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SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/17 al 31/12/17 
 
 
A T T I V I T A' | P A S S I V I T A' 

| 
102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI 3.762,41 | 307 ALTRE RISERVE____________________AVI 2.694,00 
102.00033 LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE 3.762,41 | 307.00001 RISERVA STRAORDINARIA 2.695,00 

| 307.00051 ALTRE RISERVE -1,00 
104 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII 3.962,50 | 
104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO 2.956,44 | 310 FONDI PER RISCHI ED ONERI__________B 30.600,00 
104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 1.006,06 | 310.00051 ALTRI FONDI PER ONERI 30.600,00 

| 
112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI -1.881,20 | 311 F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C 38.532,12 
112.00031 F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI -1.881,20 | 311.00001 DEBITI PER TFR 38.532,12 

| 
114 FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII -2.487,80 | 403 DEBITI V/BANCHE___________________D4 2.149,23 
114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO -2.487,80 | 403.00101 MUTUI PASSIVI >12mesi 2.149,23 

| 
201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV 51,06 | 415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 20.055,66 
201.00001 CASSA 51,06 | 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE 4.255,00 

| 415.00021 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 5.519,98 
202 DEPOSITI BANCARI________________CIV1 11.242,25 | 415.00031 INPS C/CONTRIBUTI 1.710,75 
202.01000 BANCA CREDITO COOP. ROMA 11.242,25 | 415.00041 INAIL C/CONTRIBUTI 105,91 

| 415.01000 ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI 12,02 
208 ALTRI CREDITI VS CLIENTI_________CII 9.700,00 | 415.01001 DEBITI TRIBUTARI ANNI PRECEDENTI 8.452,00 
208.00241 ALTRI CREDITI vs CLIENTI 9.700,00 | 

| 417 ALTRI DEBITI_____________________D14 28.419,04 
214 CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII 104,78 | 417.00005 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 1.460,00 
214.00004 INAIL C/ACCONTI 104,78 | 417.00014 DEBITI DIVERSI 26.959,04 

| 
218 CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII 90,95 | 419 RATEI E RISCONTI PASSIVI___________E 64.236,93 
218.00023 ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR 90,95 | 419.00001 RATEI PASSIVI 64.236,93 

| 
222 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII 29.096,00 | 601 DEBITI VERSO FORNITORI 33.221,80 
222.00041 CREDITI DIVERSI 29.096,00 | 

| 
308 UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII 129.137,17 | 
308.00002 PERDITE PORTATE A NUOVO 129.137,17 | 

| 
415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 37.841,82 | 
415.00011 ERARIO C/IVA 37.841,82 | 

| 
 
 

Totale  A T T I V I T Á 220.619,94 Totale  P A S S I V I T Á 219.908,78 
 
 
 

Utile d' Esercizio 711,16 
 
 

Totale a Pareggio 220.619,94 
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CONTO ECONOMICO dal 01/01/17 al 31/12/17 
 
 
C O S T I | R I C A V I 

| 
702 ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6 119,07 | 803 RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1 920,86 
702.00020 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 119,07 | 803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 920,86 

| 
704 ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6 626,29 | 810 ALTRI COMPONENTI POSITIVI________A5b 115.443,56 
704.00001 MATERIALI DI MANUTENZIONE 26,56 | 810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI 1,44 
704.00004 CANCELLERIA 265,00 | 810.00007 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 5.322,69 
704.00199 ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI 334,73 | 810.00030 SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1 468,01 

| 810.01000 RICAVI - QUOTA ASSOCIATIVA 109.651,42 
709 SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 21.413,22 | 
709.00005 CONSULENZE LEGALI-NOTARILI 1.379,71 | 825 PROVENTI STRAORDINARI____________A5b 36.014,70 
709.00006 SPESE POSTALI 19,00 | 825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE 36.014,70 
709.00013 TELEFONIA(80%) 62,56 | 
709.00015 TELEFONIA 207,36 | 
709.00022 CONSULENZE TECNICHE 2.950,00 | 
709.00023 CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA 2.600,00 | 
709.01000 ALTRI COSTI PER SERVIZI 1.990,57 | 
709.01004 SPESE PER REALIZZ. PROG/INIZIATIVE 12.116,17 | 
709.01006 VALORI BOLLATI C/ACQUISTO 87,85 | 

| 
711 PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7 22.830,00 | 
711.00051 COMPENSI SINDACI-REVISORI 14.720,00 | 
711.01001 PRESTAZIONI DA TERZI 8.110,00 | 

| 
713 COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI 1.777,80 | 
713.00031 PEDAGGI AUTOSTRADALI 32,20 | 
713.00091 NOLEGGIO VEICOLI 270,50 | 
713.00092 NOLEGGIO AUTO NON ASSEGNATA 1.475,10 | 

