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A.N.C.I. VENETO 
 

Bilancio al 31 dicembre 2015  
Gli importi sono espressi in unità di Euro 

  
 

Stato patrimoniale attivo  31/12/2015  31/12/2014 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

                (di cui già richiamati)    

B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali 16.805  16.805 

- (Ammortamenti) 14.020  11.235 

- (Svalutazioni)    

  2.785 5.570 

II.  Materiali 59.786  60.410 

- (Ammortamenti) 58.646  57.732 

- (Svalutazioni)    

   1.140 2.678 

III.  Finanziarie 18.780  134.507 

- (Svalutazioni)     

  18.780 134.507 

Totale Immobilizzazioni  22.705 142.755 

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze   14.245 

II. Crediti    

- entro 12 mesi 452.527  331.805 

- oltre 12 mesi     

  452.527 331.805 

III. Attività finanziarie che non costituiscono    

               immobilizzazioni    

IV. Disponibilità liquide  22.816 20.839 

Totale attivo circolante  475.343 366.889 

D) Ratei e risconti   91 

    

Totale attivo  498.048 509.735 

    

Stato patrimoniale passivo  31/12/2015 31/12/2014

@Y005000EnA) Patrimonio netto    

I. Fondo comune  1.966 1.548 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserva di rivalutazione    

IV. Riserva legale    

V. Riserve statutarie    
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VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio    

VII.          Altre riserve    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  (1) 

  (1) (1) 

VIII.        Avanzo (disavanzo) portati a nuovo    

IX. Avanzo di gestione  533 418 

IX. Disavanzo di gestione    

Totale patrimonio netto  2.498 1.965 

    

B) Fondi per rischi e oneri  58.000 5.000 

    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  2.579 1.503 

    

D) Debiti    

- entro 12 mesi 434.971  501.046 

- oltre 12 mesi   221 

  434.971 501.267 

E) Ratei e risconti    

Totale passivo  498.048 509.735 

     

    

    

Conti d'ordine  31/12/2015 31/12/2014 

1) Rischi assunti dall'impresa    

Fideiussioni    

a imprese controllate 1.200.000   

a imprese collegate    

a imprese controllanti    

a imprese controllate da controllanti    

ad altre imprese    

  1.200.000  

2) Impegni assunti dall'impresa    

3) Beni di terzi presso l'impresa    

4) Altri conti d'ordine    

Totale conti d'ordine  1.200.000  
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Conto economico  31/12/2015

@X005000En

31/12/2014

@Y005000EnA) Valore della produzione    

1) Proventi istituzionali  931.055 892.682 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,     

Semilavorati e finiti    

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi:    

- vari 36.550   

- contributi in conto esercizio    

- contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  36.550  

Totale valore della produzione  967.605 892.682 

    

B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  (87) 2.369 

7) Per servizi  556.660 699.396 

8) Per godimento di beni di terzi  15.440 38.410 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 18.428  79.373 

b) Oneri sociali 5.431  20.783 

c) Trattamento di fine rapporto 1.148  4.665 

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi    

  25.007 104.821 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.785  2.785 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.232  1.856 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 132.592  8.718 

        e delle disponibilità liquide    

  136.609 13.359 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  14.245 6.541 

di consumo e merci    

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti  53.000 5.000 

14) Oneri diversi di gestione  10.779 16.643 

Totale costi della produzione  811.653 886.539 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  155.952 6.143 

C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni:    

- da imprese controllate    

- da imprese collegate    

- altri    

    

16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

- da imprese controllate    



 

5 
 

- da imprese collegate    

- da controllanti    

- altri    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    

d) proventi diversi dai precedenti:    

- da imprese controllate    

- da imprese collegate    

- da controllanti    

- altri 10  30 

  10 30 

  10 30 

17) Interessi e altri oneri finanziari:    

- da imprese controllate    

- da imprese collegate    

- da controllanti    

- altri 3.036  464 

  3.036 464 

17-bis) utili e perdite su cambi    

Totale proventi e oneri finanziari  (3.026) (434) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni:    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

19) Svalutazioni:    

a) di partecipazioni 150.048   

b) di immobilizzazioni finanziarie    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

  150.048  

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (150.048)  

E) Proventi e oneri straordinari    

20) Proventi:    

- plusvalenze da alienazioni    

- varie    

    

21) Oneri:    

-  minusvalenze da alienazioni    

- imposte esercizi precedenti    

-  varie 1  1 

  1 1 

Totale delle partite straordinarie  (1) (1) 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  2.877 5.708 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e     

anticipate    

a) Imposte correnti 2.344  5.290 

b) Imposte differite    

c) Imposte anticipate    
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d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato    

fiscale/trasparenza fiscale    

  2.344 5.290 

    

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  533 418 

 
 
 

La Presidente 

Maria Rosa Pavanello 
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Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 

 
 
Signori Associati, 
 
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015. 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione 
pari ad Euro 533,00. 
 

