BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: ASSOCIAZIONE ANCI LAZIO
Sede: VIA DEI PREFETTI 41 00186 ROMA RM
Codice fiscale: 97089170589
Forma giuridica: Associazioni non riconosciute e comitati
Settore di attività prevalente (ATECO): 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
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31-12-2018

31-12-2017

I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

135.000

135.000

Totale immobilizzazioni (B)

135.000

135.000

347.576

493.027

0

0

347.576

493.027

IV - Disponibilità liquide

1.883.760

434.162

Totale attivo circolante (C)

2.231.336

927.189

2.366.336

1.062.189

I - Capitale

0

0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

857.050

805.488

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

151.255

51.561

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.008.305

857.049

B) Fondi per rischi e oneri

24.000

22.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

95.030

132.103

118.216

43.753

7.284

7.284

125.500

51.037

E) Ratei e risconti

1.113.501

0

Totale passivo

2.366.336

1.062.189

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
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Conto economico
31-122018

31-122017

1.313.217

1.078.179

altri

2.506

4.700

Totale altri ricavi e proventi

2.506

4.700

1.315.723

1.082.879

1.875

9.977

977.593

774.327

36.303

38.638

a) salari e stipendi

95.437

131.958

b) oneri sociali

24.998

33.585

9.838

10.191

c) trattamento di fine rapporto

7.658

10.191

e) altri costi

2.180

0

130.273

175.734

0

426

0

426

0

426

3.930

30.407

1.149.974

1.029.509

165.749

53.370

altri

0

5

Totale proventi diversi dai precedenti

0

5

0

5

altri

0

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

4

0

1

165.749

53.371

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

14.494

1.810

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

14.494

1.810

151.255

51.561

31-122018

31-122017

151.255

51.561

14.494

1.810

Interessi passivi/(attivi)

0

(1)

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

165.749

53.370

Accantonamenti ai fondi

0

10.191

Ammortamenti delle immobilizzazioni

0

426

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non
comportano movimentazione monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

7.658

0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

7.658

10.617

173.407

63.987

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

(202.280)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

80.732

(1.722)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

0

0

1.113.501

0

135.170

(4.115)

1.329.403

(208.117)

1.502.810

(144.130)

0

1

(10.482)

10.195

0

0

2.000

0

(44.731)

0

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
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Totale altre rettifiche

(53.213)

10.196

1.449.597

(133.934)

(Investimenti)

0

(426)

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

(135.000)

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

(135.426)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

51.561

548.866

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(51.560)

(548.865)

1

1

1.449.598

(269.359)

0

0

433.292

703.455

0

0

870

66

434.162

703.521

0

0

1.882.655

433.292

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
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Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

1.105

870

1.883.760

434.162

0

0

Nota integrativa, parte iniziale

L’associazione Regionale Comuni del Lazio denominata Anci Lazio viene costituita il 29 luglio 1992
con lo scopo di tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato
e della Regione, nonché la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli enti aderenti.
L’Anci Lazio aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all’attività della
stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale.
Nel 2018 l’Associazione Anci Lazio ha svolto al servizio dei Comuni le seguenti attività:
-

-

-

assistenza giornaliera alle richieste dei Comuni con risposte a quesiti e dubbi
amministrativi attraverso il proprio personale ed un avvocato amministrativista, presente
in sede;
informativa costante ai Comuni e dipendenti comunali con circolari, determine e leggi
regionali e nazionali;
predisposizione di brochure per illustrare le attività dell’ANCI Lazio e Consulta dei
Piccoli Comuni;
incontri con varie delegazioni dell’U.E. (Spagna, Slovenia, Ceka e Romania, ecc.)
per definire progetti internazionali su mobilità sostenibile, innovazione per la crescita
dell’area del Mediterraneo, risorse energetiche rinnovabili.
Progetti con l’Unione Europea (Ratio, Regio-Mob, Opendoors, Localgreen, Scalibur, EV
Energy)

CONVEGNI

12/01/2018

Anci Lazio, ANCI, IFEL e Comune di Aquino: “Il Nuovo codice dei contratti
e la centrale di committenza” presso la sala Consiliare del Comune di Aquino

26/01/2018

Anci Lazio, ANCI, IFEL e Comune di Lariano: “Il Nuovo codice dei
contratti e la centrale di committenza” presso la sala Consiliare del Comune
di Lariano

29/01/2018

Anci Lazio, Regione Lazio: Seminario su Progetto IPOCAD – az 2 – FAMI
presso sala conferenze ANCI Nazionale, via dei Prefetti 46, Roma.

