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Stato patrimoniale 

 

31-
12-

2019 

31-
12-

2018 

Stato patrimoniale  
  

  Attivo  
  

    B) Immobilizzazioni  
  

      II - Immobilizzazioni materiali  1.711  2.358  

      III - Immobilizzazioni finanziarie  40.872  17.872  

      Totale immobilizzazioni (B)  42.583  20.230  

    C) Attivo circolante  
  

      II - Crediti  
  

        esigibili entro l'esercizio successivo  229.311  138.392  

        Totale crediti  229.311  138.392  

      IV - Disponibilità liquide  33.217  60.155  

      Totale attivo circolante (C)  262.528  198.547  

    D) Ratei e risconti  858  3.843  

    Totale attivo  305.969  222.620  

  Passivo  
  

    A) Patrimonio netto  
  

      I - Capitale  26.990  17.240  

      VI - Altre riserve  1  -  

      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (233.370)  (278.052)  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  61.248  44.683  

      Totale patrimonio netto  (145.132)  (216.129)  

    B) Fondi per rischi e oneri  0  6.890  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  59.033  49.096  

    D) Debiti  
  

      esigibili entro l'esercizio successivo  259.585  189.073  

      esigibili oltre l'esercizio successivo  67.934  131.836  

      Totale debiti  327.519  320.909  

    E) Ratei e risconti  64.549  61.854  

    Totale passivo  305.969  222.620  

Conto economico 

 

31-
12-

2019 

31-
12-

2018 

Conto economico  
  

  A) Valore della produzione  
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  158.674  45.730  

    5) altri ricavi e proventi  
  

      altri  673.431  694.146  

      Totale altri ricavi e proventi  673.431  694.146  

    Totale valore della produzione  832.105  739.876  

  B) Costi della produzione  
  



 

31-
12-

2019 

31-
12-

2018 

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  891  0  

    7) per servizi  343.720  219.893  

    8) per godimento di beni di terzi  47.309  29.281  

    9) per il personale  
  

      a) salari e stipendi  212.904  204.170  

      b) oneri sociali  63.450  69.768  

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  15.385  15.068  

        c) trattamento di fine rapporto  14.881  15.068  

        e) altri costi  504  0  

      Totale costi per il personale  291.739  289.006  

    10) ammortamenti e svalutazioni  
  

      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni  

647  739  

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  647  739  

      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  6.207  0  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  6.854  739  

    12) accantonamenti per rischi  0  5.000  

    14) oneri diversi di gestione  60.916  139.986  

    Totale costi della produzione  751.429  683.905  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  80.676  55.971  

  C) Proventi e oneri finanziari  
  

    16) altri proventi finanziari  
  

      d) proventi diversi dai precedenti  
  

        altri  7  76  

        Totale proventi diversi dai precedenti  7  76  

      Totale altri proventi finanziari  7  76  

    17) interessi e altri oneri finanziari  
  

      altri  8.957  0  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  8.957  0  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (8.950)  76  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  71.726  56.047  

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
  

    imposte correnti  10.478  11.365  

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  10.478  11.365  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  61.248  44.682  

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci,  
il presente bilancio che viene sottoposto al vostro esame, si chiude con un avanzo di gestione 

di euro 61.248, è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 

compone dei seguenti documenti:  

1) Stato patrimoniale;  



2) Conto economico;  

3) Nota integrativa.  

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 

civile.  

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 

dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:  

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 

saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 

avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il 

Regolamento CE;  

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 

intelligibilità del documento.  

ATTIVITA' SVOLTA  
L'Associazione è una federazione nazionale che raggruppa Regioni, Enti Locali, Aziende di 

servizio pubblico locale ed altri soggetti che svolgono attività nel settore della cultura, del 

turismo dello sport e del tempo libero. L'associazione sostiene processi di crescita economica e 

sociale delle realtà locali, promuovendo una gestione efficiente ed efficace di musei, teatri, 

impianti sportivi, biblioteche, parchi, aree archeologiche e siti turistici.  

Federculture, in quanto titolare del CCNL per i dipendenti delle imprese dei servizi 

pubblici per la cultura, il turismo, lo sport e il tempo libero, è sindacato d'impresa e 

costituisce un vero e proprio "incubatore" per lo sviluppo dei processi di formazione delle nuove 

professionalità.   

   

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 

comma 1, del codice civile.  

Principi di redazione 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 

2426 c.c.).  

In particolare:  

-  la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza;  

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto;  

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;  

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo;  

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza;  

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, 



c.c.;  

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.  

