
RETAZIONE CODICIAMBIENTE ANNO 2O2O

Nell'anno della pandemia da covid 19 un'associazione ambientalista non può non promuovere e

non sensibilizzare una modifica sia dei fattori produttivi che dei consumi che dovranno essere

improntati nel futuro ad un maggiore rispetto dell'ambiente che ci circonda.

Un cambiamento negli stili di vita potrebbe esercitare una pressione su coloro che detengono il

potere economico e politico e quindi arrivare ad un maggiore rispetto di ciò che la natura fornisce

all'uomo.

Da qui il ruolo fondamentale dell'Associazione nello forzo di formazione delle coscienze dei

consumatori che potrebbero essere orientate ad acquistare prodotti caratterizzati da un mìnore

impatto ambientale.

Con tale strategia si potrebbe dare un notevole impulso al settore agroalimentare orientando

verso acquisti di prodottifreschidifiliera nonché alsettore degli imballaggicercando di limitare al

massimo l'utilizzo delle plastiche.

Per quanto riguarda l'attività di sportello Codiciambiente si è contraddistinta nella denuncia di

numerosi casi di maltrattamento di animali chiedendo alle Autorìtà la condanna degli autori degli

stessi.

Sono stati pure segnalali casi di traffico dì rifiuti ferrosi e di accumuli dì rifìuti urbani

evidenziando il danno ambientale e alla salute dei cittadini che da essi deriva.

Per individuare meglio le criticità dei territori si è dato corso alla costituzione di delegazioni locali

come quelle di Monreale, Palermo e Castelvetrano. Altre sono in programma per l,anno prossimo.



Si è iniziato a lavoraré per costìtuire un gruppo di ispettori ambientali da impiegare nei comuni ovè

per la raccolta differenziata dei rifiuti vi sono dei problemi dovuti all'incuria degli utenti ma il

percorso non sarà facile anche per quanto riguarda la formazione dei candidati e la loro

designazione.

Si mantiene pure qualche contatto con le scuole per progetti di alternanza scuola lavoro.

Non manca la presenza di Codìciambiente, per le finalità perseguite e per la tutela delle legalità,

in processi penalì di rilevanza nazionale in materia didìscariche, inquinamento, abusi edilizie crolli

di strutture adibite alla viabilità

Roma lì

idente di Codiciambiente

G iova n ni4fimi, Giovanni4iimi

^,t- -\---'--'



Sede Legale: Via Oderisi da Gubbio, 18 - 00146 Roma 
C.F. 97613240585 

 

 

 

BILANCIO CODICI AMBIENTE 2020 
 

STATO PATRIMONIALE- Attivo 2019 2020 
C)ATTIVO CIRCOLANTE -  39,78  
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE -  39,78  
TOTALE ATTIVO -  39,78  

STATO PATRIMONIALE- Passivo 2019 2020 
A) PATRIMONIO NETTO - 59,25  15,78  

I.CAPITALE -  -  
VIII.UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -  - 59,25  

IX.UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - 59,25  75,03  
TOTALE PATRIMONIO NETTO - 59,25  15,78  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -  -  
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI -  -  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -  -  

D) DEBITI 59,25  -  
entro 12 mesi 59,25  -  

TOTALE DEBITI 59,25  -  
E) RATEI E RISCONTI -  24,00  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -  24,00  
TOTALE PASSIVO -  39,78  

  

RENDICONTO GESTIONALE 2019 2020 
A) ATTIVITA' CARATTERISTICA 10,00  122,00  

1) ricavi tipici 10,00  98,00  
1.a) tesseramenti in corso di anno 10,00  24,00  

TOTALE VALORE ATTIVITA' CARATTERISTICA 10,00  122,00  
B) COSTI OPERATIVI 69,25  46,97  

6) per materie sussidiarie, di consumo e di merci 69,25  -  
7) per servizi -  46,97  

