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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  AGEN.TER.  

Sede:  VIA MARZOCCHI 15,16 E 17 SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO BO  

Capitale sociale:  45.926,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BO  

Partita IVA:  00662051200  

Codice fiscale:  03790620375  

Numero REA:  320270  

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE SENZA FINE DI LUCRO 

Settore di attività prevalente (ATECO):  721909  

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:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 193 241 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.491 4.347 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 38.144 38.144 

Totale immobilizzazioni (B) 40.828 42.732 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 50.346 68.563 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  esigibili entro l'esercizio successivo 50.146 68.363 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 200 200 

 IV - Disponibilita' liquide 150.621 155.507 

Totale attivo circolante (C) 200.967 224.070 

D) Ratei e risconti 2.646 2.574 

Totale attivo 244.441 269.376 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 45.926 44.099 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.808 1.827 

Totale patrimonio netto 48.734 45.926 

B) Fondi per rischi e oneri 57.056 57.056 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 51.542 41.760 

D) Debiti 85.573 122.905 

 esigibili entro l'esercizio successivo 85.573 122.905 

E) Ratei e risconti 1.536 1.729 

Totale passivo 244.441 269.376 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 171.768 142.032 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 335.521 131.937 

  altri 9.003 14.542 

 Totale altri ricavi e proventi 344.524 146.479 

Totale valore della produzione 516.292 288.511 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.081 9.380 

 7) per servizi 305.653 117.805 

 8) per godimento di beni di terzi 684 655 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  a) salari e stipendi 119.629 101.571 

  b) oneri sociali 37.120 31.089 

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

10.130 8.352 

   c) trattamento di fine rapporto 10.130 8.352 

 Totale costi per il personale 166.879 141.012 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

1.904 2.053 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48 197 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.856 1.856 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 225 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.904 2.278 

 12) accantonamenti per rischi - 9.000 

 14) oneri diversi di gestione 4.870 5.568 

Totale costi della produzione 513.071 285.698 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.221 2.813 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate - 73 

   altri 87 - 

  Totale proventi diversi dai precedenti 87 73 

 Totale altri proventi finanziari 87 73 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 140 76 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 140 76 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (53) (3) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.168 2.810 

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

 imposte correnti 360 983 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 360 983 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.808 1.827 
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AGEN.TER 
Via Marzocchi n° 15,17 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

Iscritta al n° 320270 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bologna 

codice fiscale 03790620375 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2021 
 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 

2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione e il 

Rendiconto finanziario.  

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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 compensi 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. 
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto. 

DEROGHE 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423 comma 5 del Codice Civile. 

Dall'applicazione del D.Lgs 139/2005 nessun effetto è derivato sul patrimonio netto. 

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di 

valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi 

contabili nazionali di riferimento OIC. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Sono relative all’acquisizione di programmi software antivirus e sono ammortizzate in tre esercizi. 

Nell’esercizio 2021 non sono stati effettuati acquisti. 

Visto l’importo modesto non si ritiene dare informazioni aggiuntive a quelle già date nello stato 

patrimoniale e nel conto economico. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Software 

Valore di inizio esercizio  

   Costo 438 

   Ammortamenti (197) 

   Valore di bilancio 241 

Variazioni nell’esercizio  

   Incrementi per acquisizioni 0 

   Ammortamenti dell’esercizio 48 

Valore di fine esercizio  

   Costo 438 

   Ammortamenti (F.do ammortamento) (245) 

   Valore di bilancio 193 
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Immobilizzazioni materiali 
 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

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 

economica di utilizzazione. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Mobili e 

macchine ufficio 

Macchine 

elettroniche ufficio 

Attrezzature Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 7.441              38.220  8.313 53.974 

   Ammortamenti (F.do ammortamento) -7.441 -34.569 -7.617 -49.627 

   Valore di bilancio 0 3.651 696 4.347 

Variazioni nell’esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 0 0 0  

   Ammortamenti dell’esercizio 0 -1.712  -144 -1.856 

Valore di fine esercizio     

   Costo 7.441 38.220 8.313 53.974 

   Ammortamenti (F.do ammortamento) -7.441 -36.281 -7.761 -51.483 

   Valore di bilancio 0 1.939 552 2.491 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le partecipazioni in altre imprese sono state valutate al costo di acquisto. 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente: 

- per euro 38.139 in Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” s.r.l. con sede sociale a 

Crevalcore, codice fiscale 01529451203; 

-  per euro 5 al consorzio CONAI; 
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Crediti 

 
I crediti verso clienti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti, determinato in base alla stima della presumibile perdita per 

inesigibilità, con riferimento ai singoli crediti, che vengono quindi esposti al netto. 

