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Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Relazione di missione costituisce 
parte integrante ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, è redatto nel rispetto dei principi, 
dei criteri e degli schemi di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 
2020 e di cui al principio contabile OIC n.35 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, 
regolarmente tenute. 
Esso è costituito: 
 - dallo Stato patrimoniale; 
 - dal Rendiconto gestionale; 
 - dalla presente Relazione di missione. 
 
La presente Relazione di missione è destinata a illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico 
e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed ha l’obiettivo di 
fornire elementi integrativi finalizzati a garantire un'adeguata informazione sull'operato 
dell’associazione e sui risultati ottenuti nell’anno, nella prospettiva del perseguimento della missione 
istituzionale. 
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 

 

PARTE GENERALE 
 

Informazioni generali 

NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS, in breve NeXt Economia, è stata costituita il 28 dicembre 
2011, ed è un’Associazione di Promozione sociale per promuovere “la cultura della sostenibilità 
ambientale e sociale nell'economia.  

 
Missione perseguita e attività di interesse generale 

L'Associazione si costituisce come rete per una prossima economia per mettere in comune forze, 
esperienze, competenze e capacità di interpretare le reali esigenze di giustizia e futuro delle donne 
e degli uomini d'oggi” (art. 3.1 dello Statuto). 

La funzione di utilità sociale di NeXt Nuova economia per tutti è legata all'esigenza di 
migliorare/soddisfare il bisogno umano di un contesto di lavoro ed economico rispettoso delle 
esigenze della persona ed è teso a migliorare la qualità della vita.  

L’Associazione pertanto promuove nei cittadini il voto col portafoglio per l’acquisto ed il risparmio 
responsabile come strumento di azione civica e di contributo al cambiamento delle imprese, per 
cambiare le logiche dell’economia. NeXt individua le azioni più efficaci verso l’obiettivo comune, 
valorizzando le competenze della rete degli associati. 
 

Sezione d'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e regime fiscale applicato 

 
L’Ente è iscritta al Registro APS n. 1515 del 28.01.2013 e attualmente in attesa di trasmigrazione al 
RUNTS.  
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Sedi e attività svolte 

L’Associazione opera dalla sede di Roma di via della Sierra Nevada 106, attraverso il volontariato degli 
associati, l'aggregazione sociale dei cittadini e l’impegno per comportamenti responsabili verso la 
sostenibilità sociale ed ambientale. NeXt ha altre sedi operative a Milano, Genova, San Giovanni in 
Persiceto, Napoli e Grottaferrata. 

Attività svolte nel 2021 (vedi Relazione dettagliata approvata dal Consiglio Direttivo il 25-2-2022) 
 
Le attività svolte nel corso dell’esercizio sociale considerato sono: 

• Rafforzamento ed estensione della rete multistakeholder in diverse regioni. 

• Attività laboratoriali per il progetto Prepararsi al Futuro con 14 Atenei e 27 scuole. 

• Co-coordinamento del gruppo di lavoro preposto al Goal 12 dell’ASviS, che raccoglie una 

quarantina di organizzazioni, realizzando un Position Paper su Consumo e Produzione 

responsabile. 

• Realizzazione dei seminari CoopUp con 5 appuntamenti collettivi di Open Innovation.  

• Evento di simulazione delle pitch sessione con le startup pre-incubate nel NeXt HUB con i 

potenziali finanziatori. 

• Realizzazione del Cash Mob Etico “Good Friday” con Next Social Commerce il 27 novembre 

2021 coinvolgendo e premiando le 42 imprese presenti sul portale gioosto.com. 

• Realizzazione di 42 workshop con 49 Enti del Terzo Settore, dal titolo “Co-progettare per Ri-

generare”, con il Forum Nazionale del Terzo Settore. 

• Viaggio didattico “Rotolando verso Sud” in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna con incontri nelle sedi degli ETS per la nascita di reti multistakeholder locali. 

• Realizzazione dei workshop su autovalutazione partecipata per il progetto “Open Innovation 

con la Camera di Commercio di Roma. 

• Partecipazione al progetto “Welfare di prossimità” con Fondazione Ebbene e realizzazione di 

15 incontri sull’innovazione sociale e l’autoimprenditorialità. 

• Organizzazione dell’evento “Hackathon Sicilia” il 13-15 dicembre 2021   

• Partecipazione al gruppo di imprenditori sociali organizzato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e realizzazione del primo Patto per la Terza Economia. 