TOTALE COSTI OPERATIVI 69,25  46,97  
DIFFERENZA A-B - 59,25  75,03  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -  -  
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI -  -  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -  -  
Totale rettifiche di attività finanziarie -  -  

TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) - 59,25  75,03  
22) imposte sul reddito -  -  

23) utile perdita dell'esercizio - 59,25  75,03  
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NOTA INTEGRATIVA 
Bilancio chiuso al 31/12/2020 

 
 

benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica, dei beni 
storico-archeologici e paesaggistici 

 
commercio. Questa azione si concretizza con interventi presso le istituzioni affinché vengano adottati 
provvedimenti volti a tutelare e valorizzare  opere di promozione e sensibilizzazione affinché 
prevalgano e si diffondano politiche ed azioni green, creazione e formazione di figure in grado di 

egli animali, e di diffondere la conoscenza del patrimonio 
naturale del Paese, valorizzandolo. 

 CODICI Ambiente ha come finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, compreso 
il ricorso allo strumento giudiziario, la difesa  
salvaguardia del patrimonio faunistico ed ambientale, impegnandosi al tempo stesso alla diffusione di 
una cultura ecologica e di stili di vita ecocompatibili. 
Questa tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati con la promozione di azioni 
giudiziarie civili, amministrative e penali nei confronti di chi si rende responsabile di reati ambientali e 
contro gli animali, in grado anche di ledere i diritti e gli interessi delle persone vittime di cattiva gestione 
del patrimonio ambientale e faunistico, i beni storico-archeologici e paesaggistici. 
CODICI Ambiente è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il 
cui scopo sociale esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, 
giuridica e giudiziaria. 

CODICI Ambiente predispone un bilancio specifico per monitorare le attività no profit 
tener conto, da una parte, del perseguimento 

 
 

perseguono,  non rilevanza del fine lucrativo,  di interessi proprietari che ne 
indirizzano la gestione, la non distribuzione degli avanzi di gestione eventualmente conseguiti e, non da 
ultimo, le esigenze dei terzi interessati ad avere informazioni sulle l'attività istituzionali poste in essere. 
Tutto ciò premesso,  amministrativo ha adeguato la compilazione del bilancio di esercizio alle 
linee guida ed agli schemi predisposti per gli enti no profit da parte  per le Onlus. 
La presente Nota Integrativa, pertanto, viene redatta secondo le suddette linee di indirizzo emanate 
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 delle Onlus contemperate dalle indicazioni contenute nella sesta raccomandazione 
contabile emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti No Profit. 
Il presente Bilancio annuale è composto da Rendiconto Gestionale, Stato Patrimoniale e dalla presente 
Nota integrativa che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Si rappresenta, ad ogni modo, che l'associazione CODICI Ambiente, fino all'esercizio 2019, ha adottato, 
ai fini della redazione del bilancio, il criterio di cassa. Con riferimento all'esercizio 2020 e agli esercizi 
successivi, tuttavia, l'assemblea dei soci ha deliberato di adottare un bilancio coerente con il principio 
della competenza, uniformandosi, pertanto, a quanto previsto dal principio contabile OIC 11 e 
generalmente raccomandato nella prassi contabile. 
A tal fine, nel bilancio 2020, sono state riclassificate anche le voci del bilancio approvato al 2019 al fine 
di rendere i risultati degli esercizi comparabili. 
Il bilancio  2020 chiude con un utile di gestione pari a euro 75,03. 
I dati riportati corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e 

 
esposte secondo una riclassificazione e dei raggruppamenti che consentano di avere informazioni 
esaustive e di facile comprensione. 

 
Finalità della presente Nota Integrativa 
La presente Nota integrativa intende illustrare i dati contabili e fornire informazioni aggiuntive sul 
contenuto dello Stato P  

 
realizzata   della missione istituzionale. 
Il bilancio intende dare evidenza chiara e corretta delle reali operazioni di gestione economico- 
finanziarie emerse nel corso  2020. 