Attività svolte 

L’associazione Regionale Comuni del Veneto denominata Anci Veneto, associazione non riconosciuta senza 

scopo di lucro regolata dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, è stata costituita il 19 maggio 1973 con 

lo scopo di tutelare le autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e della 

Regione, nonché di rappresentare le istanze e gli interessi dei Comuni nell’ambito territoriale della Regione 

Veneto. 

L’Anci Veneto aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all’attività della stessa nei 

modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale. 
 
 
Criteri di formazione 
 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'articolo 

2435 bis, primo comma del Codice civile. Il bilancio è conforme, per quanto applicabile, ai principi previsti 

dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,  nonché dai principi contabili nazionali diramati dall’Agenzia 

per il Terzo Settore (ora soppressa) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nonché alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Tali principi si basano sulla chiara esposizione delle poste contabili, sulla veridicità e sulla correttezza dei 

dati contenuti nel bilancio. 

Il bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è redatto in unità di Euro. 

 
 
Criteri di valutazione 

(Articolo 2427, primo comma, n. 1, codice civile e OIC 12) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

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). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
(Articolo 2423, quarto comma, Codice civile) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 
2423 comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

 

Nota integrativa – Stato Patrimoniale Attivo 
 

B) Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 

degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 

nell'attivo e sono stati ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

Al 31 dicembre 2015 le immobilizzazioni immateriali sono completamente ammortizzabili. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

VALORI NETTI 

31.12.2014 31.12.2015 

Costo 

storico 

Fondo 

amm.ti e 

svalut.ni  

Valori 

netti  

Costo 

storico 

Fondo 

amm.ti e 

svalut.ni  

Valori 

netti  

Costi d'impianto e ampliamento 10.765,58 6.459,36 4.306,22 10.765,58 8.612,47 2.153,11 

Licenza d'uso software 2.880,00 2.880,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 

Altre immobilizzazioni immateriali 3.159,68 1.895,82 1.263,86 3.159,68 2.527,76 631,92 

Totale immobilizzazioni immateriali 16.805,26 11.235,18 5.570,08 16.805,26 14.020,23 2.785,03 

Impianti generici 9.398,07 9.398,07 0,00 9.398,07 9.398,07 0,00 

Attrezzature varie 8.978,03 6.979,02 1.999,01 8.978,03 7.645,36 1.332,67 

Mobili e arredi 22.475,81 22.003,13 472,68 22.475,81 22.475,80 0,01 

Macchine ordinarie d'ufficio 2.199,28 2.199,28 0,00 2.199,28 2.199,28 0,00 

Computer e stampanti 14.691,00 14.691,00 0,00 14.691,00 14.691,00 0,00 

Telefoni cellulari 2.667,90 2.269,20 398,70 2.044,00 2.044,00 0,00 

F.do amm.to beni detr. esercizio 
 

192,00 (192,00) 
 

192,00 (192,00) 

Totale immobilizzazioni materiali 60.410,09 57.731,70 2.678,39 59.786,19 58.645,51 1.140,68 
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Finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 

al costo di acquisto o sottoscrizione. 

 

Ragione sociale 
Capitale 

sociale 

Patrimonio 

Netto 
Utile/perdita % possesso Valore in bilancio 

Anci SA  10.000 112.507 (157.154) 91,62 9.162,00 

Banca Etica Spa   /  5.250,00 

Banca del Centroveneto   /  1.203,88 

Totale     15.615,88 

 

La partecipazione in Anci SA è stata interamente svalutata nel corso 2015 a seguito di predisposizione da 

parte dell’organo amministrativo della stessa di apposita situazione patrimoniale ex 2482-ter, Codice civile. 

In data 26 ottobre 2015 avanti al Notaio Roberto Franco in Loreggia, Anci Veneto ha partecipato al 

ripianamento delle perdite registrate e alla contestuale ricostituzione del capitale sociale di Anci SA Srl al 

valore di Euro 10.000.=. 

In tale sede Anci Veneto ha sottoscritto oltre alla propria quota anche parte della quota relativa al socio 

privato uscente. 

 
Crediti 

 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 

operazioni con 

obbligo di 

retrocessione  

Fair value 

Imprese controllate       
Imprese collegate       
Imprese controllanti       
Altri 3.164   3.164   
Arrotondamento       
Totale 3.164   3.164   

 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie rappresentano i depositi cauzionali dovuti per la locazione 

del locale in Via M. Cesarotti n.17 Selvazzano Dentro (PD). 

