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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 63.387 81.010

II - Immobilizzazioni materiali 3.224.414 3.323.474

III - Immobilizzazioni finanziarie 9.390 17.206

Totale immobilizzazioni (B) 3.297.191 3.421.690

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.244 27.899

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 601.406 573.371

imposte anticipate 84.056 75.997

Totale crediti 685.462 649.368

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 155.202 155.202

IV - Disponibilità liquide 1.473.515 1.198.695

Totale attivo circolante (C) 2.344.423 2.031.164

D) Ratei e risconti 194.170 195.785

Totale attivo 5.835.784 5.648.639

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.190.822 1.317.543

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.391 (126.721)

Totale patrimonio netto 1.204.213 1.190.822

B) Fondi per rischi e oneri 1.772 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 222.862 202.085

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 236.067 179.587

esigibili oltre l'esercizio successivo 865.703 837.011

Totale debiti 1.101.770 1.016.598

E) Ratei e risconti 3.305.167 3.239.134

Totale passivo 5.835.784 5.648.639
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.186.750 2.043.163

5) altri ricavi e proventi

altri 206.927 242.897

Totale altri ricavi e proventi 206.927 242.897

Totale valore della produzione 2.393.677 2.286.060

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 249.791 232.412

7) per servizi 667.683 661.168

8) per godimento di beni di terzi 145.128 157.808

9) per il personale

a) salari e stipendi 543.488 522.746

b) oneri sociali 148.116 139.298

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.993 19.352

c) trattamento di fine rapporto 19.993 19.352

Totale costi per il personale 711.597 681.396

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

157.979 201.036

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.623 18.018

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 137.122 176.549

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 3.234 6.469

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 22.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 179.979 201.036

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.345) 786

14) oneri diversi di gestione 421.503 470.431

Totale costi della produzione 2.373.336 2.405.037

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.341 (118.977)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

9.000 9.000

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.000 9.000

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 51

Totale proventi diversi dai precedenti - 51

Totale altri proventi finanziari 9.000 9.051

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.296 10.774

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.296 10.774

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 704 (1.723)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.045 (120.700)

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

imposte correnti 7.654 6.021

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.654 6.021

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.391 (126.721)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Si premette che questa Confraternita, a seguito di modificazione della natura giuridica - da Pubblica a Privata - per effetto

della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.463 del 01.12.1992, procede alla compilazione del bilancio secondo lo

schema predisposto dal Codice Civile, distintamente da quanto precedentemente osservato in conformità del regolamento di

contabilità della legge 17/7/1890 sulle IPAB.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti

dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali

pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una

corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.

Criteri di formazione
 

Redazione del Bilancio

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

 

Principi di redazione del Bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione

dell'attività, tenuto conto della capacità della confraternita di continuare a costituire un complesso economico funzionante

destinato alla produzione del reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di redazione del bilancio (going

concern). Fanno parte di tale assunto il patrimonio netto positivo, l'assenza di costi capitalizzati e di intangibili problematici

(avviamento).

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono

conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute

da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più

voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice

civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 

sono variati rispetto all'esercizio precedente, salvo quanto più sotto riportato per le immobilizzazioni materiali.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle

disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono state iscritte nell'attivo dello

stato patrimoniale al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di acquisto, o di produzione, al

netto degli ammortamenti. Nel costo di acquisto sono stati computati anche gli oneri accessori.

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.

Le spese di manutenzione e riparazione che non comportano incrementi patrimoniali sono imputate a costi d'esercizio.

Le immobilizzazioni strumentali sono state ammortizzate a partire dall'esercizio di entrata in funzione secondo aliquote

ritenute rappresentative della vita utile dei singoli cespiti.

Non esistono immobilizzazioni il cui valore risulti durevolmente inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle

rettifiche per ammortamenti ai valori storici, incrementati ove necessario.

I terreni, atteso lo stato di utilizzo degli stessi, sono iscritti in bilancio al valore del costo di acquisto, ovvero in base al valore

riportato nell'ultimo bilancio IPAB approvato.

Anche i fabbricati strumentali sono stati inseriti in bilancio in base al costo di acquisto, ovvero in base al valore riportato

nell'ultimo bilancio IPAB approvato.

Nelle immobilizzazioni materiali  sono stati inseriti anche gli esborsi per l'ampliamento del cimitero sociale, sostenuti fino a

tutto l'esercizio 2020 e gli acconti pagati a favore di professionisti per prestazioni rese inerenti ed accessorie a future opere da

realizzarsi presso la locale sezione di S.Brigida.

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 D.L. 14/08/2020 n.104 convertito in Legge 13/10/2020 n.126,

riducendo la quota annuale prevista nel piano di ammortamento originario di talune immobilizzazioni (automezzi sociali,

mezzi attrezzati, mezzi protezione civile) a causa della mancata e/o ridotta utilizzazione di detti beni dovuta agli effetti
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negativi, anche a livello economico, della pandemia da Covid-19. Infatti la marcata riduzione dei servizi in convenzione con

il servizio sanitario nazionale e l'attività di trasporto a questi inerente e conseguente, ha fatto registrare parallelamente la

mancata e/o ridotta utilizzazione dei mezzi adibiti a questo scopo.

