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INFINITO VITA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO   
 

Codice Fiscale 91016030438  
 

Sede in PIAZZA LEOPARDI 21-22 
 62019 RECANATI (MC)  

 

Nota esplicativa al bilancio chiuso il 31/12/2012  
 

 
Premessa  
 
Il presente rendiconto si riferisce al quinto anno di attività dell’ente Infinito Vita Società di Mutuo Soccorso 
(01/01/2012 – 31/12/2012) . 
 
Attività svolte  
Infinito Vita s.m.s. è una società di mutuo soccorso disciplinata dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 ed è stata 
costituita in Recanati (MC) in data 09 gennaio 2008 per offrire ai propri soci vantaggi in diversi settori. La 
sempre maggiore forza di aggregazione dei soci, unita al contributo economico della Banca di Credito 
Cooperativo di Recanati e Colmurano hanno continuato a permettere di fare beneficiare ai soci di importanti 
prestazioni di carattere sanitario e socio assistenziale. 
I servizi posti in essere corso dell’esercizio sono: 

- sconti immediati presso centri convenzionali rete Comipa; 
- rimborsi sugli esami/accertamenti diagnostici e fisioterapia; 
- rimborsi sulle visite medico-specialistiche; 
- diarie da ricovero per degenze ospedaliere; 
- contributi alla famiglia; 
- servizio di consulenza medica telefonica 24h/7gg. 

 
La società di mutuo soccorso Infinito Vita evidenzia alla data del 31/12/2012  n. 1.555 soci iscritti a libro soci. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
Nel corso dell’esercizio il contributo della Banca di Credito Cooperativo è diminuito per effetto del periodo di 
crisi che il paese nel suo complesso sta vivendo. Ciò ha determinato, di conseguenza, una minor quantità di 
servizi prestati ai soci. 
 
Criteri di formazione  
 
Il presente rendiconto è stato redatto seguendo anche lo schema previsto dalle “Linee guida e schemi per la 
redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” dell’Agenzia delle Onlus. 
Invero, la presente società di mutuo soccorso è un ente non commerciale e rientra tra i soggetti interessati 
dal documento redatto dalla sopra richiamata Agenzia delle Onlus. 
Infinito Vita s.m.s. svolge esclusivamente un’attività istituzionale ed ha sviluppato il seguente documento 
informativo strutturandolo come di seguito: 

- Stato patrimoniale; 
- Rendiconto Gestionale (per l’immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi); 
- Conto economico in forma scalare (per la visualizzazione dei risultati intermedi). 

 
Criteri di valutazione  
 
La valutazione delle voci del presente rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
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concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
Immobilizzazioni  
 
Immateriali e materiali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso del 
presente esercizio. 
 
Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Partecipazioni  
 
Le partecipazioni iscritte  tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di sottoscrizione. 
 
Attività 
 
A) Crediti verso associati per versamento quote  
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
     

Non vi sono crediti verso associati per versamento quote. 
 
B) Immobilizzazioni  
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Il saldo pari a 0 indica il completo ammortamento dei seguenti beni iscritti ad un costo totale di € 16.106: 

- Spese di costituzione 
- Software 
- Altre immobilizzazioni immateriali. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
1.000 1.000  

 
Partecipazioni  
 
  

Descrizione  31/12/2011 Incremento  Decremento  31/12/2012 
Altre imprese 1.000   1.000 
Arrotondamento     
 1.000   1.000 

 
Il saldo rappresenta la partecipazione nell’ente Comipa S.C. a r.l.. 
 
 
C) Attivo circolante  
 
 
II. Crediti  
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Non vi sono crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 
III. Attività finanziarie  
 
Non vi sono titoli e partecipazioni iscritte nell’attivo circolante. 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
132.792 121.379 11.413 

 
  

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 132.792 121.379 
 132.792  121.379 

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
L’importo delle disponibilità liquide è rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario 
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. 
 
