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NOTA INTEGRATIVA 

 

Il bilancio consuntivo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, di cui la presente nota 

integrativa, redatta in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dall'art. 2435 

bis del C.C., costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 c. 1 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 

redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, c. 1 C.C. e i criteri di 

valutazione di cui all’art. 2426 C.C. Tiene conto delle variazioni intervenute nello 

schema di bilancio e nella nota integrativa dal D.Lgs 139/15. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di gestione di euro 159 

prima delle imposte e una perdita di gestione pari ad euro 4.983 dopo le imposte. 

Si rileva che il bilancio e’ stato redatto secondo i principi di competenza, che  

l’attività commerciale è prevalente rispetto all’attività istituzionale e pertanto 

l’esercizio 2018 è commerciale al 100% ai sensi dell’art. 149 c. 1 del Tuir. 

Sono state calcolate le imposte Ires e Irap sul reddito imponibile prodotto. 

Ai sensi dell'art. 2435 bis, 4° comma C.C. si precisa che l’associazione non ha posto 

in essere nel corso dell'esercizio 2018 le operazioni di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 

C.C. 

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Ciò precisato, si rileva che: 
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- 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; 

- gli ammontari delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con 

quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente;  

- nell’esposizione dello Stato patrimoniale e nel Conto economico non sono state 

raggruppate voci differenti; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci dell’attivo e del 

passivo sono più avanti messe in evidenza.  

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

- Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori.  

 Il valore netto delle immobilizzazioni materiali risultante è pari a zero al 31.12.2018 

essendo tutte le immobilizzazioni materiali ammortizzate. 

Ammortamenti 
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base 

della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.  

Partecipazioni 

- L’ Associazione al 31 dicembre 2018 non possiede partecipazioni. 

Immobilizzazioni immateriali  

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Si riferiscono alla copertura finanziaria relativa al fondo TFR dei dipendenti.  

Crediti e debiti 

- I crediti sono iscritti in bilancio pari al loro valore nominale al netto del fondo  

svalutazioni, ove ritenuto necessario.     

- I debiti sono iscritti in bilancio secondo il valore nominale. 
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STATO PATRIMONIALE 

4) VARIAZIONI AVVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO. 

 
Descrizione Valore eserc. 

prec. 
Variazioni Valore 

d'eserc. 

A. Crediti 
v/soci 

0 0 0 

I Rimanenze 0 0 0 
II Crediti 130.233 -32.638 97.595 
III Att.fin.non 
imm. 

60.078 -28.177 31.901 

IV Dispon. 
Liquid. 

47.045 2.307 49.352 

D. Ratei/risc. 
att. 

      
0 0 0 

 

 
 Altre voci del passivo 

Descrizione Valore eserc. 
Prec. 

Variazioni Valore 
d'eserc.  

Deb. entro l’es. 
successivo 

146.074 -54.965 91.109 

Deb. oltre l’es. 
successivo 

0 0 0 

Fondo T.F.R. 20.722 1.441 22.163 
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Si rileva che i crediti per euro 97.595 sono rappresentati da: crediti v/clienti per euro 
36.202, contributi da ricevere per euro 28.150, crediti per dep. cauzionali euro 6.000, 
crediti erariali per euro 11.673, anticipi v/fornitori euro 15.570. 
I debiti pari ad euro 91.109 sono costituiti da: debiti v/fornitori per euro 5.628, 
debiti v/fornitori per fatture da ricevere per e. 15.511, debiti diversi per euro 25.000, 
debiti per carta di credito euro 316, debiti verso ist.previdenziali euro 3.253, debiti 
verso personale euro 18.330, debiti verso erario per Irpef per euro 6.871, debiti 
verso Comune per euro 15.080, debito per Irap per euro 1.121. 
Al 31/12/18 risultano n° 3 dipendenti. 
 
Il Fondo TFR è aumentato della quota ordinaria dell’esercizio. 
 

6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE 

REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA 

NATURA DELLE GARANZIE. 

L’associazione non ha contratto crediti e debiti di durata residua superiore a cinque 

anni. 

L’associazione non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Ai sensi dell'art.2427, c.1 n.8, Vi informiamo che non sono mai stati iscritti valori 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale ai quali siano stati imputati, ad incremento del 

loro valore, degli oneri finanziari. 
 
Avanzi / Disavanzi d’esercizio (voce A del passivo) 
 
Composizione del patrimonio netto al 31 dicembre 2018 
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A norma dell’art. 2427 C.C. voce 7-bis si dettagliano di seguito le voci di patrimonio netto 
in base alla loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché della loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi. 
 

 

Ai sensi dell'art.2427, c.1, n.5, del C.C. precisiamo che l’associazione non possiede 

partecipazioni in imprese collegate o controllate.  

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  

Al 31/12/2018, non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

10) Ripartizione ricavi per vendite e prestazioni per area geografica 

I ricavi per prestazioni di servizi sono avvenuti tutti all’interno del territorio Italiano. 

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
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Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C.  
 

13) Altre Voci: “ Proventi e oneri straordinari” 
La voce “proventi e oneri straordinari” è stata eliminata a seguito dell’introduzione 

del D.Lgs 139/2015. 

18) Azioni di godimento e obbligazioni emesse dall’ associazione 
Non sussistono azioni e obbligazioni emesse, vista la natura giuridica 
dell’associazione. 

19) Altri strumenti finanziari emessi dall’ associazione 
Non sussistono altri strumenti finanziari emessi, vista la natura giuridica 
dell’associazione. 

19 bis) Finanziamenti dei soci  
L’associazione nel corso del 2018 non ha ricevuto da parte dei soci finanziamenti. 

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. 

Non si rilevano in bilancio voci relative ad imposte anticipate o differite, in quanto 

non si sono verificati fatti fiscali tali da scaturire registrazioni per tali voci.  

Considerazioni finali 
Signori Soci, Vi preciso che il Bilancio al 31/12/2018 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 della Associazione. 

Atteso quanto esposto, Vi chiediamo di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio 

al 31/12/2018 così come presentato, che chiude con un risultato di gestione, al 
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netto delle imposte di competenza pari ad Euro – 4.983, di cui si propone il riporto 

a nuovo nel patrimonio. 

 

Il Segretario Generale 

(Leonardo Vincenzo Prato)  


