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ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO  
 

Codice fiscale 02046660359 – Partita iva 02046660359  

VIA GONZAGA 9 - 42017 NOVELLARA RE  

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015  
 

   

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  ASSOCIAZ. PRO.DI.GIO PROGETTI DI  

      Sede:  VIA GONZAGA, 9 - 42017 NOVELLARA (RE)  

      Capitale sociale:  0  

      Capitale sociale interamente versato:  no  

      Codice CCIAA:  RE  

      Partita IVA:  02046660359  

      Codice fiscale:  02046660359  

      Numero REA:  000000000000  

      Forma giuridica:  Associazioni riconosciute  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  949990  

      Società in liquidazione:  no  

      Società con socio unico:  no  

      Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:  

no  
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Informazioni generali sull'impresa 

      Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

 

      Appartenenza a un gruppo:  no  

      Denominazione della società capogruppo:   

      Paese della capogruppo:   

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:   

 

Stato Patrimoniale 

 2015 2014 

Stato patrimoniale    

    Attivo    

        B) Immobilizzazioni    

            I - Immobilizzazioni immateriali    

                4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  51 153 

                Totale immobilizzazioni immateriali  51 153 

            II - Immobilizzazioni materiali    

                4) altri beni  1.728 2.818 

                Totale immobilizzazioni materiali  1.728 2.818 

            III - Immobilizzazioni finanziarie    

                2) crediti    

                    d) verso altri    

                        esigibili entro l'esercizio successivo  1.050 1.050 

                        Totale crediti verso altri  1.050 1.050 

                    Totale crediti  1.050 1.050 

                Totale immobilizzazioni finanziarie  1.050 1.050 

            Totale immobilizzazioni (B)  2.829 4.021 

        C) Attivo circolante    

            II - Crediti    

                1) verso clienti    

                    esigibili entro l'esercizio successivo  348.579 242.623 

                    Totale crediti verso clienti  348.579 242.623 

                4-bis) crediti tributari    

                    esigibili entro l'esercizio successivo  655 221 

                    Totale crediti tributari  655 221 

                Totale crediti  349.234 242.844 

            IV - Disponibilità liquide    

                1) depositi bancari e postali  401.377 439.614 

                3) danaro e valori in cassa  474 180 
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 2015 2014 

                Totale disponibilità liquide  401.851 439.794 

            Totale attivo circolante (C)  751.085 682.638 

        Totale attivo  753.914 686.659 

    Passivo    

        A) Patrimonio netto    

            I - Capitale sociale 20.400 18.700 

                 Fondo di dotazione                                                                                                           287.959 267.844

            VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  48.248 48.248 

            IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

                Utile (perdita) dell'esercizio  30.890 20.114 

                Utile (perdita) residua  30.890 20.114 

            Totale patrimonio netto  387.497 354.906 

        B) Fondi per rischi e oneri    

            2) per imposte, anche differite  4.000 2.000 

            Totale fondi per rischi ed oneri  4.000 2.000 

        C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  32.963 28.409 

        D) Debiti    

            7) debiti verso fornitori    

                esigibili entro l'esercizio successivo  217.439 197.272 

                Totale debiti verso fornitori  217.439 197.272 

            12) debiti tributari    

                esigibili entro l'esercizio successivo  5.277 2.205 

                Totale debiti tributari  5.277 2.205 

            13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

                esigibili entro l'esercizio successivo  15.996 14.648 

                Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  15.996 14.648 

            14) altri debiti    

                esigibili entro l'esercizio successivo  48.343 44.748 

                Totale altri debiti  48.343 44.748 

            Totale debiti  287.055 258.873 

        E) Ratei e risconti    

            Ratei e risconti passivi  42.399 42.471 

            Totale ratei e risconti  42.399 42.471 

        Totale passivo  753.914 686.659 

Conto Economico 

 2015 2014 

Conto economico    

    A) Valore della produzione:    