Si segnale che il dato del 2014 relativo a tale posta è stato opportunamente riclassificato al fine di renderlo 

omogeneo e comparabile con quello dell’esercizio 2015. 

 

C) Attivo Circolante 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

452.527 331.805  120.722 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 

operazioni con 

obbligo di 

retrocessione a 

termine 

Verso Enti pubblici 366.569   366.569  
Verso imprese controllate 81.535   81.535  
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari 3.744   3.744  
Per imposte anticipate      
Verso altri 679   679  
Arrotondamento      
 452.527   452.527  

 

I crediti relativi alla tabella sopra esposta sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 

150.765.=. 

 

I crediti sono così suddivisi: 

Crediti v/clienti da precedente attività commerciale cessata nel corso dell'anno 2012 € 540,34 

Crediti per contributi associativi da ricevere da Anci Nazionale  € 71.120,38 

Crediti per quote associative da ricevere da Enti pubblici soci € 122.384,50 

Crediti per contributi da ricevere per progetti da Enti pubblici € 85.190,00 

Crediti per contributi da ricevere Regione Veneto € 136.716,65 

Crediti v/istituti previdenziali e assicurativi € 299,61 

Crediti tributari € 6.087,82 

Crediti v/soceità partecipata ANCI SA SRL € 81.534,86 

Crediti diversi € 99.417,67 

Totale crediti € 603.291,83 

 

La svalutazione dei crediti è così ripartita: 
 contributi associativi da ricevere da ANCI NAZIONALE anni da 2010 a 2014 -€ 20.082,16 

contributi associativi da ricevere da Enti pubblici soci anni da 2004 a 2014 -€ 29.337,40 

contributi associativi da ricevere da Enti pubblici per progetti -€ 52.648,00 

Altri crediti anni precedenti -€ 15.182,28 

Contributi Regione Veneto per progetto "conoscere le mafie" -€ 33.514,99 

Totale fondo svalutazione -€ 150.764,83 

  Totale crediti stanziati in bilancio € 452.527,00 

 

Il fondo svalutazione crediti è stato prudenzialmente adeguato nel corso dell’esercizio 2015 al fine di dare 

corretta rappresentazione della reale consistenza dei crediti iscritti a bilancio in funzione della loro 

esigibilità. È stata, pertanto, valutata tenuto conto delle effettive percentuali d’incasso storicamente 

registrate.  

 

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2015 secondo l’area geografica non è significativa (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, Codice civile). 
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Disponibilità liquidità 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

22.816 20.839 1.977 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 e sono composte da: 

- saldo attivo dei depositi bancari Euro 22.808,04 

- saldo attivo di cassa Euro 8,18 

 

D) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

  91  (91)  
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Nota integrativa – Stato Patrimoniale Passivo 

 

A) Patrimonio Netto 

(Articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, Codice civile) 

 

  Valore 
inizio 

esercizio 

Destinazione risultato 
precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore 
finale 

  
Attribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Rettifiche 

Fondo comune  1.548,00 
  

418,00 
   

1.966,00 

Varie altre riserve (1,00) 
      

(1,00) 

Avanzo (disavanzo) 
d'esercizio 

418,00 
 

(418,00) 
   

533,00 533,00 

Totale patrimonio 

netto 
1.965,00   (418,00) 418,00 0,00 0,00 533,00 2.498,00 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 (Articolo 2427, primo comma, n. 4, Codice civile) 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

58.000  5.000  53.000  

 

Il fondo per rischi e oneri si riferisce ad un Fondo Solidarietà costituito nell’anno 2014 a supporto dei 

Comuni soci dell’Associazione in caso di contenziosi e/o vertenze legali di ogni genere. 

Inoltre nel fondo sono stati stanziati Euro 53.000.=. per eventuali oneri futuri legati al completamento del 

processo di ristrutturazione e di rilancio della partecipata ANCI SA Srl. 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 (Articolo 2427, primo comma, n. 4, Codice civile) 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

2.579 1.503 1.076  

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio esercizio  1.503   

 Variazioni nell'esercizio  

     Accantonamento nell'esercizio  1.076   

     Utilizzo nell'esercizio    

     Altre variazioni    

    Totale variazioni  1.076   

 Valore di fine esercizio  2.579   

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2015 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

D) Debiti 
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 (Articolo 2427, primo comma, n. 4, Codice civile) 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

434.971 501.267 (66.296)  

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, Codice civile).  