In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio di tale scelta si evidenzia che detta riduzione, oltre a comportare la futura iscrizione ad apposita riserva di un

importo corrispondente alla quota di ammortamenti non effettuata e pari ad Euro 26.639, origina le seguenti conseguenze

contabili sul bilancio chiuso al 31.12.2020:

- Minori costi (ammortamenti)        per Euro 26.639,00

- Maggiori costi (imposte differite) per Euro   1.772,00

Pertanto il risultato che si sarebbe realizzato contabilizzando per intero gli ammortamenti sarebbe stato:

- Utile al 31.12.2020                    Euro 13.391,00

- Maggiori costi (ammortamenti) Euro 26.639,00

- Minori costi (imposte differite)  Euro   1.772,00

Risultato economico che si sarebbe realizzato  (-) Euro 11.476,00

In conseguenza di quanto precede i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali relative agli automezi sociali, ai

mezzi attrezzati e ai mezzi protezione civile, sono variati rispetto all'esercizio precedente.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie risultano essere circoscritte a posizioni creditorie espressione di contropartite contabili

derivanti da operazioni non connesse alla naturale operatività aziendale.   I   depositi cauzionali sono valutati al valore

nominale.

MAGAZZINO - MATERIALI DI CONSUMO

Le materie prime, i materiali di consumo e le merci iscritte nell'attivo e destinate alla rivendita sono valorizzate al minore tra

il costo di acquisto o di produzione ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il criterio di determinazione del costo adottato è coincidente con il metodo LIFO così come disposto dall' Art. 92 del TUIR. Il

valore dei beni che compongono il magazzino come sopra ottenuto non diverge in misura apprezzabile dai singoli costi

correnti con riferimento alla chiusura dell'esercizio.

CREDITI

I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione, che, nel caso di specie, non coincide con il valore nominale

dei crediti stessi palesandosi ragioni per ritenere la sussistenza di posizioni di inesigibilità.

Per detti crediti si è costituito il parallelo fondo svalutazione crediti, pari a complessivi Euro 110.757.

Risultano in detto ambito crediti verso soggetti privati e pubblici, al netto del fondo svalutazione crediti,  per un importo pari

ad Euro 507.324, la cui origine deriva dall'intrapresa di operazioni connesse alla gestione di carattere ricorrente delle attività

svolte dalla Misericordia.

 

ATTIVITA' FINANZIARIE
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ATTIVITA' FINANZIARIE

Figurano in detto raggruppamento Euro 155.202 di titoli la cui valutazione ha luogo al valore nominale. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

FONDO IMPOSTE DIFFERITE

Il fondo imposte differite è costituito dalle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento deducibile non stanziata in

bilancio e che dovrà essere ripresa a tassazione negli anni successivi quando effettivamente verrà imputata a conto economico.

DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per trattamento di fine rapporto è calcolato a norma dell'art.2120 del Codice Civile e rappresenta il debito maturato a

fine esercizio nei confronti del personale dipendente assunto a far tempo da aprile 1996.

Per il personale dipendente assunto da questa Confraternita antecedentemente al mese di aprile 1996 l'accantonamento al

fondo trattamento di fine rapporto è oggetto di versamento mensile a seguito di liquidazione dei contributi EX INADEL.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Nell'ambito di detto raggruppamento è presente anche la voce "ACCONTI", costituita dagli importi incassati a fronte di

assunzione di impegni per concessioni in uso, negli anni a venire, di loculi e lampade votive.

In dettaglio: (Unità di Euro)

Anticipazioni uso loculi futuri     EURO   742.045. 

Si deve peraltro osservare come la particolare natura dell'Ente comporti l'esercizio di attività di natura solidaristica e di carità,

le cui rilevanze contabili esprimono solo un'aliquota dei corrispondenti benefici e/o valori economici, laddove tali rilevanze

non siano addirittura assenti.

La Confraternita non si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art.2.426 c.1 n.12. (valutazione costante di elementi dell'attivo se

costantemente rinnovati, scarsamente significativi e dalle variazioni poco sensibili in entità, valore e composizione).

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

I ratei e i risconti sono determinati nel rispetto del principio della competenza economica temporale.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del

codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice

civile.