• Partecipazione come docenti alle giornate formative di Roma organizzate dal Forum del Terzo 

Settore dal 20 al 24 ottobre 2021. 

• Partecipazione al Tavolo Appello della Società Civile Per un nuovo Welfare a misura di tutte 

le persone e tutti i territori curando particolarmente le tematiche dell’inclusione, delle aree 

interne e del Budget di Salute. 

• Organizzazione del 3° Festival Nazionale dell’Economia Civile “Alla ricerca di senso. Persone, 

lavoro, relazioni” a Palazzo Vecchio a Firenze dal 24 al 26 settembre 2021.  

• Organizzazione di eventi ed hackathon per un percorso condiviso verso il 3° Festival 

Nazionale dell’Economia Civile. 

• Partecipazione al 4° Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 28 settembre al 14 ottobre 2021 

con ASviS, e organizzazione del quarto evento nazionale del Goal 12 svoltosi a Roma presso 

il Palazzo delle Esposizioni l’8 ottobre 2021. 



NEXT - NUOVA ECONOMIA PER TUTTI 
 

Relazione di missione  
 

6 

 

• Lavoro di ricerca e allineamento degli indicatori di sviluppo sostenibile per i Comuni con ALI. 

• Firma e ratifica del Patto di Rete con la Diocesi di Messina e l’Università di Messina. 

• Progetto “Buone Pratiche” per le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani e presentazione del 
lavoro di ricerca svolto per collegare gli indicatori di autovalutazione NeXt con i principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa. 

• Inserimento del “NeXt Hub” nella lista degli incubatori sociali 2021 di Invitalia e 
partecipazione al gruppo di lavoro per l’impatto sociale come esperti di settore e mentor. 

• Supporto alla realizzazione dell’evento per le buone pratiche di sviluppo sostenibile dal 28 al 
31 ottobre 2021 in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. 

• Elaborazione/sviluppo di progetti con diversi associati e partner. 

• Ampia azione di elaborazione e diffusione dell’approccio di NeXt e delle esperienze maturate 
con decine di incontri ed attività di comunicazione. 

• Elaborazione di diversi paper scientifici ed attività di ricerca con associati e partner 
 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

 

NeXt Economia ha 51 associati, di cui 44 reti ed organizzazioni e 7 individui, con cui collabora in 
maniera sistematica non solo concordando le linee di attività e le scelte di fondo in assemblea ed in 
incontri mirati, ma anche sviluppando insieme diverse attività progettuali sui temi di comune 
interesse, sempre nell’ambito delle finalità e dell’oggetto sociale.  

 
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Gli associati partecipano intensamente alla vita sociale: ad esempio all’assemblea 2021 hanno 
partecipato ben 43 associati su un totale allora di 49, con un tasso di partecipazione dell’87,7%. 
Quasi tutti gli associati hanno partecipato alle diverse commissioni e gruppi di lavoro, e con ben 29 
su 51 (pari al 56,8%) sono stati avviati progetti od iniziative comuni o con partecipazioni incrociate. 
 
 

Altre informazioni parte generale 

 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO  
 

 
Principi di redazione 

Il bilancio è stato predisposto in conformità alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai 
criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai 
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore, come stabilito dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
Si è tenuto conto del principio contabile OIC n.35, che disciplina i criteri per la redazione del bilancio 
degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla sua struttura e al contenuto, nonchè alla 
rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. 
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Per garantire che il bilancio fornisca ai destinatari, in modo chiaro, una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e del risultato economico dell'esercizio, 
sono stati rispettati i postulati del bilancio, ossia si è proceduto, in dettaglio, come segue: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati 
esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite 
di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati 
separatamente; 

• la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività 
considerato che l’ente ha risorse sufficienti per operare e rispettare le obbligazioni assunte 
per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o 
della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i 
principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle 
transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento, osservando in relazione alle diverse fattispecie le 
regole stabilite dai singoli principi contabili; 

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono 
stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe 
necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel 
contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che 
quantitativi; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del 
redattore. 

 
Il bilancio è stato redatto in conformità agli schemi di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 5 marzo 2020 e di cui al principio contabile OIC n.35. 
Rispetto agli schemi ministeriali non si è reso necessario procedere ad accorpamento, eliminazione 
o suddivisione di voci. 
Non sono presenti elementi che ricadono sotto più voci dello stato patrimoniale. 
 