 
Rendiconto Gestionale 
Il Rendiconto gestionale ha lo scopo fondamentale di rappresentare il risultato gestionale di periodo e 
di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e oneri sostenuti  integrando con 
elementi eventualmente imputati per competenza, come si sia pervenuti al risultato di sintesi che 

a gestione, ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non 
legati a rapporti di scambio, tipici delle attività commerciali. I contributi raccolti sono vincolati allo 
svolgimento esclusivo delle attività istituzionali prefissate e di tutte le altre attività accessorie 
strettamente collegate alle prime, che sono distinti alla voce Attività caratteristica  suddivisi per aree 
di riferimento. 
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 costante  è quello di monitorare e tentare di migliorare i livelli di 
efficienza/efficacia profusi nel perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali. 
Il riassunto schematico del rendiconto gestionale è il seguente: 

 
RICAVI TIPICI EURO 98,00 
TESSERAMENTI ANNO IN CORSO    EURO 24,00  
TOT. COMPONENTI POSITIVI EURO 122,00 
COSTI OPERATIVI EURO 46,97 
UTILE  EURO 75,03 

 
 2020 i Proventi complessivamente realizzati  fanno registrare un valore complessivo 

di euro 122,00. (euro 10,00 al 31/12/2019). La voce Erogazioni Liberali ammonta a euro 98,00 (euro 0 
al 31/12/2019) comprensivi di euro 24,00 per Quote Associative. 
Per quanto concerne gli oneri sostenuti, il loro ammontare complessivo al 31/12/2020 si è attestato a 
euro 46,97. 
Gli oneri relativi ad attività istituzionali evidenziano un ammontare pari ad euro 46,97 (euro 69,25 al 
31/12/2020) così composti: 
- Oneri per servizi euro 46,97. 

 
Personale dipendente 
Al 31 dicembre 2020 CODICI Ambiente non ha dipendenti. 
Stato patrimoniale 
I dati di sintesi dello stato patrimoniale sono i seguenti: 
TOTALE ATTIVITÀ EURO   39,78 
TOTALE PASSIVITÀ EURO      15,00 
di cui PATRIMONIO NETTO EURO 15,78 



Sede Legale: Via Oderisi da Gubbio, 18 - 00146 Roma 
C.F. 97613240585 

 

 

 

Si rappresenta che l'associazione CODICI Ambiente, fino all'esercizio 2019, ha adottato, ai fini della 
redazione del bilancio, il criterio di cassa, cioè il sistema di rilevazione articolato sulle entrate e le uscite 
dei conti finanziari, ovverosia dei flussi rappresentativi degli effettivi introiti ed esborsi che l'ente ha 
effettuato nel corso dell'esercizio, che si sostanziano in un incremento o in un decremento della cassa 
e dei depositi a vista a disposizione  
Tale criterio è ammesso, in deroga al principio della competenza, per gli enti di minore dimensione, tra i 
quali l'associazione CODICI ambiente rientra. 
Con riferimento all'esercizio 2020 e agli esercizi successivi, tuttavia, l'assemblea dei soci ha deliberato 
di adottare un bilancio coerente con il principio della competenza, uniformandosi, pertanto, a quanto 
previsto dal principio contabile OIC 11 e generalmente raccomandato nella prassi contabile. 
A tal fine, nel bilancio 2020, sono state riclassificate anche le voci del bilancio approvato al 2019 al fine 
di rendere i risultati degli esercizi comparabili. 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide al 31/12/2020 si compongono di una disponibilità di contanti pari a euro 39,78. 
Il Patrimonio Netto 
Presenta un saldo al 31/12/2020 pari ad euro 15,78 (euro  59,25 al 31/12/2019) e non sono presenti 
riserve iscritte in Bilancio. Si ricorda che eventuali utili di gestione potranno essere utilizzati 
esclusivamente nelle attività istituzionali e non potranno mai essere distribuiti agli associati. 
Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

 
Il Presidente, 

Avv. Giovanni Crimi, 