Si precisa inoltre che:  

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 

abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 

consecutivi;  

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 

2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 

sufficienti a dare una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché del risultato economico.  

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 

rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione corretta.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

Cambiamenti di principi contabili 

(OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)  
Si sono mantenuti gli stessi principi contabili applicati al bilancio dell'esercizio precedente.  

Correzione di errori rilevanti 

In conformità al principio contabile OIC 29 si evidenzia che non sono stati rilevati errori rilevanti 

commessi in precedenti esercizi.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 

comparabili con quelle del presente esercizio, alcune hanno avuto necessità di essere 

riclassificate anche per l'esercizio 2018 proprio per rendere possibile la comparazione totale di 

ogni singola voce.  

Inoltre:  

- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;  

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi 

e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;  

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 

patrimoniale.  



Criteri di valutazione applicati 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 tengono 

conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale 

è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati 

modificati i principi contabili nazionali OIC.  

Si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa 

rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 

bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  

I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le 

singole voci di bilancio.  

Altre informazioni 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
   
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante 

del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 

2435-bis, comma 7, del codice civile.  

   

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 

economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  

   

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo:  

Immobilizzazioni 

Nello schema di dettaglio delle immobilizzazioni sono indicate singolarmente le variazioni in 

diminuzioni date dalle quote di ammortamento dell'esercizio.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Si presenta, di seguito, la sintesi delle variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.  
   

 
Immobilizzazioni 

materiali  
Immobilizzazioni 

finanziarie  
Totale 

immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio  
   



 
Immobilizzazioni 

materiali  
Immobilizzazioni 

finanziarie  
Totale 

immobilizzazioni  

  Costo  17.499  34.576  52.075  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

15.141  
 

15.141  

  Svalutazioni  -  16.704  16.704  

  Valore di bilancio  2.358  17.872  20.230  

Variazioni nell'esercizio  
   

  Ammortamento dell'esercizio  647  
 

647  

  Altre variazioni  -  23.000  23.000  

  Totale variazioni  (647)  23.000  22.353  

Valore di fine esercizio  
   

  Costo  17.499  -  17.499  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

15.788  
 

15.788  

  Valore di bilancio  1.711  40.872  42.583  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i 

costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.  

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.  

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente al Conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa, se presenti, sono attribuiti ai 

cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo 

degli stessi.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in 

considerazione dell'utilizzo, della destinazione, e della durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base della residua durata utile del contratto di affiliazione e sulla base del criterio della 

residua possibilità di utilizzazione, criterio ben rappresentato dalle aliquote previste dal D.M. 

31/12/1988, non modificate rispetto all'esercizio precedente.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi 



successivi venisse meno il presupposto della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore 

originario.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le variazioni intervenute sono rappresentate nella sottostante tabella  

 
Altre immobilizzazioni 

materiali  
Totale Immobilizzazioni 

materiali  

Valore di inizio esercizio  
  

  Costo  17.499  17.499  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

15.141  15.141  

  Valore di bilancio  2.358  2.358  

Variazioni nell'esercizio  
  

  Ammortamento dell'esercizio  647  647  

  Totale variazioni  (647)  (647)  

Valore di fine esercizio  
  

  Costo  17.499  17.499  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

15.788  15.788  

  Valore di bilancio  1.711  1.711  

Le immobilizzazioni materiali sono relative alle macchine elettroniche d'ufficio.  

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, comma 

4, c.c..  

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in 

quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.  

Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto 

delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, 

potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto 

per cessione a terzi.  

   



Operazioni di locazione finanziaria 

Non sono stati stipulati contratti di leasing.  

Immobilizzazioni finanziarie 

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO  
Le partecipazioni possedute, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 

investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 

2426 n. 1)..  

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un 

legame durevole con le società o imprese partecipate.  

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati 
attivi immobilizzati 

L’Associazione possiede, direttamente la partecipazione della controllata FEDERCULTURE 

SERVIZI srl.  

 
Partecipazioni in imprese controllate  Totale Partecipazioni  

Valore di inizio esercizio  
  

  Costo  10.000  10.000  

  Valore di bilancio  10.000  10.000  

Valore di fine esercizio  
  

  Costo  10.000  10.000  

  Valore di bilancio  10.000  10.000  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Sono qui esposti i crediti per finanziamenti erogati a FEDERCULTURE SERVIZI srl per 

finanziamenti concessi.  

Nella tabella seguente, i crediti immobilizzati sono suddivisi per la loro esigibilità tra quelli 

esigibili entro e oltre l'esercizio.  