In relazione a quanto prescritto dall’art. 2423-ter sesto comma del Codice Civile, si precisa che sono 
state effettuate compensazioni ammesse dalla legge e di seguito si evidenziano i relativi importi 
lordi: 
A) Crediti tributari 

compensati  
Acconti Ires 0 

Acconti Irap 4.892 

B) Debiti tributari compensati 0 

Debiti Ires 0 

Debiti Irap 6.364 
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano comportato il 
ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423. 

Cambiamenti di principi contabili  

Poiché l’esercizio chiuso il 31/12/2021 rappresenta il primo esercizio di applicazione delle regole di 
cui al D.M. 05.03.2020, ci si è avvalsi delle seguenti deroghe, previste al paragrafo “Disposizioni di 
prima applicazione” del principio contabile OIC 35. 

 

• Le disposizioni del principio contabile OIC 35 sono state applicate prospetticamente (i.e. a 
partire dall’inizio dell’esercizio in corso), in quanto impossibile o eccessivamente oneroso 
calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio. 

• Si è scelto di non presentare il bilancio comparativo dell’esercizio 2020. 

• Le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 non sono state rilevate al 
fair value, in quanto la stima risultava eccessivamente onerosa.  

L’esercizio chiuso il 31/12/2021 rappresenta il primo esercizio di applicazione delle regole di cui al 
D.M. 05.03.2020 e delle indicazioni del principio contabile OIC 35.  
 

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati 
errori rilevanti.  
 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dal codice civile, come declinati nell’applicazione 
alle singole fattispecie dai principi contabili nazionali. 
Saranno commentati in dettaglio in relazione alle singole poste che compongono lo stato 
patrimoniale ed il rendiconto gestionale, illustrate di seguito. 
 
A T T I V O 
 
Nella presente sezione della Relazione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 
 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

  

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Le immobilizzazioni immateriali sono evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato 
patrimoniale ed ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.603. 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo 
dei relativi oneri accessori.  
I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente 
tutelati, sono iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto: 
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− risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dall’ente e trasferibili) o derivano da 
diritti contrattuali o da altri diritti legali; 

− il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;  

− l’ente acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso 
e può limitarne l’acceso da parte di terzi. 

 
Ammortamento 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene 
o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un 
“piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica 
utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il 
piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento 
applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
 
I “Marchi”, sono stati patrimonializzati i costi sostenuti per l’acquisizione a titolo oneroso. 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 
1.603 e sono ammortizzati in quote costanti come segue: 

• i marchi in n. 10 anni, che rappresenta il periodo di utilizzo del marchio. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali  

 
 
Nei prospetti che seguono sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
iscritte nella voce B.I dell’attivo pari ad euro 1.603. 
 
 

Costi 
impianto 

e 
ampliam

ento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
di utilizzaz.ne 

delle opere 
dell'ingegno 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti 
simili  

Avviamento 

Immobilizz. 
immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

z. 
immateriali 

Totale 
immobilizzaz. 
immateriali 

 

 

 

Valore inizio 
esercizio 

                

Costo    2.517    2.517 

Contributi 
ricevuti 

        

Rivalutazioni         

Fondo 
ammortam. 

   788    788 

Svalutazioni         

Valore di 
bilancio 

0 0 0 1.729 0 0 0 1.729 
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Variazioni 
nell'esercizio 

                

Incrementi 
per acquisiz.  

        

Contributi 
ricevuti 

        

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

        

Decrementi 
per 
alienazioni e 
dismissioni  

        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Ammortam. 
dell'esercizio 

        

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

        

Altre 
variazioni 

        

Totale 
variazioni 

0 0 0 (126) 0 0 0 (126) 

Valore di fine 
esercizio 

                

Costo    2.517    2.517 

Contributi 
ricevuti 

        

Rivalutazioni         

Fondo 
ammortam. 

   914    914 

Svalutazioni         

Valore di 
bilancio 

0 0 0 1.603 0 0 0 1.603 

 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà dell’Ente. 
 
 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali  

Si precisa che, in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 
immateriali, non si è proceduto alla determinazione del loro valore recuperabile. 
Pertanto, nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o dei servizi 
cui essi si riferiscono. 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori delle immobilizzazioni 
immateriali iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.   
 
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie risultano composte da partecipazioni nelle seguenti società: 

• Eyeonbuy Community Impresa Sociale srl euro 10.000; 

• Next Social Commerce srl Benefit euro 4.000. 

 
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

  
Partecipazioni 
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo 
dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi 
di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono 
comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di 
studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto. 
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla 
partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è 
aumentato dell'importo corrispondente all’importo sottoscritto. 
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 le immobilizzazioni 
finanziarie sono iscritte, complessivamente, per euro 14.000. 