31/01/2018

Anci Lazio e Prefettura di Viterbo: “Il Bilancio di previsione 2018-2020 alla
luce delle novità della legge di bilancio” (Legge 205/2017), presso la sala
“Coronas” della Prefettura di Viterbo, Piazza del Plebiscito 8.
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05/02/2018

Anci Lazio e Comunità Montana dell’Aniene: “Il Bilancio di previsione
2018-2020 alla luce delle novità della legge di bilancio” (Legge 205/2017),
presso la Comunità montana dell’Aniene, Piazza 15 Martiri ad Agosta.

08/02/2018

Anci Lazio: convegno “Il Sistema di accoglienza nel Lazio: il ruolo della
Regione e dei Comuni” presso la sala delle “Conferenze” ANCI, in via dei
Prefetti, 46 a Roma.

12/02/2018

Anci Lazio e Provincia di Rieti: “Il Bilancio di previsione 2018-2020 alla
luce delle novità della legge di bilancio” (Legge 205/2017), presso la sala
Consiliare della Provincia di Rieti, in via Salaria 3 a Rieti.

13/14-02-2018

Meeting Progetto “Local4green” presso la sala delle “Conferenze” ANCI, in
via dei Prefetti, 46 a Roma.

15/02/2018

Anci Lazio e Direzione Marittima del Lazio: convocazione del
Coordinamento dei comuni costieri del Lazio per la presentazione della
mappatura della costa, presso la sala delle “Conferenze” ANCI, in via dei
Prefetti, 46 a Roma.

09/03/2018

Anci Lazio, ANCI, IFEL e Comune di Pontecorvo: “Il Bilancio di previsione
2018-2020” presso la sala Consiliare del comune di Pontecorvo.

13/03/2018

Anci Lazio e Legacoop Lazio: seminario formativo su “Codice degli appalti:
le novità del D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 – disposizioni integrative al D. Lgs.
50/16” presso la sala consigliare del Comune di Civita Castellana (VT)

20/03/2018

Anci Lazio, ANCI, IFEL e Comune di Latina: “Il nuovo codice dei contratti
e la Centrale unica di committenza” presso la sala Conferenze “De Pasquale”
del Comune di Latina.

19/04/2018

Anci Lazio: Presentazione del Comitato Tecnico Scientifico per la
programmazione e la progettazione europea presso la sala delle “Conferenze”
ANCI, in via dei Prefetti, 46 a Roma.

04/05/2018

ANCI Lazio, ANCI, Regione Lazio ecc.: Convegno “Wifi gratuito per i
comuni italiani, presso la sala Consiliare del comune di Sora

16/05/2018

Anci Lazio, ANCI e Prefettura di Roma: 1° parte del convegno “Illustrazione
dei progetti della A.N.P.R. e carta d’identità elettronica” presso la sala delle
Conferenze” ANCI, in via dei Prefetti, 46 a Roma.

24/05/2018

Anci Lazio, ANCI e Prefettura di Roma: 2° parte del convegno “Illustrazione
dei progetti della A.N.P.R. e carta d’identità elettronica” presso la sala delle
Conferenze” ANCI, in via dei Prefetti, 46 a Roma.

15/06/2018

Anci Lazio, Comune di Rieti, Provincia di Rieti: convegno “Safety and
security nelle manifestazioni pubbliche” presso la sala Consiliare della
Provincia di Rieti, via Salaria 3.