 

Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazioni 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti immobilizzati 
verso imprese 
controllate  

3.294  23.000  26.294  26.294  -  



 

Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazioni 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti immobilizzati 
verso altri  

4.578  -  4.578  -  4.578  

Totale crediti 
immobilizzati  

7.872  23.000  30.872  26.294  4.578  

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non 

quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.  

I crediti con esigibilità oltre 12 mesi si riferiscono a depositi cauzionali relativi ai contratti di 

locazione.  

   

descizione crediti immobilizzati  

 crediti vs/ FEDERCULTURE SERVIZI SRL                           26.294  

 depositi cauzionali                          4.578  

   

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i crediti 

si riferiscono a tale area geografica.  

Area 
geografica  

Crediti immobilizzati verso 
controllate  

Crediti immobilizzati verso 
altri  

Totale crediti 
immobilizzati  

ITALIA  26.294  4.578  30.872  

Totale  26.294  4.578  30.872  

Non vi sono crediti in valuta.  

Attivo circolante 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 

commentate.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, ed 

opportunamente rettificati dal Fondo Svalutazione Crediti.  

Nel 2019 il fondo rischi su crediti ha subito la variazione data dalla eliminazione dei crediti 

ormai inesigibili e successivamente non è stato accantonato nulla ad incremento del fondo in 

quanto il saldo risultante risulta più che adeguato a fronteggiare il massimo rischio.  



I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, ed 

opportunamente rettificati dal Fondo Svalutazione Crediti. Il fondo è stato rideterminato in 

quanto il saldo è risultato, dopo le rettifiche fatte in corso d'anno, eccessivo rispetto al rischio 

effettivo di incasso dei crediti relativi alle quote associative. La rideterminazione ha fatto 

emergere una plusvalenza. Il saldo risultante risulta più che adeguato a fronteggiare il massimo 

rischio. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Non sono presenti nell'attivo circolante crediti di durata residua superiore a 5 anni.  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 

separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso, se 

presente.  

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Quota scadente 
entro l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante  

82.133  61.052  143.185  143.185  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

12.673  (8.587)  4.086  4.086  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante  

43.566  38.475  82.041  82.041  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante  

138.392  90.940  229.311  229.312  

Analisi della composizione dei crediti più rilevanti.  
   
   
CREDITI VS/ CLIENTI  
   
Crediti vs/ clienti  

FONDAZIONE CARIPLO  45.113,16  

ANCI TOSCANA  7.220,00  

CONFIS SOC.COOP.ARL  17.568,00  

FONDAZ.CENTRO DI MUSICA AN  2.380,00  

FATTURE DA EMETTERE  70.904,00  

   
   
   
   



Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica 

L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i crediti 

si riferiscono a tale area geografica.  

Area geografica  ITALIA  Totale  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  143.185  143.185  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  4.086  4.086  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  82.041  82.041  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  229.312  229.311  

Non vi sono crediti in valuta.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo 
di retrocessione a termine 

Non sono presenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 

liquide".  

 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali  59.856  (26.731)  33.125  

Denaro e altri valori in 
cassa  

299  (207)  92  

Totale disponibilità liquide  60.155  (26.938)  33.217  

 

 

Il saldo dei depositi bancari è dato da tutti i conti correnti bancari attivi e liberamente disponibili.  

Le disponibilità liquide sono così rappresentate:  

 



 

BANCA PROSSIMA  31.648,33  

UNICREDIT BANCA C/C  1.277,39  

CARTE DI CREDITO PREPAGATA  198,99  

DENARO IN CASSA  92,33  

   

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o 

più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.  

   

 
Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Risconti attivi  3.843  (2.985)  858  

Totale ratei e risconti attivi  3.843  (2.985)  858  

La voce risconti attivi per l'importo esiguo non richiede approfondimenti particolari.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 

stato patrimoniale.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e del 

passivo.  

Patrimonio netto 

Il fondo comune associativo, pari ad euro 26.990, corrisponde alle quote versate dagli associati 

e vincolate a tale fondo.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio 

netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice 

civile.  



 
Valore di inizio 

esercizio  

Altre variazioni  
Risultato 

d'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Incrementi  Decrementi  

Capitale  17.240  9.750  -  
 

26.990  

Altre riserve  
     

  Varie altre riserve  -  1  -  
 

1  

  Totale altre riserve  -  1  -  
 

1  

Utili (perdite) portati a 
nuovo  

(278.052)  44.682  -  
 

(233.370)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

44.683  -  44.683  61.248  61.248  

Totale patrimonio 
netto  

(216.129)  54.433  44.683  61.248  (145.132)  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

L'origine, le possibilità di utilizzazione, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 

relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente 

tabella, come suggerito dall'OIC.  