Nell’esercizio 2021 non si è provveduto all’accantonamento al fondo. 

 

II. Crediti 

 

Variazione e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine  

esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante 57.133  -17.741 39.392 

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante                1.262  -476 786 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 10.168  -200 9.968 

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante       68.563  -18.417 50.146 

 

I crediti verso clienti al 31/12/2021 sono così costituiti: 

DESCRIZIONE TOTALE 

CREDITI V/CLIENTI 20.480 

FATTURE DA EMETTERE 20.929 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -2.017 

TOTALE 39.392 

 

I crediti tributari al 31/12/2021 sono così costituiti: 

DESCRIZIONE TOTALE 

ERARIO IRES 355 

ERARIO IRAP 431 

TOTALE 786 
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I crediti verso altri al 31/12/2021, esigibili entro 12 mesi sono così costituiti: 

DESCRIZIONE TOTALE 

CONTRIBUTI DA RICEVERE 1.200 

ANTICIPI A FORNITORI 243 

DIVERSI 8.525 

TOTALE 9.968 

 

I crediti verso altri al 31/12/2021, esigibili oltre 12 mesi sono così costituiti: 

DESCRIZIONE TOTALE 

PER DEPOSITI CAUZIONALI 200 

TOTALE 200 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

 

DESCRIZIONE TOTALE 

BANCA C/C 124.481 

DEPOSITI POSTALI 25.366 

CASSA 774 

TOTALE 150.621 

 

 

 

Ratei e risconti attivi 
 

Risconti attivi 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale 

dell’esercizio ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis, 6° 

comma, del Codice Civile. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 
Patrimonio netto 

Composizione del patrimonio netto 

 

DESCRIZIONE TOTALE 

FONDO DI DOTAZIONE 132.865 

RISERVE ANNI PRECEDENTI 151.906 

PERDITA DELL’ESERCIZIO 2013 -     67.995 

PERDITA DELL’ESERCIZIO 2014    -  148.374 

PERDITA DELL’ESERCIZIO 2015   -     52.849 

UTILE 2016 11.541 

UTILE 2017 5.779 

UTILE 2018 6.388 

UTILE 2019 4.838 

UTILE 2020 1.827 

TOTALE 45.926 

 

Fondi per rischi ed oneri 
 

Sono stati costituiti per passività potenziali relative ad imposte e tasse ed a rischi diversi nel rispetto 

del principio della prudenza. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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 ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 

1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

e l'attualizzazione. 

 

Variazione e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa. 

 

 Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 

Totale 

Debiti vs personale 17.778  17.778 

Debiti v/fornitori 46.895  46.895 

Debiti tributari 10.416  10.416 

Debiti v/istituti di previdenza 9.537  9.537 

Clienti c/anticipi 889  889 

Altri debiti 58  58 

 85.573  85.573 

 

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. 

Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato in occasione di resi o di abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definitivo con la controparte. 

La voce “debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

 

Ratei e risconti passivi 

I risconti passivi riguardano quote di ricavi di competenza di esercizi futuri che hanno trovato 

manifestazione numeraria nell'esercizio, in ossequio al principio della competenza. 

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Nella voce risconti passivi sono rilevati i ricavi per prestazioni da ultimare. 
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Nota integrativa abbreviata, Conto Economico 
 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 

positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 

positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del 

codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e 

finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in 

via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano 

la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è 

finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 

che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

 

Valori della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile. 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti 

con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 

sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 

benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 

ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i 

relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  
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Proventi ed oneri finanziari 

L’Associazione riesce a finanziare l’attività con capitale proprio, pertanto non presenta oneri finanziari 

rilevanti.  

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state di € 360,00 (€ 190,00 per IRES e € 170,00 per IRAP). 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 

dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Nell’esercizio in commento è stata 

utilizzata parte della perdita fiscale per diminuire l’imponibile ai fini IRES. 

Imposte differite e anticipate 

Non sono state rilevate imposte anticipate e differite per mancanza di presupposti. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

I rapporti con le parti correlate sono tutti di carattere commerciale. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 

contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare tale bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio pari ad Euro 2.808 tutto al fondo di dotazione, così come indicato 

dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili  

San Giovanni in Persiceto, lì 30 aprile 2022 
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Il Presidente del Comitato Esecutivo 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