 
Movimenti delle partecipazioni e degli altri titoli  

 
 
 Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
partecipazioni  

Altri titoli 
 

 

 

Valore inizio 
esercizio 

          

Costo 
                   

10.000 
4.000 0 14.000 0 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Svalutazioni      

Valore di bilancio 10.000 4.000 0 14.000 0 

Variazioni 
nell'esercizio 

          

Incrementi per 
acquisizioni 
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Contributi ricevuti      

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

     

Decrementi per 
alienazioni   

     

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

     

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

     

Altre variazioni      

Totale variazioni 0 0 0 0 0 

Valore di fine 
esercizio 

          

Costo 10.000 4.000 0 14.000 0 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Svalutazioni      

Valore di bilancio 10.000 4.000 0 14.000 0 

 
 

Selezionare le parti di testo di proprio interesse 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 
 
 

Variazione e scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Nel seguente prospetto sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti 
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione 
della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 
 
 Crediti immob. 

verso imp. 
controllate 

Crediti immob. 
verso imp. 
collegate 

Crediti immob. 
verso altri enti 
Terzo Settore 

Crediti immob. 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 

 

 

Valore di inizio 
esercizio 

0 3.474 0 0 3.474 

Variazioni 0 (3.474) 0 0 (3.474) 

Valore di fine 
esercizio 

0 0 0 0 0 

Quota scadente 
entro l’esercizio 

0 0 0 0 0 

Quota scadente 
oltre l’esercizio 

0 0 0 0 0 



NEXT - NUOVA ECONOMIA PER TUTTI 
 

Relazione di missione  
 

13 

 

Di cui di durata 
residua superiore 
a 5 anni  

     

 

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata superiore a cinque anni. 
 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti sottoclassi della sezione Attivo dello 
Stato patrimoniale: 
- Voce I – Rimanenze; 
- Voce II   - Crediti; 
- Voce III  - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
- Voce IV - Disponibilità Liquide. 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 708.309. 
 
Di seguito sono forniti i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di 
dette voci. 
 
  
C II – CREDITI 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la voce dell’attivo C.II “Crediti” ammonta ad euro 
144.488. 
Sono classificati nell’attivo circolante i crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività non 
finanziaria, indipendentemente dalla durata degli stessi. 
 
Crediti commerciali 
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore nominale.  
Non è stato applicato il criterio di valutazione del costo ammortizzato in quanto la differenza di 
risultato rispetto alla valutazione al valore di presumibile realizzo sarebbe stata irrilevante, essendo 
i crediti generalmente a breve termine e i costi di transazione, le commissioni ed ogni differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza, di scarso rilievo. 
Inoltre, non è stata applicata l’attualizzazione dei crediti in quanto gli effetti sarebbero stati 
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, essendo i crediti generalmente a breve termine ed il 
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali in linea con quello di mercato. 
 
 

Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce C.II 
per un importo complessivo di euro 144.488 
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle 
singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante, evidenziando la quota con 
scadenza superiore a cinque anni. 
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Valore di inizio 
esercizio   

Variazioni 
dell’esercizio  

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro 

l’esercizio 

Quota scadente 
oltre l’esercizio 

Di cui di 
durata residua 

superiore 5 
anni 

 

 

 

Verso utenti e 
clienti 

193.212 (149.812) 43.400 43.400 0  

Verso associati 
e fondatori 

0 0 0 0 0  

Verso enti 
pubblici 

0 0 0 0 0  

Verso soggetti 
privati per 
contributi 

0 0 0 0 0  

Verso enti della 
stessa rete 
associativa 

0 0 0 0 0  

Verso altri enti 
del terzo 
settore  

0 0 0 0 0  

Verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0  

Verso imprese 
collegate 

40.398 59.602 100.000 100.000 0  

Tributari 2.719 (1.912) 807 807 0  

Da 5 per mille 0 0 0 0 0  

Imposte 
anticipate 

0 0 0    

Verso altri 0 281 281 281 0  

Totale crediti 
iscritti 
nell’attivo 
circolante 

236.329 (91.841) 144.488 144.488 0  

 

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 
 
Composizione Crediti v/collegate 
I crediti verso le società collegate sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono costituiti: 

- Altro euro 100.000. 
  
