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NOTA INTEGRATIVA
(Valori in Euro)
Bilancio al 31/12/2015

Introduzione
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 2423 c. 1, C.C., che è stato redatto in forma abbreviata in base a quanto
disposto dall'art. 2435 bis C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed
è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, secondo i principi di competenza
economica e di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, c. 1 C.C. e ai criteri di valutazione
di cui all’art. 2426 C.C.
In via preliminare, si fa presente che il bilancio chiude con un risultato positivo di gestione, evidenziato da
un avanzo d'esercizio pari a Euro 6.599.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C.;
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,
comma 4 e all’art. 2423 bis, comma 2;
nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico non sono state raggruppate voci
differenti.
L’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2015 ha prodotto ricavi per euro 60.000 mentre l’attività
istituzionale evidenzia quote associative per euro 66.100.
I crediti espressi in bilancio sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, che corrisponde al
valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti, da ritenersi congruo.
I debiti espressi in bilancio sono iscritti secondo il valore nominale.
Si rileva che i crediti relativi alle quote 2015, pari ad euro 31.000, sono esposti in bilancio al netto della
quota di svalutazione pari ad euro 9.200, quindi sono imputati per un netto di euro 21.800.

Criteri di valutazione
1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE
IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE DELLO STATO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Al 31/12/15 non risultano in bilancio voci relative ad immobilizzazioni immateriali.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato
operato in conformità al presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Elaboratori

Aliquote %
20%

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate:
dalle spese per l’acquisto nell’anno 2006 di un computer pari a Euro 1.041,00, che risulta già interamente
ammortizzato.

Ammortamenti
- in bilancio non risultano quote di ammortamento al 31 dicembre 2015 perché, come evidenziato, il bene
strumentale risulta completamente ammortizzato.
Riduzioni di valore immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.

4) Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del
passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione
di fine esercizio.
Voci dell’attivo:
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo
valore al 31/12/2015
valore al 31/12/2014
variazione in aumento

87.872
52.199
35.673

La voce rappresentata è così composta:
Descrizione credito
Crediti per quote 2015
Crediti per contributi da pervenire
Crediti v/clienti per ft emesse
Crediti v/clienti per ft da emettere
Erario c/IVA
Acconti Irap
Crediti per anticipi
Totale

Valore
31.000
0
40.000
0
12.762
839
15.274
99.875

Fondo sval.
9.200
0
2.803
0
0
0
12.003

Val.netto cred.
21.800
0
37.197
0
12.762
839
15.274
87.872

I crediti per le quote associative e per i servizi resi sono stati in parte già incassati nell'esercizio 2015 e nel
2016.
La svalutazione è stata effettuata sulla base del prudenziale apprezzamento degli amministratori già nel
corso degli esercizi precedenti. In particolare si evidenzia che per i crediti per servizi resi sono stati
svalutati applicando la percentuale dello 0,5%.
Disponibilità liquide
valore al 31/12/2015
valore al 31/12/2014
variazione in diminuzione

Di cui:
Banche c/c
Cassa
Totale

7.258
13.902
6.644

5.842
1.416
7.258

Voci del passivo:
Patrimonio Netto
Al 31.12.2015 il Patrimonio Comune risulta così composto:

Fondo Comune
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva straordinaria
Avanzo (disavanzo) di gestione
Totale patrimonio di dotazione

31/12/2015
23.617

Incrementi
6.137

Decrementi

31/12/2014
17.480

6.599
30.216

6.599
12.736

6.137
6.137

6.137
23.617

Le variazioni indicano la dinamica contabile degli avanzi di gestione 2015 e 2014.

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
valore al 31/12/2015
valore al 31/12/2014
variazione in aumento

64.914
42.484
22.430

La voce è composta dai seguenti debiti:
Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere
Dediti v/collaboratori
Erario c/inps
Erario c.rit.
Erario c/Irap
Debiti diversi
Totale

12.990
44.295
5.000
880
966
561
222
64.914

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Non vi sono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
5) Elenco società controllate e collegate
L’Associazione non detiene partecipazioni in altre imprese o società controllate o collegate.
6) Crediti/debiti
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.
I crediti e i debiti sono tutti localizzati in Italia.
Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine.
7bis) Voci del Patrimonio
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci del Patrimonio, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi.

Natura e descrizione

Importo

Possibilità
di utilizzo

Quota
disponibil
e

Utilizzo
per
copertura
disavanzi

Utilizzo
per altre
ragioni

Fondo Comune
23.617
B
Riserve
Riserva straordinaria
Altre riserve
Avanzi portati a nuovo
Totale patrimonio
23.617
Legenda: A per aumento Fondo Comune; B per coperture disavanzi; C per distribuzione associati

8) Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
9) Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e dei conti d’ordine
L’Associazione al 31/12/2015 non ha effettuato operazioni o impegni non risultanti dallo Stato
Patrimoniale e dai conti d’ordine.
10) Ripartizione dei ricavi
L’Associazione al 31/12/2015 ha realizzato proventi istituzionali, nonchè per prestazioni di servizi per un
totale di Euro 126.101, tutti localizzati in Italia.
Allo scopo di fornire ulteriori informazioni sull’attività, si fornisce il dettaglio delle singole voci:
Quote associative
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Ricavi per prestazioni di servizi
Totale

66.100
0
1
60.000
126.101

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.
13) Altre Voci: “ Proventi e oneri straordinari”
Non sussistono proventi ed oneri straordinari.

18) Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società
Non sussistono azioni e obbligazioni emesse, vista la natura giuridica dell’Associazione.
19) Altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non sussistono altri strumenti finanziari emessi, vista la natura giuridica dell’Associazione.
19 bis) Finanziamenti dei soci all’Associazione
L’Associazione non ha debiti nei confronti di associati per finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi.
20) Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono patrimoni destinati.
21) Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

22) Operazioni di locazione finanziaria
L’Associazione non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e'
stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Considerazioni finali
Signori, si precisa che il Bilancio al 31/12/2015 e la relativa nota integrativa, che vengono sottoposti alla
Vostra approvazione, rispondono ai requisiti di prudenza e di competenza economica richiesti dagli artt.
2423 bis e seguenti del C.C. e che rappresentano un quadro fedele della situazione patrimoniale,
finanziaria e reddituale dell’Associazione.
Atteso quanto sopra, si propone di approvare il bilancio al 31/12/2015 che chiude con un avanzo di
gestione pari ad Euro 6.599 e la sua destinazione al Fondo Comune.
Il Segretario Generale
(Ledo Prato)