26/06/2018

Anci Lazio e Comune di Roma: convegno “Ludopatie un problema nuovo
per i Comuni” presso la sala del “Carroccio” del Comune di Roma, in piazza
del Campidoglio 1
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23/11/2018

Anci Lazio: Giornata internazionale “Eliminazione Violenza contro le
Donne”, presso ANCI – sala Pio La Torre – via dei Prefetti 46 Roma

06/12/2018

Anci Lazio e Consorzio Reti GAS: convegno su “Le gare d’ambito per la
concessione per le reti gas” presso la Galleria del Primaticcio-Palazzo FirenzePiazza Firenze 27 - Roma

12/12/2018

Regione Lazio, Anci Lazio, Anci e ICS: convegno su “La Regione Lazio per
la Mobilità sostenibile” presso la sala delle Conferenze ANCI, in via dei
Prefetti 46 - Roma

INCONTRI TERRITORIALI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

28/06/2018
28/06/2018
05/07/2018
05/07/2018
06/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
19/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
26/07/2018

Presso la sala del Consiglio Comunale, piazza Giacomo Matteotti 20, ore 10.00
a Guidonia Montecelio
Presso la sala del Consiglio Comunale, piazza Giacomo Matteotti 2, ore 15.00
a Fiano Romano
Presso la sala del Consiglio Comunale, piazza Cesare Ottaviano Augusto 1, ore
10.00 a Velletri
Presso Lazio Innova S.p.a., via degli Esplosivi 15, ore 15.00 a Colleferro
Presso sala convegni del Castello “Caetani” in piazza Giacomo Matteotti, ore
10.00 a Fondi
Presso la sala delle Conferenze della Provincia di Viterbo, via Saffi 49, ore
10.00 a Viterbo
Presso la sala Maria Grazia Cutuli del comune di Civitavecchia, piazzale Pietro
Guglielmotti, ore 15.00
Presso la saletta Università della Provincia di Rieti in via Salaria, 3 ore 10.00
Presso Palazzo Borghese, aula del consiglio comunale in Piazza Cavour, 2 ore
18.00 del comune di Morlupo
Presso la sala “De Pasquale” in piazza del Popolo, ore 10.00 del Comune di
Latina
Presso la sala del Consiglio Comunale in via Roma, 44 ore 10.00 del Comune
di Castrocielo

CORSI DI FORMAZIONE

12-19-26 marzo e Corso di formazione per amministratori del Lazio – 5 giornate formative c/o la
3-9 aprile 2018
sala delle Conferenze ANCI, via dei Prefetti 46-Roma
11-12-13 aprile
2018

Stage finale a Bruxelles del corso di formazione per amministratori del Lazio

17-24 settembre e Corso di formazione per amministratori del Lazio – 5 giornate formative c/o la
1-8-15 ottobre
sala delle Conferenze ANCI, via dei Prefetti 46-Roma
2018
17-18-19 ottobre
2018

Stage finale a Bruxelles del corso di formazione per amministratori del Lazio
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CORSI DI FORMAZIONE ANCI LAZIO E IFEL

23/02/2018

1° giornata formativa su “Programmi Europei per un comune prossimo: tra
sussidiarietà e sviluppo territoriale in chiave globale” corso teorico pratico per
preparare amministratori e funzionari comunali a lavorare coi programmi
europei, presso il centro di formazione professionale “Antonio Rosmini”,
Viale Mannelli 9 a Tivoli.

27/02/2018

2° giornata formativa su “Programmi Europei per un comune prossimo: tra
sussidiarietà e sviluppo territoriale in chiave globale” corso teorico pratico per
preparare amministratori e funzionari comunali a lavorare coi programmi
europei, presso l’Aula Consiliare del Comune di Monterotondo.

13/03/2018

3° giornata formativa su “Programmi Europei per un comune prossimo: tra
sussidiarietà e sviluppo territoriale in chiave globale” corso teorico pratico per
preparare amministratori e funzionari comunali a lavorare coi programmi
europei, l’Aula Consiliare del Comune di Lariano.