 

v.2.11.2 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Correzione di errori rilevanti

In relazione all'obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi si rileva che nella predisposizione

delle scritture contabili e/o del bilancio in oggetto, non sono emersi errori rilevanti commessi in precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali

e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 235.487 6.498.368 78.661 6.812.516

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 154.477 3.174.894 3.329.371

Svalutazioni - - 61.455 61.455

Valore di bilancio 81.010 3.323.474 17.206 3.421.690

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 54.094 - 54.094

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 16.125 4.582 20.707

Ammortamento dell'esercizio 17.623 137.122 154.745

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 3.234 3.234

Altre variazioni - 93 - 93

Totale variazioni (17.623) (99.060) (7.816) (124.499)

Valore di fine esercizio

Costo 235.487 6.506.477 74.079 6.816.043

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 172.100 3.282.063 3.454.163

Svalutazioni - - 64.689 64.689

Valore di bilancio 63.387 3.224.414 9.390 3.297.191

Nel corso dell'esercizio è stato alienato anche un bene ammortizzabile avente un costo storico pari ad Euro 29.954,

completamente ammortizzato.
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Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

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

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 127.463 127.463 974.307 1.101.770

In data 27 ottobre 2014 la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve ha erogato un mutuo ipotecario per un importo

complessivo pari ad Euro 180.000 per l'acquisto di n.6 posti auto scoperti con annesso resede ubicati nel comune di

Pontassieve (Fi) Piazza Cairoli e per l'acquisto di una porzione di edificio ubicato nel comune di Pontassieve (Fi), Via

Garibaldi n.27-33/a. A garanzia del totale pagamento di quanto dovuto è stata iscritta ipoteca sui predetti beni per un importo

complessivo pari ad Euro 360.000. La durata del mutuo è pari ad anni 15 mediante il pagamento di numero 180 rate mensili.

Tasso iniziale 4,3%. Alla data del 31 dicembre 2020 risultavano pagati Euro 52.518  in quota capitale. La Confraternita ha

richiesto e ottenuto dall'Istituto di Credito la sospensione del rimborso della quota capitale del mutuo ipotecario di cui sopra a

partire dalla scadenza del 27 marzo 2020 e così  fino alla scadenza del 27 giugno 2021 compreso.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza; i costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di

correlazione con i ricavi; i proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata

nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi, ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o

incidenza eccezionali, tenuto anche conto che il concetto di occasionalità richiede insorgenze episodiche o quanto meno non

ricorrenti.

v.2.11.2 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media

giornaliera.

Numero medio

Impiegati 7

Operai 13

Totale Dipendenti 20

Alla data di chiusura del bilancio la Misericordia aveva alle proprie dipendenze n.7 impiegati e n.13 operai, di cui n.5

impiegate e n.10 operai sono addetti all'impresa funebre, al cimitero sociale e agli ambulatori medici per ecografia ed altri

servizi, e n.2 impiegati e n.3 operai sono addetti alle attività di cui ai servizi sanitari Asl e/o alle attività istituzionali.

In data 24 febbraio 2020 è stato prorogato un contratto a tempo determinato fino al 25 marzo 2020, successivamente

prorogato  al 31 ottobre 2020 e, alla scadenza, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021.

In data 31 dicembre 2020 sono terminati 2 rapporti di lavoro.

Sono stati attivati infine anche alcuni rapporti occasionali di tipo accessorio e tirocini formativi per servizi di varia natura.

L'attività della Misericordia viene dispiegata anche a mezzo di servizi gratuiti prestati soprattutto nelle attività istituzionali da

parte di volontari, nel rispetto delle disposizioni di legge Nel corso dell'anno 2020 detta componente di servizi si è dispiegata. 

per un numero di ore pari a 53.391.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non sono stati assunti

impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 9.360

Non competono compensi agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

A riguardo si osserva che non sussistono operazioni significative poste in essere con le c.d. "parti correlate" in condizioni

anormali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di

rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento

patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che l'emergenza COVID-19 sta influenzando le attività della

Confraternita nei vari settori di servizio; uno su tutti l'attività di trasporto sanitario per conto del Servizio Sanitario Nazionale,

dove si stanno riscontrando importanti   flessioni rispetto all'ammontare annuo di detti incassi. Analoga situazione si sta

verificando anche sui servizi erogati dalla struttura sanitaria Misericordia. Da segnalare infine anche una riduzione delle

erogazioni di prestazioni sociali rese ai soci e agli "amici" della Misericordia.

Tanto premesso, in relazione all'evento in oggetto (Covid-19) non è al momento possibile eseguire una stima sulle

conseguenze contabili dallo stesso discendenti, per attività, passività e patrimonio netto.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Confraternita non è soggetta all'altrui attività di direzione e

coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la Confraternita società, nel corso

dell'esercizio, non ha posseduto azioni proprie e non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo

societario.

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

Non sussistente la fattispecie in oggetto.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque

genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Confraternita attesta

che è stato pubblicato, nei termini di legge, l'elenco dei relativi contributi ricevuti nel corso dell'esercizio 2020, sul sito web

istituzionale della Misericordia di Pontassieve (www.misericordiapontassieve.org). Per il relativo dettaglio si rinvia pertanto

al suddetto incombente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare   l'utile d'esercizio a

Patrimonio netto.

In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter D.L. 14/08/2020 n.104 convertito in Legge 13/10/2020 n.126,  l'organo

amministrativo Vi propone di costituire la riserva indisponibile come segue:

quanto ad euro 26.639,24 con l'utilizzo delle riserve di utili o patrimoniali disponibili.
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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 Confraternita, nonché il risultato

economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato

d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE

                         IL   PROVVEDITORE
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