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GEOPOLITICA.INFO 
 

 

Sede in: VIA ALBALONGA 30, 00183 ROMA (RM) 
 

Codice fiscale: 97436610584 
 

Partita IVA: 09232611005 
 

 
 

  
 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE DIDATTICA 
 

Settore attività prevalente (ATECO): 949990 
 

 
 

 

Società in liquidazione: No 
 

Società con socio unico: No 
 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 
 

Appartenenza a un gruppo: No 
 

 
 
 

 

Bilancio al 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 

 
 al 31/12/2020 

Stato patrimoniale  
Attivo  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 

B) Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali - 
II - Immobilizzazioni materiali - 

III - Immobilizzazioni finanziarie - 
Totale immobilizzazioni (B) - 

C) Attivo circolante  

I - Rimanenze - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - 
II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 2.235 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 
imposte anticipate - 

Totale crediti 2.235 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 
IV - Disponibilità liquide 58.910 

Totale attivo circolante (C) 60.905 
D) Ratei e risconti - 
Totale attivo 61.145 

Passivo  
A) Patrimonio netto  

I - Capitale - 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - 
III - Riserve di rivalutazione - 
IV - Riserva legale - 

V - Riserve statutarie - 
VI - Altre riserve - 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 58.466 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -2.008 
Perdita ripianata nell'esercizio - 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 
Totale patrimonio netto 56.458 

B) Fondi per rischi e oneri - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 
D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 4.687 

esigibili oltre l'esercizio successivo - 
Totale debiti 4.687 

E) Ratei e risconti - 

Totale passivo 61.145 
 

 
Conto economico 

 
 al 31/12/2020 

Conto economico  
A) Valore della produzione  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.204 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 
5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio - 
altri 727 
Totale altri ricavi e proventi 727 

Totale valore della produzione 53.931 
B) Costi della produzione  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.355 

7) per servizi 44.440 
8) per godimento di beni di terzi 3.026 
9) per il personale  
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a) salari e stipendi - 
b) oneri sociali - 

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

- 

c) trattamento di fine rapporto - 

d) trattamento di quiescenza e simili - 
e) altri costi - 

Totale costi per il personale - 

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

- 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 

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

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

12) accantonamenti per rischi - 
13) altri accantonamenti - 
14) oneri diversi di gestione 2.560 

Totale costi della produzione 55.381 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -1.450 
C) Proventi e oneri finanziari  

15) proventi da partecipazioni  
da imprese controllate - 
da imprese collegate - 

da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 

Totale proventi da partecipazioni - 
16) altri proventi finanziari  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese controllate - 
da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 

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

- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) proventi diversi dai precedenti  

da imprese controllate - 

da imprese collegate - 
da imprese controllanti - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 

altri - 
Totale proventi diversi dai precedenti - 

Totale altri proventi finanziari - 

17) interessi e altri oneri finanziari  
verso imprese controllate - 
verso imprese collegate - 

verso imprese controllanti - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 
altri 3 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 
17-bis) utili e perdite su cambi - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
18) rivalutazioni  

a) di partecipazioni - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 
d) di strumenti finanziari derivati - 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale rivalutazioni - 

19) svalutazioni  

a) di partecipazioni - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 

d) di strumenti finanziari derivati - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - 
Totale svalutazioni - 



GEOPOLITICA.INFO 
 

Bilancio al 31/12/2020 Pagina  4  
 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -1.453 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
imposte correnti - 
imposte relative a esercizi precedenti 555 

imposte differite e anticipate - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 555 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -2.008 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 

La nostra associazione svolge attività principali la didattica con finalità di istruzione e formazione, la divulgazione e la 

pubblicazione di notizie e dossier di tematiche geopolitche. 

 

Il bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 

agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

 

La natura dell'ente associativo non prevede alcuna certificazione del presente bilancio da parte di revisori. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 

della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 

Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

2.235 2.235 2.235 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

2.235 2.235 2.235 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 

 Erario nazionale 2.235 2.235 
Totale  2.235 2.235 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 56.491 56.491 

Denaro e altri valori in cassa 2.419 2.419 
Totale disponibilità liquide 58.910 58.910 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Riclassifiche Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Utili (perdite) portati a nuovo 58.466  58.466 
Utile (perdita) dell'esercizio  -2.008 -2.008 

Totale patrimonio netto 58.466 -2.008 56.458 

 
Debiti 
 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 601 601 601 
Debiti tributari 4.086 4.086 4.086 
Totale debiti 4.687 4.687 4.687 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti 
 Area nazionale 601  601 

 Ritenute correnti  4.086 4.086 
Totale  601 4.086 4.687 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 

Ripartizione dei ricavi 
  
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.  

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.  

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

 
 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Attivita' didattica 49.515 
 Proventi commerciali 3.689 
Totale  53.204 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Valore esercizio corrente 

 Area nazionale 53.204 
Totale  53.204 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 3 
Totale 3 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza se ed in quanto non 

coperte dai rispettivi acconti o crediti. 

 
 
 
 
Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 

per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra  Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di 

approvare il Bilancio di esercizio, così come composto con assorbimento della perdita negli utili portati a nuovo dagli 

esercizi precedenti. 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

 

Il sottoscritto Dott. Alessio Pistone,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento é conforme all’originale depositato presso la società.  

 

 