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Di cui relativi a 

operazioni con 

obbligo di 

retrocessione a 

termine 

Di cui per 

ipoteche 

Di cui per 

impegni 

Di cui per 

privilegi  

Obbligazioni         

Obbligazioni 
convertibili 

        

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

        

Debiti verso banche         

Debiti verso altri 
finanziatori 

        

Debiti verso fornitori 268.721   268.721     

Debiti costituiti da 
titoli di credito 

      
 
 

 

Debiti verso imprese 
controllate 

116.306   116.306     

Debiti verso imprese 
collegate 

        

Debiti verso 
controllanti 

        

Debiti tributari 2.905   2.905     

Debiti verso istituti di 
previdenza 

5.531   5.531     

Altri debiti 41.509   41.509     

Arrotondamento (1)   (1)     

 434.971   434.971     

 
 

Il saldo dei debiti è così suddiviso: 
Debiti v/fornitori € 268.720,90 

Debiti tributari € 2.905,30 

Debiti v/dipendenti, collaboratori e amministratori per retribuzioni e compensi € 27.958,56 

Debiti v/istituti previdenziali e assistenziali € 5.530,94 

Debiti v/società partecipata ANCI SA SRL € 116.305,66 
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Debiti v/Federsanità € 2.000,00 

Altri debiti € 11.550,11 

Totale dei debiti stanziato in bilancio € 434.971,47 

  

 

La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2015 secondo l’area geografica non è significativa (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, codice civile). 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(articolo 2427, primo comma, n. 22-ter, Codice civile) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Nota integrativa Conti d’ordine 
Tra i conti d’ordine è stato iscritto l’ammontare di una fidejussione per un importo di Euro 1.200.000.=. 
rilasciata dall’associazione a favore della Banca del Centro Veneto con beneficiario la società controllata 
ANCI SA Srl in merito alla sottoscrizione da parte di quest’ultima di un mutuo ipotecario per l’acquisto della 
propria sede (Villa Cesarotti). 

 

 

Nota integrativa Conto Economico 
 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

967.605 892.682 74.923 
 
 
 

  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Proventi istituzionali 931.055 892.682 38.373 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   

Altri ricavi e proventi 36.550  36.550 
 967.605 892.682 74.923 

 

I proventi istituzionali sono così suddivisi: 
 

Quote associative Comuni 336.872,68  

Quote associative altri Enti 1.112,44  

Trasferimento ANCI nazionale 316.857,00  

Contributo regione Veneto 24.000,00  

Progetto piccole città stor. 13.212,96  

Progetto conoscere le mafie 112.136,65  

Progetto servizio civile 70.900,00  

Percorso formativo master 55.980,00  

Arrotondamenti su proventi 16,80 

 
931.054,93  

 
 
B) Costi della produzione 

 

I costi della produzione ammontano ad Euro 788.083,00 con una variazione in diminuzione pari ad Euro 
98.282,00 rispetto al 2014. 
 

Descrizione 2015 2014 Variazioni 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (87,00) 2.369,00 (2.456,00) 

per servizi 556.660,00 699.396,00 (142.736,00) 
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per godimento beni di terzi 15.440,00 38.410,00 (22.970,00) 

per il personale 25.007,00 104.821,00 (79.814,00) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.785,00 2.785,00 0,00 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.232,00 1.856,00 (624) 

Svalutazioni 132.592,00 8.718,00 123.874,00 

variazioni rimanenze 14.245,00 6.541,00 7.704,00 

accantonamento rischi 
  

0,00 

altri accantonamenti 53.000,00 5.000,00 48.000,00 

oneri diversi di gestione 10.779,00 16.643,00 (5.864,00) 

Totale 811.653,00 886.539,00 (74.886,00) 

 

Per quanto riguarda le svalutazioni si rimanda alle annotazioni riportate nella voce di stato patrimoniale 
dell’Attivo Circolante. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

(3.026) (434) (2.592) 

 
Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti 10 30 (20) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (3.036) (464) (2.572) 

Utili (perdite) su cambi    

 (3.026) (434) (2.592) 

 
 

Imposte sul reddito 

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. 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.344 5.290 (2.946) 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

Imposte correnti:    
IRAP 2.344 5.290 (2.946) 
 2.344 5.290 (2.946) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
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L’Associazione in quanto Ente no profit, versa esclusivamente l’IRAP calcolata sui costi del personale, 
pertanto l’IRES non è stato calcolato. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

(Articolo 2427, primo comma, n. 16-bis, Codice civile) 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 
o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete sono pari ad Euro 3.000 oltre oneri 
di legge. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Articolo 2427, primo comma, n. 19, codice civile) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Articolo 2427-bis, primo comma, n. 1, codice civile) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 
(Articolo 2427, primo comma, n. 22-bis, codice civile) 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 

  
Conclusioni 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

La Presidente 

Pavanello Maria Rosa 