27/03/2018

4° giornata formativa su “Programmi Europei per un comune prossimo: tra
sussidiarietà e sviluppo territoriale in chiave globale” corso teorico pratico per
preparare amministratori e funzionari comunali a lavorare coi programmi
europei, l’Aula Consiliare del Comune di Ciampino.

19/03/2018

1° giornata formativa su “Il CAD e l’Agenda Digitale” presso la sala delle
Conferenze ANCI, in via dei Prefetti 46 - Roma

26/03/2018

2° giornata formativa su “Il CAD e l’Agenda Digitale” presso la sala delle
Conferenze ANCI, in via dei Prefetti 46 - Roma

09/04/2018

3° giornata formativa su “Il CAD e l’Agenda Digitale” presso la sala delle
Conferenze ANCI, in via dei Prefetti 46 - Roma

25/05/2018

Giornata formativa su “La Riscossione” presso la sala delle Conferenze
ANCI, in via dei Prefetti 46 - Roma

12/06/2018

1° giornata formativa su “Le novità sul pubblico impiego” presso la sala
Consiliare della Provincia di Rieti, in via Salaria 2 a Rieti.

18/06/2018

2° giornata formativa su “Le novità sul pubblico impiego” presso la sala
Consiliare del Comune di Pontecorvo, Piazza IV Novembre n. 1.

26/06/2018

3° giornata formativa su “Le novità sul pubblico impiego” presso la sala
Consiliare del Comune di Manziana, L.go G. Fara

19/11/2018

Giornata formativa su “Ccnl enti locali: costituzione e gestione del fondo salario
accessorio” presso la sala Consiliare della Provincia di Rieti, via Salaria 3 - Rieti

26/11/2018

Giornata formativa su “Ccnl enti locali: costituzione e gestione del fondo salario
accessorio” presso la sala Consiliare del comune di Cerveteri – Palazzo Granarone,
via Francesco Rosati.
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Nel settore della formazione abbiamo dato ampio riscontro alle richieste dei comuni con la
collaborazione di IFEL, Logos e Gazzetta Amministrativa incrementata nel 2018 con la
predisposizione di maggiori attività tra cui la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la
programmazione e la progettazione europea, con la presenza di 5 esperti per coadiuvare i Comuni
nella progettazione europea con incontri territoriali a Latina, Fondi, Frosinone, Rieti, Colleferro,
Fiano Romano, Viterbo, Civitavecchia, Morlupo e Castrocielo.
Abbiamo partecipato al progetto “Origine Comune” realizzato con la Regione Lazio, Assessorato
all’Agricoltura, con la partecipazione di 21 comuni. Il progetto è stato presentato all’ex Mattatoio a
Testaccio ed ha visto i 21 comuni illustrare i prodotti tipici tramite trasmissioni radiofoniche. Il
progetto, inoltre, è stato pubblicato sul nostro sito e dai comuni interessati siamo stati sollecitati ad
incrementare, con ulteriori attività, il progetto stesso in modo particolare partecipando ad ottobre p.v.
al salone del gusto, che si terrà a Torino, con un nostro stand.
Facciamo attività di supporto giornaliero ai Sindaci ed ai comuni con invio di note e circolari
esplicative, risposte a quesito con il servizio Anci Risponde di Ancitel e Gazzetta Amministrativa e
con attività di propaganda con “Amico Comune” interviste su Radioradio e Borghi D’Italia con TV
2000.
Abbiamo predisposto un corposo documento inviato a tutti i candidati governatori del Lazio per
evidenziare le necessità e le aspettative dei Comuni per il quinquennio 2018-2023. Il documento è
stato poi presentato ed illustrato dopo le avvenute elezioni, al Presidente del Consiglio Regionale,
On. Leodori, e al capo di gabinetto del governatore Zingaretti, dott. Ruberti, arrivando ad un
protocollo d’intesa con il C.T.S.
Predisposizione e approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e Bilancio preventivo 2018 con buone
e positive prospettive per la nostra associazione.
Abbiamo partecipato al Progetto FAMI d’intesa con la Regione Lazio, Assessorato al Lavoro, che
partirà nel mese di gennaio 2019 e si prefigge di dare un apporto utile ai comuni per l’inserimento dei
migranti
Abbiamo in corso il Progetto He.co – Progetto Erasmus per la valorizzazione dei sistemi culturali
locali.
Abbiamo costituito una Commissione urbanistica con il Prof. Avvocato Alessio Mauro, che coordina
cinque tecnici di comuni, che hanno predisposto una bozza del regolamento edilizio tipo (RET) che
abbiamo presentato a dicembre scorso in Regione, per trovare soluzioni utili e possibili per i comuni,
che oggi non hanno mai approvato il RET inviato nel 2017 dalla Regione Lazio (approvato solo da 3
comuni). La commissione si prefigge anche di dare pareri per problemi urbanistici ai comuni.
Abbiamo sottoscritto convenzioni con l’Università La Sapienza di Roma e la LUISS che ci permette
di utilizzare, stagisti che potranno aiutare i piccoli comuni e piccole e medie imprese con il loro
sapere.
Analoga convenzione è in corso di approvazione con Link Campus University, che permetterà ad
amministratori e funzionari comunali di partecipare ai loro corsi di perfezionamento e formativi.
Si segnala l’azione costante, quasi giornaliera, del Coordinatore della Consulta piccoli comuni,
Chiucchiurlotto, per risolvere le problematiche con la Regione Lazio (comuni non metanizzati, acqua,
rifiuti, servizi postali ecc. ) con la predisposizione anche di un progetto ed un’assistenza sui problemi
della ludopatia - gioco d’azzardo e Schema tipo da offrire ai Comuni non metanizzati, in continuo
contatto con Cristiana Avenali, responsabile della Regione Lazio – Ufficio Piccoli Comuni Speciale.

