923 94.032 32.891

Totale 564.393 981.185 (416.792)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione di missione.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
L'Ente ha ricevuto donazioni da terzi di euro 7.455,00 per il perseguimento delle finalità istituzionali e donazioni di 
somme provenienti dal 5 per mille anno 2020 di euro 7.658,14 e ha ricevuto una donazione di euro 800,00 da Alleanza 
Assicurazioni.
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 437.470

Totale 437.470

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 437.470

Totale 437.470

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

542.987 987.952 (444.965)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 15.346 37.041 (21.695)
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Servizi 161.712 271.422 (109.710)

Godimento di beni di terzi 10.550 8.193 2.357

Salari e stipendi 230.198 350.873 (120.675)

Oneri sociali 51.162 98.170 (47.008)

Trattamento di fine rapporto 14.828 30.798 (15.970)

Altri costi del personale 969 11.863 (10.894)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.891   8.891

Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.517 37.686 (27.169)

Accantonamento per rischi   20.000 (20.000)

Oneri diversi di gestione 38.814 121.906 (83.092)

Totale 542.987 987.952 (444.965)

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(106) (945) 839

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 7 13 (6)

(Interessi e altri oneri finanziari) (113) (958) 845

Totale (106) (945) 839

 
 
 
 
 

Altri proventi finanziari
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Descrizione Altre Totale

Altri proventi 7 7

Totale 7 7

 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.127 8.396 (3.269)

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 5.127 8.396 (3.269)

IRES 4 11 (7)

IRAP 5.123 8.385 (3.262)

Totale 5.127 8.396 (3.269)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%

   Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni e/o sovvenzioni
pubbliche introdotte dall'art. 1, commi 125, 125 bis e 127 della legge 124/2017, l'Associazione Agrabah ha conseguito
nell'esercizio 2021 le seguenti  sovvenzioni, sussidi , vantaggi, contributi o aiuti in denaro oltre al mancato versamento 
del I° acconto IRAP 2021 previsto dal D.L.”Cura Italia” e del contributo sulle spese di sanificazione e più precisamente:

-                  Contributi ASL delibera 1148/2020 euro 58.103,35.
-                  Contributi DGRT 571 SDS euro 48.361,49.
-                  Contributi Reg. Toscana euro 1.080,00.
-                  Contributo Reg. Toscana D.D. 3231 euro 6.246,60.
-                  Farcom Comune Pistoia euro 1.500,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
L'Ente ha posto in essere operazioni con parti correlate a valori di mercato.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
 
L' Ente non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 
 

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

Non sono presenti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 

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

 Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
L'Ente non ha strumenti finanziari derivati.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'avanzo di esercizio di euro 16.173 al fondo di riserva esistente in bilancio.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Alvaro Gaggioli
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