        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  34.791 26.318 

        5) altri ricavi e proventi    

            contributi in conto esercizio  818.200 790.921 

            altri  3.021 481 

            Totale altri ricavi e proventi  821.221 791.402 
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 2015 2014 

        Totale valore della produzione  856.012 817.720 

    B) Costi della produzione:    

        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  7.689 6.940 

        7) per servizi  684.432 591.724 

        8) per godimento di beni di terzi  6.062 9.200 

        9) per il personale:    

            a) salari e stipendi  76.026 122.373 

            b) oneri sociali  18.808 30.606 

            c) trattamento di fine rapporto  4.627 7.303 

            Totale costi per il personale  99.461 160.282 

        10) ammortamenti e svalutazioni:    

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  102 102 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.535 1.064 

            d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  2.000 2.000 

            Totale ammortamenti e svalutazioni  3.637 3.166 

        14) oneri diversi di gestione  11.907 15.364 

        Totale costi della produzione  813.188 786.676 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  42.824 31.044 

    C) Proventi e oneri finanziari:    

        16) altri proventi finanziari:    

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

                altri  733 508 

                Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  733 508 

            Totale altri proventi finanziari  733 508 

        17) interessi e altri oneri finanziari    

            altri  0 8 

            Totale interessi e altri oneri finanziari  0 8 

        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  733 500 

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  43.557 31.544 

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

        imposte correnti  12.667 11.430 

        Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  12.667 11.430 

    23) Utile (perdita) dell'esercizio  30.890 20.114 

Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Associati,  
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene qui sottoposto al 
Vostro esame assieme alla presente nota integrativa che ne costituisce parte 
integrante, evidenzia un utile di euro 30.890 contro un utile di euro 20.114 dell'esercizio 
precedente.  
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile 
e si compone dei seguenti documenti:  
1) Stato patrimoniale;  
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2) Conto economico;  
3) Nota integrativa.  
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile.  
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in 
unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 
e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono 
stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o 
superiori a 0,5.  
   
   
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 e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;  
- 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 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 veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché del 
risultato economico;  
- l’Associazione  ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento;  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge;  
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- l’Associazione non si è avvalsa 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;  
- l’Associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 
collegata.  
   
ATTIVITA' SVOLTA  

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si 
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.  
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente.  
   
   
CRITERI DI VALUTAZIONE  
   
B) I - Immobilizzazioni immateriali  
   
     Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono 
sistematicamente ammortizzate in cinque anni a quote costanti in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel 
punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. Sono rappresentate da licenze d'uso.  
   
B) II - Immobilizzazioni materiali  
   
     Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.   
      Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.  
    I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. Nell' esercizio trascorso non risultano attribuiti ai cespiti costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa.  
    Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornata con modificazione con D.M. 
17.11.1992) e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per 
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  
   
     Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:  
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CATEGORIA CESPITE  ALIQUOTA %  

Macchine elettroniche d'ufficio  20,00 

Arredamento  15,00  

   
    I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.  
     Le eventuali immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.  
   
B) III - Immobilizzazioni finanziarie  
       
Sono rappresentate da depositi cauzionali su contratti.  
        
   
Si segnala infine che non si sono verificate perdite durevoli di valore che abbiano 
determinato l'iscrizione di svalutazioni nelle poste immobilizzate.  
   
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
   
C) I - Rimanenze  
     Non presenti.  
   
 C) II - Crediti  
      I crediti sono iscritti al valore nominale.  
   
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
     Non presenti.  
   
C) IV - Disponibilità liquide  
     Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, che corrisponde al 
valore nominale. Sono rappresentate dai fondi depositati sul conto corrente bancario 
per euro 401.377 e da denaro in cassa per euro 474.  
   