| 
714 MANUTENZIONI______________________B7 286,89 | 
714.00014 MANUTENZIONI NON ASSEGNATE 286,89 | 

| 
715 ALTRI COSTI PER SERVIZI___________B7 45.722,24 | 
715.00025 MANUTENZ.AUTO NON ASSEGN.DI TERZI 96,72 | 
715.00029 RAPPRESENTANZA(75%) 24.331,66 | 
715.00034 VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI 8.053,67 | 
715.00035 RIMBORSI PIE LISTA 12.222,96 | 
715.00036 ALTRE SPESE DOCUMENTATE 617,23 | 
715.00040 PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE 400,00 | 

| 
717 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8 500,00 | 
717.00022 LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 500,00 | 

| 
720 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9 43.644,59 | 
720.00001 SALARI-STIPENDI 31.383,44 | 
720.00021 ONERI SOCIALI INPS 7.821,83 | 
720.00031 ONERI SOCIALI INAIL 105,91 | 
720.00041 ALTRI ONERI SOCIALI 1.283,06 | 
720.00101 ACCANTONAMENTO TFR 2.911,89 | 
720.00201 ALTRI COSTI PERSONALE 138,46 | 

| 
725 AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a 752,48 | 
725.00031 AMM.TO CONCES,LICENZE DIRITTI SIMILI 752,48 | 

| 
727 AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI__B10b 710,80 | 
727.00032 AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO 710,80 | 

| 
735 ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14 3.758,07 | 
735.00031 ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI 3.758,07 | 

| 
737 ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14 21,44 | 
737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI 5,02 | 
737.00061 SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI 16,42 | 

| 
740 INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17 1.801,90 | 
740.00005 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 328,83 | 
740.01000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 1.473,07 | 

| 
748 ONERI STRAORDINARI_______________B14 7.703,17 | 
748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 5.162,82 | 
748.00011 SOPRAV.PASS.STRAORD-INDEDUCIBILI 2.540,35 | 

| 
 
 

Totale  C O S T I 151.667,96 Totale  R I C A V I 152.379,12 
 

Utile d'Esercizio 711,16 
 
 
 
 

Totale a Pareggio 152.379,12 
Fine Stampa 
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ASSONAUTICA ITALIANA 
Sede in PIAZZA SALLUSTIO 21 - ROMA 

Codice Fiscale 80416290585 ,Partita Iva 09065871007 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 
 

Parte iniziale 
 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2017 e costituisce, insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un documento inscindibile con la funzione di evidenziare 
informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio. 
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, rispettando lo schema previsto dalle 
norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., così come modificato dal D.Lgs. del 
18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa 
riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti 
dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .   
 
La vostra società, come ben sapete, opera nel settore Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni. 
Durante l'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  

 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 
criterio dell'arrotondamento.  
 
 

Principi di redazione 
 
 Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I 
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed 
il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1), 
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito 
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 
chiusura. 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 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono 
state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati 
a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo 
la chiusura dello stesso.   

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., si è adottata la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio 
all'altro sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; ciò al 
fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. 
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Stato Patrimoniale Attivo 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.   
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione 
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto 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. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa 
da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:   
 
- i costi per licenze di programmi software fanno riferimento al costo per la licenza del programma di contabilità 
utilizzato nella sede che è ammortizzato in un periodo di 5 anni. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e 
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, 
comma 1, numero 2, C.c.). Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore 
inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di 
natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono 
rilevate tra gli oneri di periodo. 
Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio sono rappresentate un telefono cellulare e da due computer, tutti 
ammortizzati in 5 anni. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.  
 

Rimanenze 
 
Non sono presenti a bilancio le rimanenze di magazzino.  
 
 

Crediti 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su 
quella di settore e sul rischio paese.  
Nel dettaglio i crediti presenti in bilancio si riferiscono alle quote associative ancora da corrispondere al 31.12.2016 (pari 
a € 40.491), meno le quote di competenza degli esercizi precedenti versate nel 2017 (per un totale di 12.955,92), più le 
quote di competenza dell'esercizio 2017 ma che sono state versate nel 2018. Il totale dei crediti relativi alle quote 
associative è pari a € 29.096, adeguatamente coperte dal fondo svalutazioni crediti. 
Ai suddetti crediti si aggiungono i crediti verso i clienti di cui si fornisce il dettaglio: 
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ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI   

NOME RIFERIMENTO IMPORTO 

Assonautica Regionale Puglia FT 1 DEL 22/01/2014 1.950,00 

Assonautica Regionale Puglia FT 19 DEL 23/06/2014 1.650,00 

CCIAA DI BRINDISI FT 6 DEL 16/12/2013 3.050,00 

Molo Sant'Eligio FT 17 del 17/06/2014 610,00 

Unioncamere Puglia FT 32 del 04/11/2014 2.440,00 

TOTALE  9.700,00 

 
Tale dato risulta  immutato rispetto all’esercizio precedente. 
 
Tra i crediti tributari troviamo € 37.841,82 relativa all’IVA sulle fatture ricevute. Non avendo emesso fatture con IVA, le 
fatture ricevute hanno incrementato il credito di IVA disponibile. 