Bilancio di esercizio
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VOLUMI PRODOTTI
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018

Il Vademecum dell’amministratore locale
Atlante dei comuni del Lazio 2018
Brochure per attività istituzionali
I Finanziamenti dell’Unione Europea – una guida per i comuni

Principi di redazione
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è stato predisposto secondo lo schema degli Enti no Profit. Nel bilancio, i dati
del 2017 sono stati posti a raffronto con quelli del 2016.
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del
principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari
dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
Principi contabili
Nella valutazione delle poste di bilancio e, in generale, nella impostazione e nella tenuta della
contabilità, ci si è attenuti, per quanto possibile, alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative al sistema rappresentativo dei risultati di
sintesi delle organizzazioni no profit e, in particolare al documento emanato nel maggio 2013 dal
“tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti no profit”.
Il bilancio è sottoposto a revisione da parte del Collegio, come previsto dallo Statuto
dell’Associazione.
L’Associazione occupa del personale dipendente e si avvale di collaboratori con i quali vengono di
volta in volta stipulati contratti sulla base di singoli progetti.
Alla data del 31/12/2017 l’Associazione aveva in forza 4 dipendenti con CCNL per il personale
dipendente dell'associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e due collaboratori.
I principi adottati nella redazione del bilancio sono quelli di seguito indicati.
I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli dell’anno scorso.
Nella contabilizzazione dei proventi e delle spese si è seguito il criterio di competenza, con l’obiettivo
di fornire un quadro il più possibile corretto dell’andamento dell’anno.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426
del Codice Civile.
Bilancio di esercizio
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati. Si precisa che si è
proceduto a ammortizzare l'intero importo di acquisizione nel corso dell'esercizio di acquisto non
avendo rilevanza ai fini fiscali.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati. Si precisa che si è
proceduto a ammortizzare l'intero importo di acquisizione nel corso dell'esercizio di acquisto non
avendo rilevanza ai fini fiscali.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione
in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito
ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora
vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite
del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i
criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono
classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto,
eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad
un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Bilancio di esercizio
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I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile
valore di realizzo.
Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente
al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche
generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente
convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Bilancio di esercizio
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Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti
di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere
considerati di copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.
Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività
segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento
finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno
irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante,
così come uno strumento finanziario derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali
strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.
Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella
sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value
della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono
iscritte nel Patrimonio netto, alla voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:


i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e
in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono
riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;



i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;



i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri:

 al momento dell'incasso


i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;



gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe
pertinente del conto economico;



i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della
competenza temporale.