   

E' stato deliberato di portare l'avanzo di gestione determinato con il consuntivo 2018 a 

copertura delle perdite relative ad anni pregressi.  

   

 
Importo  Possibilità di utilizzazione  

Capitale  26.990  b  

Altre riserve  
  

  Varie altre riserve  1  
 

  Totale altre riserve  1  
 

Utili portati a nuovo  (233.370)  
 

Totale  (206.379)  
 



Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci 
D: per altri vincoli statutari E: altro  

Fondi per rischi e oneri 

Da instituirsi a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa 

alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o 

la data di sopravvenienza.  

Non si è ritenuto dover procedere ad alcun accantonamento.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 

di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno dell’Associazione nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai 

diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e 

di legge in materia.  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: 

"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".  

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  49.096  

Variazioni nell'esercizio  
 

  Accantonamento nell'esercizio  14.881  

  Utilizzo nell'esercizio  4.944  

  Totale variazioni  9.937  

Valore di fine esercizio  59.033  

 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR dell’Associazione alla fine 

dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, ove presenti, il cui pagamento non 

fosse  ancora stato effettuato alla data di chiusura dell'esercizio sarebbe iscritto nella voce 

D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale.  

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).  



   

Variazioni e scadenza dei debiti 

Tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a 5 anni  

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che 

le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza (art. 2427, primo comma, n. 6 C.C.).  

 

Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota scadente 
entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Debiti verso fornitori  34.256  92.099  126.355  126.355  -  

Debiti tributari  248.695  (91.352)  157.343  89.409  67.934  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale  

19.642  (5.918)  13.724  13.724  -  

Altri debiti  18.316  11.780  30.096  30.096  -  

Totale debiti  320.909  6.609  327.519  259.584  67.934  

 

La voce "Debiti tributari" comprende:  

 

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  9.089,72  

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO  1.657,20  

DEBITI TRIB.RATEIZZATI  146.596,16  

   

   

  La voce "debiti vs/fornitori " comprende:  

   

DEBITI VERSO FORNITORI ORDINARI  34.035,87  

DEBITI VS/FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE  91.943,21  

   

Suddivisione dei debiti per area geografica 

L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i debiti si 

riferiscono a tale area geografica.  

 



Area geografica  ITALIA  Totale  

Debiti verso fornitori  126.355  126.355  

Debiti tributari  157.343  157.343  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  13.724  13.724  

Altri debiti  30.096  30.096  

Debiti  327.518  327.519  

Non vi sono debiti in valuta.  

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali 

Non sono presenti garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti in bilancio.  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine.  

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 

cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 

presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.  

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Risconti passivi  61.854  2.695  64.549  

Totale ratei e risconti 
passivi  

61.854  2.695  64.549  

Nei risconti passivi è contabilizzato il pagamento anticipato della quota associativa 

dell'associato LAZIO CREA per l'importo di euro 64.549.  

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 

dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.  

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 



prestazione viene effettivamente eseguita.  

Valore della produzione 

Per effetto della nuova riclassificazione, in base ai nuovi principi contabili modificatisi per il 

recepimento della Direttiva 2013/34/EU le cui novità sono state introdotte con il D.Lgs 

139/2015, i ricavi diversi da quelli relativi alla attività specifica, come anche le partite 

straordinarie sono raggruppati nella voce altri ricavi e proventi.  

   

VALORE DELLA PRODUZIONE  2019  2018  
variazioni  

               

   
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni  
158.674  45.730  

112.944  

   Altri ricavi e proventi  673.431  694.146  (20.715)  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  832.105  739.876  
92.229  

   
Nella voce latri ricavi e proventi sono compresi  
   

QUOTE ASSOCIATIVE CCNL  44.434,51  

QUOTE ASSOCIATIVE  494.930,37  

CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE E ALTRI  93.619,00  
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria 
di attività 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione commerciale della associazione 

complessivamente a euro 158.674, con un incremento rispetto all'esercizio precedente.  

Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per servizi:  

   

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI  150.260,00  

RICAVI PER EVENTI  3.413,64  

SPONSORIZZAZIONI  5.000,00  

   

Categoria di attività  Valore esercizio corrente  

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES  158.674  

Totale  158.674  



Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area 
geografica 

L'area in cui opera l’Associazione è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i ricavi si 

riferiscono a tale area geografica 

Area geografica  Valore esercizio corrente  

ITALIA  158.674  

Totale  158.674  

Costi della produzione 

   

Descrizione  Saldo al 31.12.2019  Saldo al 31.12.2018  Variazioni  

Costi della 

produzione  

751.429  683.905  67.524  

   

Si dettagliano le voci del costo della produzione comparate a quelle relative all'esercizio 

2018.  

   

COSTI DELLA 
PRODUZIONE  

   2.019  2.018  
 variazioni  

   
6) per materie 

prime,suss.,di cons.e merci  
            891  

 
891 

   7) per servizi  343.720  219.893  123.827 

   
8) per godimento di beni di 

terzi  
47.309  29.281  18.028 

   8) per il personale  291.739  289.006  2.733 

   
a) ammort. immobilizz. 

immateriali  
-  -  - 

   
b) ammort. immobilizz. 

Materiali  
647  739  -     98 

   d) svalutazioni  6.207     6.207 

   
12) accantonamento per 

rischi  
   5.000  -   5.000 

   14) oneri diversi di gestione  60.916  139.986  - 79.070 

TOTALE COSTI 
DELLA PRODUZIONE   

751.429  683.905  67.524 

 Costi del personale  

La voce comprende l'intera spesa del personale dipendente, compresi i miglioramenti di 



merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge 

Proventi e oneri finanziari 

Conversione dei valori in moneta estera  

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)  
Nessuna conversione dei valori in moneta estera, pertanto non ci sono importi contabilizzati 

alla alla voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto economico.  

 Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di 
debiti 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:  

 
Interessi e altri oneri finanziari  

Altri  8.957  

Totale  8.957  

   
 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 

stato patrimoniale.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 
incidenza eccezionali 

Non sono presenti voci di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 

normativa vigente.  

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 

temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini 

fiscali.  

In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza 

del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano 

scarse probabilità che il relativo debito insorga.  

Le imposte ammontano a 10.478 euro e si riferiscono all'IRAP, per quanto dovuto e già 

pagato in acconto, in quanto il decreto Rilancio prevede l'abrogazione del saldo IRAP 

2019 e della prima rata dell'acconto per il periodo di imposta 2020. Avendo atteso 



chiarimenti in merito alla effettiva applicazione della norma agli enti non commerciali, per 

quanto attiene l'attività istituzionale, si è ritenuto di imputare al conto economico il solo 

acconto dovuto e pagato nel corso del 2019, rinviando l'eventuale conguaglio all'esercizio 

2020.  

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

L’Associazione si è adeguata al nuovo regolamento privacy (Regolamento 2016/679) 

adempiendo agli obblighi dallo stesso imposti.  

Dati sull'occupazione 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è 

il seguente:  

 
Numero medio  

Dirigenti  1  

Impiegati  4  

Totale Dipendenti  5  

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra associazione. In 

questa direzione, anche nel 2019 è proseguita la politica di valorizzazione di persone cresciute 

internamente.  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 
e impegni assunti per loro conto 

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 

rappresentati nel seguente prospetto:  

 
Amministratori  Sindaci  

Compensi  30.000  2.855  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 

forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:  

-       Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 



patrimoniale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

L’Associazione non ha costituito all'interno del proprio patrimonio alcun patrimonio da destinarsi 

in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato 

contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), 

c.c..  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, se presenti, sono state 

concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si segnala quanto segue  

Maggior termine per l'approvazione del bilancio  

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto 

dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 

Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 

aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»  

   

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): 

Emergenza epidemiologica Covid-19  

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia 

mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà 

notevoli conseguenze anche a livello economico.  

Preliminarmente si osserva che i fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio, non comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 

31.12.2019, pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi 

di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31.12.2019.  

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus hanno 

influenzano la normale operatività, per questo si è data attuazione ad interventi mirati alla 

economicità della gestione, anche utilizzando, ove possibile, gli strumenti messi in campo con 

diversi decreti dal Governo.  



   

   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis 
del Codice Civile 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti si propone all'Assemblea di destinare l'avanzo 

di gestione a copertura delle perdite pregresse.  

Concludendo si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 

civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui 

è parte integrante, rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.  

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 

principio di chiarezza.  

Nota integrativa, parte finale 

Il bilancio e la nota integrativa che ne è parte integrante sono redatti secondo il dettato del 

codice civile e nel rispetto dei principi contabili emanati.  

   
                                                                              Il Presidente del Consiglio Direttivo  
                                                                                                (Andrea Cancellato)  
   

 