Natura e composizione della voce C.II.12) “Crediti verso altri” 
Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la 
composizione della voce C.II.12) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per 
complessivi euro 281. 
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Crediti verso altri 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo  

Crediti v/altri (EE) 281 

   fornitori - anticipi e acconti versati (EE) 113 

   INPS - credito (EE) 169 

Totale Esigibili entro l'esercizio successivo 281 

 
Totale crediti verso altri 281 

  
C III - ATTIVITÀ FINANZIARIE  
 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 
  
 

Altri titoli 
Gli altri titoli ammontano ad euro 575 sono costituiti da titoli , non destinati a permanere 
durevolmente in portafoglio. 
I titoli in esame sono stati valutati al valore nominale. 
 

C IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce C.IV.-
“Disponibilità liquide” per euro 563.246, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti 
presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state 
valutate al valore nominale. 
 
 
Cassa 165 

Banca c/c 563.081 

Totale 563.246 

 
  
 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione attivo dello Stato patrimoniale sono 
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la 
chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo 
quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 
40. 

 

Composizione della voce “Ratei e risconti attivi”  

La composizione della voce “Ratei e risconti attivi” è dettagliata nel seguente prospetto: 
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Risconti attivi 

  31/12/2021 31/12/2020 
  

Risconti Attivi    
risconti attivi  40 0 

Totale Risconti Attivi  40 0 

 
 

P A S S I V O 
Nella presente sezione della Relazione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato 
patrimoniale. 
 
 
 

 
PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto dell’ente si compone come segue: 
 

• Fondo di dotazione dell'ente: consiste nel fondo di cui l'ente può disporre al momento della 
sua costituzione; 

• Patrimonio vincolato: patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonchè da riserve 
vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori; 

• Patrimonio libero: costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonchè da 
riserve libere di altro genere; 

• Avanzo/disavanzo d'esercizio: eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli oneri e costi 
dell'esercizio come risultanti nel rendiconto gestionale. 

 
  

Movimentazioni delle voci di Patrimonio netto  

Il patrimonio netto ammonta a euro 99.425.  
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto. 
 

 

Valore di inizio 
esercizio   

Destinazione 
avanzo / 

copertura 
disavanzo 

es.precedente  

Altre variazioni Avanzo/ 
disavanzo 
d’esercizio  

Valore di fine 
esercizio 

 

 
Incrementi Decrementi Riclassifiche  

Fondo di 
dotazione 
dell’ente 

(0)      (0) 

Patrimonio 
vincolato  

       

Riserve 
statutarie 

(0)      (0) 

Riserve 
vincolate 
per 
decisione 
organi istit. 

(0)      (0) 
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Riserve 
vincolate 
destinate 
da terzi 

(0)      (0) 

Totale 
patrimonio 
vincolato  

(0)      (0) 

Patrimonio 
libero  

       

Riserve di 
utili o 
avanzi di 
gestione  

68.183  31.187    99.370 

Altre riserve (0)      (0) 

Totale 
patrimonio 
libero 

68.183  31.187    99.370 

Riseva 
operaz. 
copertura 
flussi finanz. 
attesi 

(0)      (0) 

Avanzo/ 
disavanzo 
esercizio 

31.187   31.187  55 55 

Totale 
patrimonio 
netto  

99.370  31.187 31.187  99.425 99.425 

 
 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 

Nel prospetto seguente sono evidenziate l’origine, la possibilità di utilizzazione, la natura e durata 
dei vincoli eventualmente posti, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile. 
 

 

Importo  
Origine 

/ 
Natura 

Possibilit
à utilizzo 

(*) 

Quota 
disponibile 

Quota vincolata 
Riepilogo utilizzazioni 

precedenti esercizi  

 
Importo  

Natura del 
vincolo 

Durata 
Copertura 
disavanzi 

Altre 
ragioni  

Fondo di 
dotazione 
dell’ente 

(0)         

Patrimonio 
vincolato  

         

Riserve 
statutarie 

(0)         

Riserve 
vincolate 
decisione 
organi 
istit. 

(0)         



NEXT - NUOVA ECONOMIA PER TUTTI 
 

Relazione di missione  
 

18 

 

Riserve 
vincolate 
destinate 
da terzi 

(0)         

Totale 
patrimoni
o vincolato  

(0)         

Patrimonio 
libero  

         

Riserve di 
utili o 
avanzi di 
gestione  

99.370    99.370 B    

Altre 
riserve 

(0)         

Totale 
patrimoni
o libero 

99.370   99.370      

Riseva oper. 
copertura 
flussi finanz. 
attesi 

(0)         

Avanzo/ 
disavanzo 
esercizio 

55   55      

Totale 
patrimonio 
netto  

99.425   99.425      

(*) Possibilità di utilizzo: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per altri vincoli statutari 
D per altre motivazioni 
 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

  

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 
prudenza, altri accantonamenti. 
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed 
oneri sono iscritti prioritariamente nelle pertinenti voci di costo nel Rendiconto gestionale. 

