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Il bilancio d’esercizio è l’insieme di documenti contabili che devono
essere redatti periodicamente, ed è volto ad accertare la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica al termine del periodo amministrativo di riferimento.
Si compone di:


Stato Patrimoniale



Conto economico



Nota Integrativa (non obbligatoria)

Attivo
Immobilizzazioni, cioè l’elenco
degli investimenti a lungo termine
Crediti a breve o lungo termine,
cioè versamenti ancora dovuti,
non ancora incassati
Attivo circolante, cioè la liquidità disponibile

Passivo
Patrimonio netto, che include il
capitale proprio o il totale delle
contribuzioni dei soci, le riserve e le eventuali perdite o guadagni. Rivalutazioni (fondi di
ammortamento)
Trattamenti di fine rapporto
(TFR), per i dipendenti
Debiti, cioè versamenti
(pagamenti) ancora non fatti

Il conto economico è un documento contabile che sottrae i costi ai ricavi
determinando l’utile o la perdita.
Esso consta macro categorie che sono:

Ricavi

Costi

Proventi o altri oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività e passività

Queste macro categorie possono avere un effetto sulla liquidità, (esempio
offerte) oppure non avere alcun effetto sulla liquidità (esempio ammortamenti). Il saldo che si evince ci specifica se vi è stata una peridita o un guadagno.

Per ultimo ma non meno importante abbiamo la relazione di revisione del bilancio:
La relazione di revisione è il documento con il quale il revisore legale – o la società di
revisione – incaricato del controllo contabile di una società, esprime il giudizio sul bilancio.
L’espressione del giudizio del revisore deve essere espresso in ordine all’attendibilità
dei valori iscritti a bilancio e non anche alla veridicità e correttezza, che rimane compito e dovere tipico dell’organo di governo dell’impresa (amministratore unico o consiglio di amministrazione).
Il giudizio sul bilancio rilasciato dal revisore legale – o dalla società di revisione – può
essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, contenere richiami di informativa, non escludendosi anche il giudizio negativo o l’impossibilità di esprimere un giudizio.

Chiesa Neo-Apostolica in Italia

CNA in Italia
BILANCIO AL 31.12.2020
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

Attivo
Immobilizzazioni
Crediti a medio e lungo termine (depositi cauzionali)
Crediti a breve termine
Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
Comunita' (offerte al 31.12.2020 da versare)
Collaboratori per anticipi spese
Crediti diversi verso terzi
Liquidità
Banca Popolare di Lodi
Poste italiane
Cassa Contanti
Passivo
Patrimonio
Fondi Rettificativi
Fondo ammortamento migliorie su locali di terzi
Fondo ammortamento terreni e fabbricati
Fondo ammortamentoto mobili e arredi
Fondo ammortamento organi elettrici
Fondo ammortamento autovetture

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni

6309897.95

6921150.78

-611252.83

5775053.65
6659.4
369274.76
337709.89
10510.54
10651.03
10403.3

6367826.05
6659.4
488096.29
458577.43
22579.7
6939.16
0

-592772.4
0
-118821.53
-120867.54
-12069.16
3711.87
10403.3

158910.14
96051.88
62704.72
153.54

58569.04
24623.86
32284.56
1660.62

100341.1
71428.02
30420.16
-1507.08

-6'650'313.00 -6'921'150.78

-270'837.78

-2'278'607.11 -2'145'292.65
-4'304'866.48 -4'690'538.29
-12620.99
-12620.99
-3963652.92 -4369951.02
-222039.76
-221631.8
-64363.92
-61912.26
-42188.89
-24422.22

133'314.46
-385'671.81
0
-406298.1
407.96
2451.66
17766.67

Debiti a medio e lungo termine

-13'391.13

-6'263.13

7'128.00

Fondo trattamento di fine Rapporto (TFR)

-13'391.13

-6'263.13

7'128.00

Debiti a breve termine

-53'448.28

-79'056.71

-25'608.43

-1'968.64
-6'856.79

-6'639.58
-10'396.00
-23'000.00
-8'748.05
-30'273.08

-4'670.94
-3'539.21
-23'000.00
-6'984.86
12'586.58

IRPEF
Istituti di previdenza (INPS)
Acconti vendita immobilizzazioni
Rimborsi spese (al 31.12.2020 da liquidare)
Debiti verso terzi