Ratei e risconti attivi e passivi  
  I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.  
   In particolare, nel bilancio al 31.12.2015 sono presenti:  
● RATEI PASSIVI costituiti da ratei sul canone locazione sede  
● RISCONTI PASSIVI iscritti a fronte di contributi dai Comuni anno 2016.  
       
Fondi per rischi e oneri  
 Sono istituiti 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.   Nel bilancio 2015 segnaliamo 
l'apposizione di un accantonamento al Fondo imposte differite di € 4.000  istituito a 
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fronte di eventuale richiesta da parte dell'Agenzia Entrate per IRAP su personale 
somministrato.  
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
     Rappresenta l'importo maturato dal personale dipendente a titolo di T.F.R. alla data 
del 31.12.2015.  
    Il personale dipendente alla data del 31.12.2015 è formato da n. 3 lavoratori alle 
dipendenze dell' Associazione.  
   
 Debiti  
    I debiti sono iscritti al valore nominale.  
   
Costi e Ricavi  
   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.  
   
Dividendi  
   Non presenti.  
  I proventi finanziari iscritti alla voce C) - Proventi ed oneri finanziari, sono rappresentati 
da interessi bancari attivi.  
   
Conversione dei valori in moneta estera  
  Alla data del 31.12.2015 non esistono in "cassa" valute estere. Segnaliamo inoltre che 
non sono state iscritte nell'esercizio 2015 poste originariamente espresse in valuta 
estera.  
   
Imposte  
    A fronte del risultato economico dell'esercizio, sulla base della normativa fiscale in 
vigore, risultano iscritte tra i costi le seguenti imposte correnti:  
   

IRAP  € 12.346 

IRES  €      321 
TOTALE IMPOSTE CORRENTI  € 12.667 

   
 Non risultano nell'esercizio 2015 in sede fiscale c.d."differenze temporanee" d'imposta 
significative che determinano l'emergere di debiti d'imposta posticipati o anticipati 
(imposte differite  attive e passive).  
   
Per le altre voci sopra non menzionate sono stati applicati nei loro aspetti più rilevanti i 
principi contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri e periti commerciali (ora esperti contabili).  
   
Si precisa, altresì, che a tutt'oggi nel bilancio qui illustratoVi della ASSOCIAZIONE 
PRO.DI.GIO  non  risultano iscritti accantonamenti e/o rettifiche di valore eseguiti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.  
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Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili  
Totale immobilizzazioni 

immateriali  

Valore di inizio esercizio    

    Costo  510  510  

    Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

357  357  

    Valore di bilancio  153  153  

Variazioni nell'esercizio    

    Ammortamento dell'esercizio  102  102  

    Totale variazioni  (102)  (102)  

Valore di fine esercizio    

    Costo  510  510  

    Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

459  459  

    Valore di bilancio  51  51  

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Altre immobilizzazioni 

materiali  
Totale Immobilizzazioni 

materiali  

Valore di inizio esercizio    

    Costo  7.177  7.177  
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Altre immobilizzazioni 

materiali  
Totale Immobilizzazioni 

materiali  

    Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

4.360  4.360  

    Valore di bilancio  2.818  2.818  

Variazioni nell'esercizio    

    Incrementi per acquisizioni  445  445  

    Ammortamento dell'esercizio  1.535  1.535  

    Totale variazioni  (1.090)  (1.090)  

Valore di fine esercizio    

    Costo  7.623  7.623  

    Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

5.895  5.895  

    Valore di bilancio  1.728  1.728  

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

Non sono stati stipulati contratti di leasing.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

 
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione 

a termine  

Crediti verso 
altri  

1.050  

Totale  1.050  
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Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Quota scadente 
entro l'esercizio  

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante  

242.623  105.956  348.579  348.579  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

221  434  655  655  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante  

242.844  106.390  349.234  349.234  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica 

Area geografica  ITALIA  Totale  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  348.579  348.579  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  655  655  

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  349.234  349.234  

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 (pronti contro termine).  
   