Bilancio di esercizio
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Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.
Si fa presente che nel corso dell'anno 2018 l'Associazione non ha svolto attività di natura commerciale
e per questo l'unica imposta accantonata risulta essere l'IRAP.
Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i
principali indici di bilancio.
Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

433.292

1.449.363

1.882.655

870

235

1.105

434.162

1.449.598

1.883.760

434.162

1.449.598

1.883.760

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali

Bilancio di esercizio
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TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E
LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

434.162

1.449.598

1.883.760

Conto economico riepilogativo
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi della gestione caratteristica

% sui ricavi

1.078.179

Esercizio corrente

% sui ricavi

1.313.217

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati, finiti e incremento
immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

9.977

0,93

1.875

0,14

Costi per servizi e godimento beni di terzi

812.965

75,40

1.013.896

77,21

VALORE AGGIUNTO

255.237

23,67

297.446

22,65

4.700

0,44

2.506

0,19

175.734

16,30

130.273

9,92

Altri costi operativi

30.407

2,82

3.930

0,30

MARGINE OPERATIVO LORDO

53.796

4,99

165.749

12,62

426

0,04

53.370

4,95

165.749

12,62

1

0,00

53.371

4,95

165.749

12,62

1.810

0,17

14.494

1,10

51.561

4,78

151.255

11,52

Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di
attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Quoziente primario di
struttura
Patrimonio Netto
-------------------------------------

Eserc. precedente

Eserc. corrente

6,35

7,47

7,54

8,40

Commento

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine
con mezzi propri.

Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di
struttura

Bilancio di esercizio
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Patrimonio Netto + Pass.
consolidate

coprire impieghi a lungo termine
con fonti a lungo termine.

-----------------------------------------Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e
finanziari

Significato

Leverage (dipendenza
finanz.)
Capitale investito
---------------------------------------------

Eserc. precedente

Eserc. corrente

1,24

2,35

87,29

94,29

0,24

1,35

Commento

L'indice misura l'intensità del
ricorso all'indebitamento per la
copertura del capitale investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
---------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di
indebitamento
complessivo
Mezzi di terzi
-----------------------------

Permette di definire la
composizione degli impieghi in %,
che dipende sostanzialmente dal
tipo di attività svolta dall'azienda e
dal grado di flessibilità della
struttura aziendale. Più la struttura
degli impieghi è elastica, maggiore
è la capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli
condizioni di mercato.

Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie. Un indice elevato
può indicare un eccesso di
indebitamento aziendale.

Patrimonio Netto

Indici gestionali
Indici gestionali

Significato

Rendimento del
personale
Ricavi netti esercizio
----------------------------------------

Eserc. precedente

Eserc. corrente

6,14

10,08

1

30

Commento

L'indice espone la produttività del
personale, misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del personale.

Costo del personale
esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione
commerciale ricevuta dai fornitori,

Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
-------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione
commerciale offerta ai clienti.

Ricavi netti dell'esercizio

Bilancio di esercizio
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Indici di liquidità
Indici di liquidità

Significato

Eserc. precedente

Eserc. corrente

Commento

Indice di durata del
magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e
materie prime * 365

L'indice esprime la durata media
della giacenza di materie prime e
merci di magazzino.

--------------------------------------------Consumi dell'esercizio
Indice di durata del
magazzino - semilavorati
e prodotti finiti
Scorte medie semilavor.
e prod. finiti * 365

L'indice esprime la durata media
della giacenza di semilavorati e
prodotti finiti di magazzino.