D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
8.662  1.915  6.747  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
I risconti attivi ammontano ad un valore complessivo di euro 8.662 e si riferiscono alla parte del costo per la 
Carta Mutuasalus sostenuto finanziariamente fino al 31/12/2012 ma di competenza dell’esercizio successivo. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto  
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
93.334 87.284 6.050 

  
 

Descrizione  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 
Capitale 49.445   49.445 
Utili (perdite) portati a nuovo (411)  (38.250) 37.839 
Utile (perdita) dell'esercizio 38.250 6.050 38.250 6.050 
 87.284 6.050 (0) 93.334 

 
  
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

Patrimonio Netto    31/12/2012 31/12/2011 

I. Patrimonio libero 
1) Risultato gestionale esercizio in corso     6.050  38.250 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   37.839  (411) 

II. Fondo di dotazione dell’ente      49.445  49.445 
III. Patrimonio vincolato 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
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Totale patrimonio netto       93.334  87.284 

 
Il patrimonio netto è costituito da: 

- Il risultato gestionale di esercizio in corso; 
- Il risultato gestionale degli esercizi precedenti; 
- Il fondo di dotazione costituito dalle quote associative versate all’atto dell’adesione da parte dei soci 

ordinari e del socio sostenitore. 
Il patrimonio non è distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento della Società di mutuo 
soccorso. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
      

Non vi sono somme accantonate a fondi rischi ed oneri. 
  
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
14.760 1.288 13.472 

 
La precedente posta di bilancio rappresenta il debito verso fornitori.  
 
E) Ratei e risconti  
 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
34.359  38.944  (4.585) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I risconti passivi si riferiscono alla parte delle quote associative deliberate e incassate fino al 31/12/2012 ma 
di competenza del prossimo esercizio. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore dell’attività  
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
61.078 124.518 (63.440) 

 
I proventi, non essendo stata posta in essere alcuna attività accessoria, riguardano esclusivamente l’attività 
istituzionale e si riferiscono ai contributi dei soci. 
 
 
B) Oneri dell’attività 
 

Saldo al 31/12/2012   
    54.887 
 
Gli oneri dell’attività sono rappresentati come segue: 

- Per materiale di consumo e prodotti vari 
- Per servizi 
- Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali) 
- Accantonamento per rischi 
- Oneri diversi di gestione 
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Differenza tra valore ed oneri (A – B)       6.191   
     
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
(126) (70) (56) 

 
Gli oneri finanziari ammontano ad € 126. 
  
 

Descrizione  31/12/2012  31/12/2011  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti  66 (66) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (126) (136) 10 
 (126) (70) (56) 

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
Gli oneri straordinari ammontano ad € 14,38.  
 
Ulteriori informazioni 
 
Seguendo quanto previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti 
Non Profit” dell’Agenzia delle Onlus si evidenziano le seguenti informazioni: 
 
Compensi agli organi sociali. 
 
Nel corso dell’esercizio 2012 non sono stati erogati compensi in denaro, servizi o natura a favore degli 
amministratori e dei sindaci. 
 
Rimborsi spese ad amministratori  
 
Nel corso dell’esercizio 2012 sono state evidenziate spese per trasferte, da rimborsare al Presidente, per 
attività e funzioni svolte per conto dell’ente per un importo pari ad € 193,40. Tali somme sono state liquidate 
a febbraio 2013. 
 
Conclusioni 
 
Come evidenziato precedentemente, l’attività svolta ha riguardato esclusivamente le finalità istituzionali 
dell’ente e non è stata posta in essere alcuna attività accessoria. Invero, viene ribadito che i proventi del 
valore dell’attività, rappresentanti totalmente dai contributi dei soci, non sono corrispettivi di una attività 
economicamente e fiscalmente rilevante, bensì rappresentano i contributi volti al perseguimento dello scopo 
istituzionale. 
 
Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Conto economico e Nota 
esplicativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
  

Il Presidente dell’Organo Amministrativo  
         Gabriele Brandoni 
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