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 Informazioni generali sull’impresa  

Denominazione:  Associazione Vidas  

Sede:  VIA OJETTI 66 MILANO MI  

Codice fiscale:  97019350152  

Numero REA:   MI-2012232 

Forma giuridica:  Organizzazione di volontariato 

Settore di attività prevalente (ATECO):  879000  

 

Rendiconto di gestione 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) proventi da attività socio sanitarie  accreditate 6.780.092 5.647.154 

 5) altri ricavi e proventi   

         contributi e quote associative 7.199.867 6.820.161 

         lasciti, devoluzioni e donazioni in natura 2.443.558 6.380.840 

         altri proventi 9.660 24.046 

Totale altri ricavi e proventi 9.653.085 13.225.047 

Totale valore della produzione 16.433.177 18.872.201 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 672.235 610.146 

 7) per servizi 6.703.773 6.249.000 

 8) per godimento di beni di terzi 31.136 16.790 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 4.598.886 4.135.105 

  b) oneri sociali 1.472.545 1.358.699 

  c) trattamento di fine rapporto 337.515 306.692 

  e) altri costi 83.090 65.665 

 Totale costi per il personale 6.492.036 5.866.161 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

       a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.318 84.666 

       b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 180.381 314.089 

       d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo   7.000  
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 31/12/2020 31/12/2019 

                      circolante e delle disponibilita' liquide 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 249.699 398.755 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  

                  sussidiarie, di consumo e merci 
(103.914) (25.828) 

 13) altri accantonamenti e utilizzo fondi 21.210 7.640.291 

 14) oneri diversi di gestione 267.049 327.522 

Totale costi della produzione 14.333.224 21.082.837 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.099.953 (2.210.636) 

    C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

                             a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

    da imprese controllate 346.000 479.000 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti  

              nelle immobilizzazioni 
346.000 479.000 

                             b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

                                 costituiscono partecipazioni 
574.509 1.951.860 

        d) proventi diversi dai precedenti   

    altri 1.324 748 

Totale proventi diversi dai precedenti 1.324 748 

Totale altri proventi finanziari 921.833 2.431.608 

17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 115.384 220.972 

Totale interessi e altri oneri finanziari 115.384 220.972 

     Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 806.449 2.210.636 

     D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

19) svalutazioni   

       b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

            costituiscono partecipazioni 
426.086  

Totale svalutazioni 426.086  

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita'    

finanziarie (18-19) 
(426.086)  

     Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.480.316  

21) Risultato dell'esercizio 2.480.316  

 