 
Strumenti finanziari derivati 
 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  
 

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" 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 bilancio non figurano ratei e risconti attivi. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi 
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  
 
 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Fondi per rischi ed oneri 
 
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti 
fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei 
fondi, in quanto ritenute probabili poichè risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.  
Da notare che nell’esercizio corrente non sono stati fatti accantonamenti al Fondo Rischi. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
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data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R. Al 31.12.2017 il Fondo TFR è pari a € 38.532,12. 
 

Debiti 
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che sono iscritti al loro valore nominale, modificato in 
occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  
 
A tal proposito si precisa che l’Associazione ha un debito verso la banca per un mutuo richiesto che terminerà nel 2018 
ed ancora aperto al 31.12.2017 per € 2.149,23. 
 
Tra i debiti troviamo: 
 

a) quelli accesi verso fornitori precedenti all’esercizio 2017 di seguito dettagliati: 
 

DEBITI DIVERSI (FORNITORI APERTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI AL 

2017) 

Descrizione Saldo finale 

ATS SRL 3.000,00 

CESAN CENTRO STUDI E ANIMAZION E ECONOMICA (FP304) 18.500,00 

COPPOLA LORIS (FP305) 3.459,04 

NEXT DI ERRICO A.& C. SAS 2.000,00 

TOTALE 26.959,04 

 
b) quelli accesi verso fornitori che hanno emesso fattura negli anni 2016-2017 e di seguito indicati: 

 

Giuseppe Quatela 1.300,00 

Grecian Travel Viaggi srl 941,80 

Dintec consorzio innovazione tecnologica 10.980,00 

TOTALE 13.221,80 

 
 Nel gruppo dei suddetti fornitori, nel bilancio è da considerare anche la fattura di Danese Giovanni di € 
20.000,00 che rientra tra i fornitori del Fondo Perequativo n.220. 
  

c) Debiti verso dipendenti (per emolumenti di competenza dicembre 2017 corrisposti nel 2018 per € 1.460,00 
 

d) Debiti Tributari e verso Enti Previdenziali per un totale di € 20.055.66, dei quali 

 € 8.452 per IVA relativa ad anni precedenti 

 € 4.255 per ritenute autonomi 

 € 5.519,98 per ritenute dipendenti 

 € 1.710,95 per ritenute INPS 

 € 105,91 verso INAIL 

 € 12,02 verso altri Enti Previdenziali 
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
I ratei passivi accolgono costi relativi ai progetti e missioni dei quali non si ha emissione di fattura, oppure costi certi per 
i quali la fattura verrà emessa nell’esercizio successivo. 
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RATEI PASSIVI (situazione al 31/12/2017) 

  Rati Passivi Importo 

Vedetta sul Mediterraneo 1.000,00 

Ass.Bari FP304 2.400,00 

Ass.Capitanata FP304 3.400,00 

CCIAA Bari FP305 4.800,00 

CCIAA Bari organizzazione (FP305) 8.463,00 

CCIAA Foggia FP305 (9600)+CESAN (18000) 27.600,00 

Rimborsi missioni 422,80 

Montanaro 3.120,00 

Compenso Maggiolini 2.080,00 

Compenso Gramondi 4.160,00 

Rimborsi missioni  De Gioia 149,00 

Rimborsi missioni  Dal Buono 408,95 

Rimborsi missioni Montanaro Gaeta 277,12 

Rimborsi missioni Gramondi 944,18 

Rimborsi missioni Maggiolini 502,50 

Grecian Travel 349,80 

Grecian Travel 523,40 

Grecian Travel 246,40 

Grecian Travel 1.325,00 

Carta di credito Dicembre 2.064,78 

TOTALE RATEI AL 31/12/2017 64.236,93 

 
 

Conto economico 
 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole 
voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 
finanziaria.   
 

Ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, 
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti 
al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I 
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza 
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse. 
 

Costi e Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR 
 
Tra i costi rileviamo quelli per il personale dipendente e per i professionisti e le spese sostenute per l’attività di sviluppo 
dei nuovi progetti, nonché per la gestione delle pubbliche relazioni. 
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Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi 
ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione 
caratteristica accessoria che finanziaria. Nell’esercizio non sono stati fatti accantonamenti al fondo rischi. 
Si rileva inoltre che i componenti straordinari di reddito raccolgono poste relative ad eventi non rientranti nella gestione 
caratteristica, nonché a rettifiche di poste di anni precedenti.  
 

Imposte sul reddito e fiscalità differita 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle 
imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.  
 

Altre informazioni 
 
Non vi sono altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico. 
 

Dati sull'occupazione 
 
Nel corso dell'esercizio 2017 l'Associazione ha avuto in organico una sola dipendente. 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni 
assunti per loro conto 
 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi al Collegio 
dei revisori: € 14.000.  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche 
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Azioni proprie e di società controllanti 
 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono 
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie 
o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni 
comportanti responsabilità illimitata in altre imprese.  
 
 

Il Presidente 
 