Nel corso del 2021 la partecipata NeXt Social Commerce ha devoluto una erogazione liberale di 
315.543 € registrata sullo Stato Patrimoniale, condizionata e vincolata al recupero e rilancio del 
portale EyeOnBuy, per la sua integrazione nel Portale di NeXt Economia. Le risorse chiudono i debiti 
relativi e coprono i costi di riprogettazione. Come confermato dal Consiglio direttivo il 25 febbraio 
2022 le risorse residue saranno impegnate “per altre iniziative di sviluppo associativo da concordare 
e realizzare esclusivamente in collaborazione con NeXt Social Commerce”. 
 

  

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle poste della voce “Fondi per rischi e oneri”, che ammontano ad 
euro 380.543 
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F.do Trattamento di 

quiescenza e obblighi 
simili 

F.do per imposte, 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per rischi 

e oneri 

 

 

 

Valore di inizio 
esercizio 

 0 65.000 65.000 

Variazioni 
nell’esercizio 

  315.543  

Accantonamento     

Utilizzo     

Altre variazioni     

Totale variazioni  (0) 315.543 315.543 

Valore di fine 
esercizio 

0 0 380.543 380.543 

 
  

Composizione della voce “altri fondi”  
Nella seguente tabella è fornita la composizione della voce “altri fondi”: 
 

  31/12/2021 
  

3) altri   
Altri  380.543 

    altri f.di per oneri  380.543 

Totale 3) altri  380.543 

 
 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. e costituisce onere 
retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296: 
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste presso l’ente; 
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate 
a forme di previdenza complementare o sono state mantenute presso l’ente. 
 
Si evidenzia che nella classe C del passivo le quote mantenute presso l’ente, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro  9.139. 
 
Il relativo accantonamento è classificato nel Rendiconto gestionale, tra i costi del personale per euro 
9.292. 
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Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed 
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro in tale data. 
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente ad 
euro 29.826. 
 
 

 

DEBITI 
 

L’importo totale dei debiti è collocato nella voce D della sezione "passivo" dello Stato patrimoniale 
per un importo complessivo di euro 214.158. 
 
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 
 
Non è stato applicato il criterio di valutazione del costo ammortizzato in quanto la differenza di 
risultato rispetto alla valutazione al valore nominale sarebbe stata irrilevante, essendo i debiti 
generalmente a breve termine e i costi di transazione, le commissioni ed ogni differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza, di scarso rilievo. 
Non è stata applicata l’attualizzazione dei debiti in quanto gli effetti sarebbero stati irrilevanti 
rispetto al valore non attualizzato, essendo i debiti generalmente a breve termine ed il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali in linea con quello di mercato. 
 
I debiti verso fornitori sono stati iscritti al netto degli sconti commerciali e abbuoni. 
 
 

Finanziamenti effettuati da associati e fondatori (art. 2427, n. 19-bis C.C.)  
 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri associati. 
 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile 
(IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 
conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se 
le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute 
subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella 
voce C.II.9 “Crediti tributari”. 
  
 
Altri debiti 
Di seguito si riporta la composizione della voce Altri debiti alla data di chiusura dell’esercizio oggetto 
del presente bilancio: 
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Altri debiti 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 
 

Importi scadenti entro l'es. successivo 35.642 

   dipendenti c/retribuzione (EE) 9.084 

   debiti v/dipendenti ferie non godute 
(EE) 

21.106 

   debiti v/dipendenti perm. non 
goduti (EE) 

5.452 

Totale Esigibili entro l'esercizio successivo 35.642 

 
Totale altri debiti 35.642 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti, evidenziando la 
quota con scadenza superiore a cinque anni. 
 
