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Informazioni generali dell’Associazione  
Denominazione:  Associazione Vidas  

Sede:  CORSO ITALIA 17 MILANO MI  
Codice fiscale:  97019350152  

 

Rendiconto di gestione 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) proventi da attività socio sanitarie accreditate 5.647.154 5.418.376 

 5) altri ricavi e proventi - - 

                                contributi e quote associative 6.820.161 5.568.360 

                                lasciti, devoluzioni e donazioni in natura 6.380.840 2.189.232 

                                altri proventi 24.046 12.777 

 Totale altri ricavi e proventi 13.225.047 7.770.369 

Totale valore della produzione 18.872.201 13.188.745 

B) Costi della produzione   

 6) beni di consumo e di merci 610.146 373.681 

 7) per servizi 6.249.000 5.062.277 

 8) per godimento di beni di terzi 16.790 35.984 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 4.135.105 3.495.893 

  b) oneri sociali 1.358.699 1.134.933 

  c) trattamento di fine rapporto 306.692 277.688 

  e) altri costi 65.665 49.401 

 Totale costi per il personale 5.866.161 4.957.915 

 10) ammortamenti - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 84.666 85.572 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 314.089 67.867 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 398.755 153.439 

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

(25.828) (1.650) 

 13) altri accantonamenti netti 7.640.291 2.629.597 

 14) oneri diversi di gestione 327.522 86.605 

Totale costi della produzione 21.082.837 13.297.848 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.210.636) (109.103) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 



 

 31/12/2019 31/12/2018 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate 479.000 - 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 479.000 - 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

1.951.860 254.124 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 748 1.398 

  Totale proventi diversi dai precedenti 748 1.398 

 Totale altri proventi finanziari 2.431.608 255.522 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 220.972 146.419 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 220.972 146.419 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 2.210.636 109.103 

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

21) Risultato dell'esercizio - - 

 