--------------------------------------------Ricavi dell'esercizio
Quoziente di
disponibilità
Attivo corrente
------------------------------------

21,19

1,81

21,19

1,81

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività
Return on debt
(R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Significato

Eserc. precedente

Eserc. corrente

Commento

L'indice misura la remunerazione in
% dei finanziatori esterni, espressa
dagli interessi passivi maturati nel
corso dell'esercizio sui debiti
onerosi.

Debiti onerosi es.
Return on sales
(R.O.S.)
Risultato operativo es.
---------------------------------

4,95

12,62

5,02

7,00

6,02

15,00

L'indice misura l'efficienza operativa
in % della gestione corrente
caratteristica rispetto alle vendite.

Ricavi netti es.
Return on investment
(R.O.I.)
Risultato operativo
----------------------------------

L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
della capacità di autofinanziamento
dell'azienda indipendentemente
dalle scelte di struttura finanziaria.

Capitale investito es.
Return on Equity
(R.O.E.)
Risultato esercizio

Bilancio di esercizio
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---------------------------------

suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.

Patrimonio Netto

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.207

52.575

135.000

190.782

0

0

0

0

3.207

52.575

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

135.000

135.000

Incrementi per acquisizioni

0

0

0

0

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

Ammortamento dell'esercizio

0

0

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

3.207

52.575

135.000

190.782

0

0

0

0

3.207

52.575

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

135.000

135.000

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

55.782

Variazioni nell'esercizio

0

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Bilancio di esercizio
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Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Non ci sono Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Non ci sono movimenti di Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli
e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
d-bis) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
d-bis) Verso altri
Altri titoli

135.000

135.000

135.000

135.000

Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

I titoli sono stati acquisiti prelevando dal conto dedicato di Allianz Bank. Si ricorda che tali somme
sono a copertura del TFR maturato dal personale dipendente e del TFM.
Bilancio di esercizio
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
controllate iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
collegate iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti
nell'attivo circolante

0

0

0

0

0

0

2.125

4.451

6.576

6.576

0

0

0

0

0

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

490.902

(149.902)

341.000

341.000

0

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

493.027

(145.451)

347.576

347.576

0

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Crediti tributari
Descrizione
Ritenute subite

Esercizio precedente

Esercizio corrente
103

Variazione
-103

Crediti IRES/IRPEF
Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP

1.686

6.125

4.439

336

451

115

2.125

6.576

4.451

Crediti IVA
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

Bilancio di esercizio

Pagina 21 di 32

Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio corrente

490.902

Crediti verso dipendenti

Variazione

341.000

-149.902

1.668

-1.668

Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere

- altri

489.234

341.000

-148.234

490.902

341.000

-149.902

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori

- altri
Totale altri crediti

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.008.305 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Valore di
fine
esercizio

Capitale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di
rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

0

0

0

Riserve
statutarie

0

0

0

0

0

0

0
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Altre riserve
Riserva
straordinaria

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile

0

0

0

0

0

0

0

Riserva azioni
o quote della
società
controllante

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto aumento
di capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto capitale

805.488

0

0

51.561

0

0

857.049

Versamenti a
copertura
perdite

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
riduzione
capitale
sociale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva
avanzo di
fusione

0

0

0

0

0

0

0

Riserva per
utili su cambi
non realizzati

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
conguaglio utili
in corso

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre
riserve

0

0

0

1

0

0

1

805.488

0

0

51.562

0

0

857.050

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite)
portati a nuovo

0

0

0

0

0

0

0

51.561

0

0

51.561

0

0

Perdita ripianata
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa
per azioni
proprie in
portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

Totale
patrimonio netto

857.049

0

0

103.123

0

0

Totale altre
riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
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Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
Altre riserve

1

Totale

1

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art.
2427, punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Totale fondi
per rischi e
oneri