 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro 

l’esercizio 

Quota scadente 
oltre l’esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

 

 

 

V/banche 98 1.599 1.697 1.697 0  

v/altri 
finanziatori 

0 (0) 0 0 0  

v/associati e 
fondatori per 
finanziamenti 

(20.363) 20.363 0 0 0  

v/enti della 
stessa rete 
associativa 

0 (0) 0 0 0  

Per erogazioni 
liberali 
condizionate 

0 (0) 0 0 0  

Acconti 0 (0) 0 0 0  

v/fornitori 110.209 (30.453) 79.756 79.756 0  

v/imprese 
controllate e 
collegate  

0 77.022 77.022 77.022 0  

Tributari 7.660 2.035 9.695 9.695 0  

v/istit. di 
previdenza e 
sicurezza 
sociale 

3.736 6.610 10.346 10.346 0  

v/dipendenti e 
collaboratori 

0 (0) 0 0 0  

Altri debiti 25.142 10.500 35.642 35.642 0  

Totale debiti 126.482 87.676 214.158 214.158 0  
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Si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto richiesto al punto 6) dell’allegato C del D.M. 5.3.2020, si segnala che non 
esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

 
IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O  

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE  
 

 

Non vi sono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche. 
 

R E N D I C O N T O   G E S T I O N A L E   
 

Nella presente sezione della Relazione di missione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Rendiconto gestionale. 
Come previsto dal Modello B allegato al D.M. 5.03.2020, il Rendiconto risulta suddiviso in cinque 
sezioni, corrispondenti alla classificazione delle attività prevista dal CTS.  
 

 
COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  

 

In questa sezione sono rendicontate le componenti positive e negative di reddito derivanti dallo 
svolgimento delle attività di interesse generale cui all'art. 5 del CTS, previste dallo statuto. 
La sezione evidenzia un avanzo di euro 734.546. 
  

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività di interesse generale, svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, si 
attestano a euro 734.546. 
 

Costi ed oneri da attività di interesse generale 

I costi e oneri da attività di interesse generale di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
ammontano a euro 0. 
 

 
COMPONENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE  

 

La sezione espone le componenti positive e negative di reddito derivanti dallo svolgimento delle 
attività diverse di cui all’art.6 del CTS, previste dallo statuto. 
 
L’avanzo di gestione della presente sezione, pari a euro 727.075, è utilizzato, in una prospettiva di 
autofinanziamento, per il perseguimento del fine istituzionale  
  

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

I ricavi, rendite e proventi da attività diverse di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, 
ammontano a euro 2.538. 
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Costi e oneri da attività diverse 

I costi e oneri da attività diverse di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ammontano a 
euro 729.613.  
 
 

 
COMPONENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

 

Nella sezione D del Rendiconto gestionale sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi di 
reddito connessi con l’attività finanziaria dell’ente, caratterizzata dalle operazioni che generano 
proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e 
utili e perdite su cambi, nonché dalla gestione del patrimonio immobiliare. 
La sezione evidenzia un avanzo di euro 55. 

  
 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i ricavi, rendite, proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
ammontano a euro 3, con una variazione rispetto all’esercizio precedente di euro 3.  
 
  

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i costi e oneri  da attività finanziarie e patrimoniali ammontano 
a euro 320.  
 

 
IMPOSTE 

 

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi 
precedenti.  
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della 
competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la 
manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione sia della fiscalità “corrente”, calcolata 
secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi 
all’esercizio in commento, sia della fiscalità “differita”. 
 
Imposte  7.099 

IRES 612 

IRAP 6.487 

 
 

 

A L T R E  I N F O R M A Z I O N I  

 
Nella presente sezione della Relazione di missione si forniscono informazioni concernenti la 
struttura e il funzionamento sociale e le ulteriori informazioni richieste dal CTS. 
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DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE  
 

In ottemperanza a quanto richiesto al punto 12) del Modello C allegato al D.M. 5.03.2020, si 
evidenzia le erogazioni liberali ricevute da parte della Next Social Commerce srl ammontanti ad euro 
112.722. 
 
 

 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE E 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO  
 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel 
registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1 che svolgono la loro attività in modo non occasionale 
sono evidenziati nel seguente prospetto: 
 

 Numero medio Numero 

Dirigenti    

Quadri 1 1 

Impiegati  4 4 

Operai    

Altri dipendenti   

Totale dipendenti  5 5 

Volontari 107 107 

 
Ai soci volontari non è stato erogato alcun compenso di tipo forfettario.  
 
 

 
COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI CONTROLLO  

E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE  
 

 

Il Consiglio Direttivo, il Revisore legale dei conti e i componenti il Comitato Scientifico, come il 
segretario generale ed il tesoriere non percepiscono alcun compenso perché svolgono le loro attività 
per l’Associazione quali volontari. 
 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi 
ad amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei 
confronti dei medesimi amministratori (e/o sindaci). 
 
