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NOTA INTEGRATIVA 

Il bilancio consuntivo dell’associazione Rete Dafne ONLUS è composto da Conto Economico, Stato 

Patrimoniale e Nota Integrativa secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

Il bilancio è redatto in unità di euro utilizzando il principio della competenza economica. 

 

Relazione sul conto economico 

All’interno del conto economico trovano evidenza i ricavi e i costi dell’anno.  

 

Entrate istituzionali 

Le entrate istituzionali ammontano complessivamente ad euro 179.824,74. 

La principale entrata istituzionale risulta essere il contributo deliberato dalla Compagnia di San 

Paolo con un contributo deliberato per l’anno 2021 pari ad euro 155.000,00 di cui euro 93.000,00 già 

versati all’associazione a titolo di acconto contributo. 

Tra i componenti positivi di reddito si evidenzia altresì quota parte dei contributi deliberati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per le 

attività della Rete Metropolitana e Regionale di assistenza alle vittime di reato, imputati per 
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competenza. Nello specifico in riferimento alla Fondazione CR Cuneo sono stati imputati a 

bilancio euro 10.000,00 riferiti al contributo deliberato nel corso dell’esercizio 2020 per le attività 

progettuali in essere sino al 30/06/2021. 

In riferimento alla Fondazione CRT sono stati imputati a bilancio euro 9.000,00 per attività 

realizzabili sino al 31/05/2021. 

 

I componenti negativi di reddito ammontano ad euro 175.967,00 così ripartiti: 

 

- 1) Oneri attività tipiche      euro 132.996,94 

- 2) Oneri di gestione    euro   23.830,06 

- 3) Oneri per coordinamento   euro   19.140,00 

 

Le attività dirette con le vittime e i costi di ascolto telefonico e segreteria delle Rete Asti e Cuneo 

figurano nell’asse A1 le attività di equipe e strumentali alla costruzione della Rete nell’asse A4. 

Il bilancio si chiude con un avanzo di gestione di euro 3.857,74 che si propone di destinare al 

Fondo vincolato attività ordinaria che potrà essere utilizzato a copertura di spese afferenti l’attività 

ordinaria per l’esercizio 2022 o per futuri esercizi. 

 

Relazione sullo Stato Patrimoniale 

L’unica immobilizzazione di proprietà dell’associazione risulta essere un Personal Computer 

portatile iscritto tra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzato con un coefficiente annuo del 

20% sulla base di una vita utile di 5 anni.  

L’attivo circolante è composto da Crediti per complessivi euro 82.500,00 così ripartiti: 

- Credito Verso Compagnia di San Paolo di euro 62.000,00 pari al saldo del 40% del contributo 

di euro 155.000 deliberato per l’anno 2021; 

- Credito Verso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino di euro 18.000,00 pari al contributo 

deliberato nel dicembre 2020 per attività realizzabili dal 1° gennaio 2021 al maggio 2023; 

- Credito verso Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo pari ad euro 2.500,00 pari al saldo del 

50% del contributo deliberato nel giugno 2021 per attività realizzabili dal 1° luglio 2021 al 30 

giugno 2022. 

 

Il saldo del contro corrente ammonta ad euro 108.223,33. 

 

Il patrimonio netto ammonta ad euro 123.228,00 così ripartiti: 

- Fondo di dotazione dell’ente:     euro      16.000,00 

- Fondo vincolato attività ordinaria    euro    107.227,49 

 

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere ammontano ad euro 4.723,50 e sono relativi a servizi 

realizzati nell’anno ancora da fatturare al 31/12/2021. 

I ratei e i risconti passivi ammontano complessivamente ad euro 57.926,69. I ratei passivi 

includono i costi per le attività poste in essere dall’associazione Gruppo Abele, dall’associazione 

Ghenos, dal Comune di Torino e dall’ASL di Torino nel corso del 2021. I risconti passivi includono 

invece i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo 

riscontati per competenza.  

 