Altri
fondi

22.000

0

0

0

22.000

Accantonamento
nell'esercizio

0

0

0

0

0

Utilizzo nell'esercizio

0

0

0

0

0

Altre variazioni

2.000

0

0

0

2.000

Totale variazioni

2.000

0

0

0

2.000

24.000

0

0

0

24.000

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Tra i fondi sono iscritti i valori relativi al TFM.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene
versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria
gestito dall’INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del
Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

132.103

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

7.658
0

Altre variazioni

(44.731)

Totale variazioni

(37.073)

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio
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Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura
dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello
stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

0

0

Debiti verso altri
finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

1.640

80.732

82.372

82.372

0

0

Debiti rappresentati da
titoli di credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti tributari

20.018

4.359

24.377

24.377

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

17.132

(4.044)

13.088

5.804

7.284

0

Altri debiti

12.247

(6.584)

5.663

5.663

0

0

Totale debiti

51.037

74.463

125.500

118.216

7.284

0

Debiti verso fornitori
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Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

1.640

82.372

80.732

Fornitori entro esercizio:

1.640

82.372

80.732

- altri

1.640

82.372

80.732

1.640

82.372

80.732

Fatture da ricevere entro esercizio:

- altri
Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:

- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori
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Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP

1.810

10.158

8.348

4.008

7.798

3.790

12.893

6.083

-6.810

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Erario c.to ritenute agenti
Erario c.to ritenute altro
Addizionale comunale

242

-242

Addizionale regionale

630

-630

Imposte sostitutive

436

338

-98

Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento

-1

Totale debiti tributari

1

20.018

24.377

4.359

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps

Esercizio precedente

Esercizio corrente

16.809

Debiti verso Inail

Variazione

13.088

-3.721

323

-323

Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

17.132

13.088

-4.044

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

12.247

5.663

-6.584

Debiti verso dipendenti/assimilati

12.247

5.663

-6.584

Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:
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- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:

- altri
Totale Altri debiti

12.247

5.663

-6.584

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7
del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

0

0

0

Risconti passivi

0

1.113.501

1.113.501

Totale ratei e risconti passivi

0

1.113.501

1.113.501

Descrizione
Risconti passivi:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1.113.501

1.113.501

1.113.501

1.113.501

1.113.501

1.113.501

- su canoni di locazione

- altri
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi

- altri
Totali
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Riguarda il risconto effettuato per i progetti Prima il lavoro e Scalibur per i quali abbiamo ottenuto un
incasso ma non abbiamo ancora contabilizzato le corrispondenti spese.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

1.078.179

1.313.217

235.038

21,80

4.700

2.506

-2.194

-46,68

1.082.879

1.315.723

232.844

Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione, semilavorati
e finiti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività
Prestazioni di servizi
Totale
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Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

9.977

1.875

-8.102

-81,21

774.327

977.593

203.266

26,25

38.638

36.303

-2.335

-6,04

131.958

95.437

-36.521

-27,68

b) oneri sociali

33.585

24.998

-8.587

-25,57

c) trattamento di fine rapporto

10.191

7.658

-2.533

-24,86

2.180

2.180

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali

426

-426

-100,00

-87,08

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

30.407

3.930

-26.477

1.029.509

1.149.974

120.465

Arrotondamento
Totali

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

Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente
tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente
1.810

Variazione

Var.%
12.684

700,77

Esercizio corrente
14.494

Imposte relative a esercizi
precedenti
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Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al
regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al
consolidato fiscale
Totali

1.810

12.684

14.494

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

3

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

3

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di
rilievo da segnalare.

Proposta di destinazione dell’avanzo di gestione

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione
dell'avanzo di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale
- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
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- a dividendo

- a nuovo

151.255

Totale

151.255

Nota integrativa, parte finale
Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi non si segnalano fatti di rilievo.
L’attività dell’Associazione nel 2018 prosegue regolarmente con le sue attività tradizionali; in
particolare si segnala che sono ancora in corso i progetti U. E. indicati nella premessa.
Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 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.

Roma,
Il Presidente
Nicola Marini

Il sottoscritto Nicola Marini, in qualità di Presidente, consapevole delle responsabilità penali previste
in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il
Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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