 

 
ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E COMPONENTI ECONOMICHE  

INERENTI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
 

 

Non sono in essere operazioni che comportano patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 
all’articolo 10 del CTS. 
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Si segnala che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, non sono state effettuate operazioni 
atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla 
salvaguardia del patrimonio ed alla tutela degli interessi dell’ente, né con parti correlate né con 
soggetti diversi dalle parti correlate. 
 
  

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO  

 

Sulla base di quanto esposto, si propone di portare a nuovo l’Avanzo d’esercizio, ammontante a 
complessivi euro 55.  
 
 

 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

 

In calce al rendiconto gestionale è stato riportato il prospetto dei costi e proventi figurativi riferiti 
esclusivamente all’attività di interesse generale svolta, tali voci sono a saldo zero,  in quanto inseriti 
nel prospetto di gestione.  
 

 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI  

 

Nel prospetto seguente vengono riportate le informazioni utilizzate per determinare il rapporto tra 
retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente, al fine della verifica 
di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017, che prevede che la differenza retributiva tra lavoratori 
dipendenti dell’ente non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della 
retribuzione annua lorda.  
 
 

Retribuzione annua lorda massima  57.070 

Retribuzione annua lorda minima  16.770 

Rapporto tra le due grandezze 40.300 

 
 

 
DESCRIZIONE E RENDICONTO SPECIFICO  

DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  
 

 

L’Ente non ha effettuato manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi. 
 
 

I L L U S T R A Z I O N E   D E L L’ A N D A M E N T O   E C O N O M I C O   E   F I N A N Z I A R I O D E L L’ E N T E   E   D E L 

L E   M O D A L I T A’  D I   P E R S E G U I M E N T O   D E L L E  F I N A L I TA’   S T A T U T A R I E 
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ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE  

E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

 

Nonostante il perdurare degli effetti della pandemia Covid-19, nell’esercizio oggetto della presente 
relazione l’ente ha continuato a svolgere la propria attività, mantenendo una situazione economica 
di sostanziale equilibrio, realizzando un avanzo d’esercizio pari ad><  euro 55.  

NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS ha una gestione equilibrata, in grado di generare risorse 
adeguate sia per remunerare correttamente i propri dipendenti, sia per sviluppare interventi di 
ricerca e di innovazione sociale necessari per sperimentare nuove modalità di intervento per 
promuovere una Nuova economia giusta ed inclusiva, attivando lo strumento principe del voto col 
portafoglio tramite un vivace impegno di cittadinanza attiva. 

Le attività più istituzionali e che non comportano entrate specifiche (ad esempio interventi nelle 
scuole e nelle università) sono svolte sia grazie alle quote associative versate dagli associati (5% dei 
proventi 2021) sia dalle erogazioni liberali (44% dei proventi 2021). Da notare la presenza di un 
fondo per l’innovazione sociale e la generatività di 65.000 € (9% sul bilancio 2021), accantonato con 
gli avanzi di gestione del 2020, che viene nel 2022 impegnato per realizzare un’ampia ricerca sulla 
partecipazione ed il benessere dei lavoratori in azienda. 

L’attenzione della gestione finanziaria ha consentito una gestione di NeXt Economia che non ha 
dovuto fare ricorso nel corso del 2021 ad affidamenti bancari. 

La positiva posizione finanziaria è dovuta alla sommatoria dei fondi citati, a cui si aggiungono altri 
avanzi di gestione degli anni precedenti e gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto 
dei dipendenti. 
 
 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

E PREVISIONE DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI  
 

 

Anche la gestione 2022 si preannuncia positiva, poiché è già stato acquisito l’80% del Budget 
proposto per il 2022. Le disponibilità finanziarie, come è naturale, si ridurranno consistentemente 
sia per la chiusura dei mutui assunti con l’acquisto del ramo d’azienda di EyeonBuy nel 2022, sia con 
lo svolgimento di attività programmate di ricerca ed istituzionali di grande valore sociale. 
 
 

 
INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE  

 

 

Nel complesso tutte le attività di NeXt Economia sono realizzate per il conseguimento delle finalità 
statutarie e dell’oggetto sociale e non vengono svolte attività che in qualche modo non vi 
contribuiscano. 
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CONTRIBUTO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE  
E INDICAZIONE DEL LORO CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE  

 

 

Nel corso dell’esercizio in esame non sono state svolte attività diverse. 
 
 
 
Luogo e data 
ROMA, 29/04/2022 
 
 
 
 
 
 


