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NOTA INTEGRATIVA AL 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 

 

Note esplicative al bilancio 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le Raccomandazioni della 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione a Proventi ed 

Oneri (a sezioni divise e contrapposte) e dalla presente Nota integrativa. Il bilancio è 

inoltre corredato della Relazione di missione. 

La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

 

Criteri di valutazione 

Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio. 

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

Gli oneri sono stati iscritti in bilancio anche se non interamente corrisposti, mentre i 

proventi, riconducibili alle quote di iscrizione sono stati rilevati in base al criterio di 

cassa, nel rispetto del dettato del principio della prudenza. 

Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle 

singole voci di bilancio. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE, VARIAZIONI DEI VALORI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE ADOTTATI 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

Crediti verso associati per versamento quote 

L’Associazione non detiene crediti verso associati per versamento quote al 31/12/2016. 

 

Immobilizzazioni 

L’Associazione ha iscritto tra le immobilizzazioni immateriali le spese sostenute per la 

costituzione. Per le suddette spese è iniziato un procedimento di ammortamento di 

durata quinquennale.  

L’Associazione non possiede immobilizzazioni materiali e finanziarie 

 

Rimanenze 

L’Associazione non ha rimanenze al 31/12/2016. 

 

Crediti 

L’Associazione vanta crediti per euro 6.146,00 relativi ai rimborsi da ricevere dalla 

Protezione civile a fronte delle richieste di rimborso avanzate dai volontari e già pervenute 

alla data di redazione del presente bilancio. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non vi sono simili attività. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 10.149,00 e sono 

interamente costituite da giacenze di conto corrente postale. Il saldo delle disponibilità 

liquide risulta riconciliato con l’estratto conto alla data del 31/12/2016. 
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Ratei e risconti attivi 

Non vi sono ratei e risconti attivi. 

 
PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è pari ad euro 8.597,00, corrispondente al risultato economico 

positivo dell’esercizio in corso e di quello precedente; il risultato dell’esercizio 2016 è 

stato suddiviso in due parti 

-  l’una libera per euro 7.741,00, formata dalla differenza tra le quote ordinarie di 

iscrizione e gli oneri di supporto generale,  

- l’altra vincolata per euro 856,00, destinata specificamente all’utilizzo nelle aree 

terremotate ed è data dalla differenza tra le donazioni ricevute a tale scopo per 

euro 2.282,00 e le spese direttamente sostenute ad analogo scopo per euro 

1.426,00.   

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non vi sono fondi per rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L’Associazione non ha occupato dipendenti. 

 

Debiti 

I debiti sono valutati al valore nominale e ammontano complessivamente ad euro 

8.255,00 e sono relativi a debiti verso fornitori per prestazioni ricevute per euro 1.563,00, 

a debiti verso Organi istituzionali per spese per viaggi da rimborsare per euro 546,00 e a 

debiti verso i volontari per spese trasferta sostenute per euro 6.146,00. 
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Ratei e risconti passivi 

Non vi sono ratei e risconti passivi. 

 

CONTI D’ORDINE 

L’Associazione non ha prestato garanzie, né ha assunto impegni nel corso dell’esercizio. 

Non vi sono, inoltre, beni di terzi presso l’Associazione, né di quest’ultima presso terzi. 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Sulla base delle raccomandazioni dei Dottori Commercialisti sono state indicate nel 

rendiconto le seguenti aree gestionali dell’Associazione: 

- area delle attività tipiche o di istituto; 

- area delle attività promozionali e di raccolta fondi; 

- area delle attività accessorie; 

- area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale; 

- area delle attività di natura straordinaria; 

- area delle attività di supporto generale. 

 

Proventi e oneri da attività tipica o di istituto 

I proventi da attività tipiche ammontano complessivamente ad euro 18.228,00 e 

accolgono le quote di iscrizione versati dagli associati, le donazioni ricevute e destinate 

all’utilizzo nelle zone terremotate, nonché i rimborsi da ricevere dalla Protezione civile; a 

tale ultimo proposito si precisa che sono state imputate in questo bilancio le spese 

viaggio per le quali risulta, alla data odierna, già pervenuta la documentazione di 

rimborso e corrispondentemente è stato imputato il provento per il rimborso atteso dalla 

Protezione civile. 
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La quota di iscrizione individuale deliberata per l’anno 2016 è stata di euro 50,00. 

 

Oneri di supporto generale 

Gli oneri di supporto generale, derivanti dall’attività di amministrazione dell’Associazione 

ammontano complessivamente ad euro 3.126,00 e sono così composti: 

 ammortamento spese di costituzione euro 186,00; 

 spese per servizi bancari, professionali e rimborsi spese di viaggio per euro 

2.940,00; 

Risulta opportuno specificare che non è stato deliberato alcun  compenso per i membri 

del Consiglio di Presidenza. 

 

 

Il Consiglio di Presidenza 