Si segnala inoltre che non vi sono crediti con durata residua superiore a cinque anni.  

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali  439.614  (38.237)  401.377  
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Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Denaro e altri valori in 
cassa  

180  295  474  

Totale disponibilità liquide  439.794  (37.942)  401.851  

Oneri finanziari capitalizzati 

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di 

inizio 
esercizio  

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente  

Altre 
variazioni  Risultato 

d'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Incrementi  

Capitale  286.544  -  21.815   308.359  

Utili (perdite) 
portati a nuovo  

48.248  -  -   48.248  

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

20.114  (20.113)  -  30.890  30.890  

Totale 
patrimonio netto  

354.906  (20.113)  21.815  30.890  387.497  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 Importo  Origine / natura  
Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Capitale  308.359  
CAPITALE SOCIALE E FONDO 
DI DOTAZIONE  

B  308.359  
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 Importo  Origine / natura  
Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile  

Utili portati a 
nuovo  

48.248  UTILI PORTATI A NUOVO  B  48.248  

Totale  356.607    356.607  

Quota non 
distribuibile  

   356.607  

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 Fondo per imposte anche differite  Totale fondi per rischi e oneri  

Valore di inizio esercizio  2.000  2.000  

Variazioni nell'esercizio    

    Accantonamento nell'esercizio  2.000  2.000  

    Totale variazioni  2.000  2.000  

Valore di fine esercizio  4.000  4.000  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  28.409  

Variazioni nell'esercizio   

    Accantonamento nell'esercizio  4.554  

    Totale variazioni  4.554  

Valore di fine esercizio  32.963  
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Debiti 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Area geografica  ITALIA  Totale  

Debiti verso fornitori  217.439  217.439  

Debiti tributari  5.277  5.277  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  15.996  15.996  

Altri debiti  48.343  48.343  

Debiti  287.055  287.055  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si segnala che non vi sono debiti iscritti a bilancio assistiti da garanzie reali su beni 
sociali.  
   

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 
di retrocessione a termine.  

Finanziamenti effettuati da soci della Associazione 

Non sono stati effettuati finanziamenti dagli associati.  
   

Si segnala che non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine 

Non sono presenti impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  
In particolare si segnala che:  
- non vi sono beni di terzi presso l'Associazione,  
- che  non sono stati sottoscritti strumenti finanziari derivati,  
- che, come già indicato, non sono in essere contratti di leasing.  
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Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

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

Categoria di attività  Valore esercizio corrente  

RICAVI PER PREST. DI SERVIZI  34.791  

Totale  34.791  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area 
geografica 

Area geografica  Valore esercizio corrente  

ITALIA  34.791  

Totale  34.791  

Proventi e oneri finanziari 

Composizione dei proventi da partecipazione 

L'Associazione non detiene partecipazioni di nessun tipo e pertanto non ha 
conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

L’Associazione ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia 
di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le 
misure necessarie per la tutela dei dati.  

Titoli emessi dall’Associazione 

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dall’Associazione.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall’Associazione 

L'Associazione non ha emesso e per sua natura non può emettere strumenti finanziari 
partecipativi.  
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento 

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.  
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività dell’Associazione 
non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
   

Operazioni Con Parti Correlate (punto 22-bis)  
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.  
   
Accordi Fuori Bilancio (punto 22-ter)  
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.  
   
Patrimoni Destinati Ad Uno Specifico Affare (art. 2447-septies)  
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..  
   
Finanziamenti Destinati Ad Uno Specifico Affare (art. 2447-decies)  
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  
   

Nota Integrativa parte finale 

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 veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.  
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.  
L'Organo Amministrativo propone infine di destinare l'Utile di esercizio pari ad Euro 
30.890 al Fondo di Dotazione.  
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.  
al bilancio.  
   
Novellara (RE); li                                                       Il Legale Rappresentante  

   
                                                                                  (.........................................)  

 

 

 