-1'763.19
-42'859.66

Chiesa Neo-Apostolica in Italia

CNA in Italia
BILANCIO AL 1.1.2020 - 31.12.2020
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Conto economico

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni

-611'361.04

-599'217.94

-12'143.10

Spese per la cura delle anime

-11'576.21

-11'257.38

-318.83

Bibbie
Contributi forfettari x distr.
Addobbo floreale
Regali/doni/corone
Assistenza e aiuto umanitario

-33.15
-470.61
-1'033.72
-88.73
-9'950.00

-3'368.46
-1'507.28
-1'866.14
-560.87
-1'800.00

3'335.31
1'036.67
832.42
472.14
-8'150.00

Uscite

Spese per servizi

-204'749.23

-231'131.50

26'382.27

Energia elettrica e gas
Spese telefoniche e internet comunità
Altre utenze (acqua/rifiuti)
Viaggio - Vitto - Alloggio
Spese chilometriche
Premi assicurativi immobili
Spese condominiali immobili
Manutenzione ordinaria immobili
Manutenzione straordinaria immobili
Manutenzione ordinaria altri beni
Manutenzione straordinaria altri beni
Consulenze professionali
Pubblicita' e propaganda
Spese bancarie e postali

-38'488.30
-5'152.95
-3'324.36
-42'469.53
-13'168.37
-5'268.42
-18'725.18
-2'504.93
-30'823.40
-212.93

7'947.16
-66.58
13'740.50
41'925.56
4'410.64

-2'263.75

-46'435.46
-5'086.37
-17'064.86
-84'395.09
-17'579.01
-5'268.42
-12'268.47
-1'878.28
-4'514.70
-827.86
-488.00
-33'677.64
-186.81
-1'460.53

-6'456.71
-626.65
-26'308.70
614.93
488.00
-8'669.47
186.81
-803.22

Spese per godimento beni di terzi

-57'783.49

-66'814.80

9'031.31

Noleggio autovetture
Affitto locali di culto e altre unita' immobiliari

-150.00
-57'633.49

-997.91
-65'816.89

847.91
8'183.40

Spese per il personale

-188'056.61

-143'202.17

-44'854.44

Stipendi lordi (3 dipendenti)
Oneri previdenziali (a carico CNA Italia)
Oneri Assistenziali
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Contratti a prestazione occasionale

-132'861.15
-38'815.42
-1'008.36
-9'537.28
-5'834.40

-105'207.22
-31'195.38
-75.23
-6'724.34

-27'653.93
-7'620.04
-933.13
-2'812.94
-5'834.40

Ammortamenti

-136'303.76

-141'320.64

5'016.88

Migliorie su locali di terzi
Fabbricati
Mobili e arredi
Organi elettrici
Autovetture

-115'677.47
-407.96
-2'451.66
-17'766.67

-120'694.34
-407.95
-2'451.68
-17'766.67

5'016.87
-0.01
0.02

-12'891.74

-5'491.45

-7'400.29

-1'550.80
-7'537.20
-1'313.14
-2'490.60

-2'820.87
-980.77
-1'332.81
-357.00

1'270.07
-6'556.43
19.67
-2'133.60

Altri costi di gestione
Cancelleria e materiale vario amministrazione
Materiale di pulizia
Canoni di abbonamento
Imposta regionale (IRAP)

-42'347.11

Chiesa NeoApostolic ain Italia

CNA in Italia
BILANCIO AL 1.1.2020 - 31.12.2020
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Conto economico

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni

270'945.99

243'468.08

27'477.91

Offerte

165'064.57

243'412.39

-78'347.82

Offerte ordinarie
Offerte di ringraziamento

151'358.06
13'706.51

225'921.63
17'490.76

-74'563.57
-3'784.25

Proventi finanziari
Proventi straordinari

160.77
105'720.65

55.69

105.08
105'720.65

Plusvalenze immobilizzazioni

105'720.65

Entrate

105'720.65

