ASSOCIAZIONE DA SUD
Codice fiscale 92047910804

ASSOCIAZIONE DA SUD
Codice fiscale 92047910804 –
VIA GENTILE DA MOGLIANO 170 – ROMA
Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al rendiconto chiuso il 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 1, Codice Civile. Si
fa presente quanto segue:
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- l’Associazione si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- Non esistono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello Stato Patrimoniale.
Si procede a determinare i seguenti criteri di valutazione in base all’art. 2427 del Codice Civile così come
introdotto dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 127/91.
CRITERI DI VALUTAZIONE

A) IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni materiali ammontano ad €. 1.215,00 e sono costituite da macchine elettromeccaniche
d’ufficio.

B) AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti non sono presenti.

C) SVALUTAZIONI
Non sono state effettuate svalutazioni.

D) PARTECIPAZIONI
L’Associazione non possiede partecipazioni.

E) COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA’
Non esistono costi di ricerca, sviluppo e pubblicità a carico dell’esercizio.

F) AVVIAMENTO
Non esiste avviamento.

G) DISAGGIO SUI PRESTITI
Non esiste.

H) CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo; i debiti sono iscritti al valore nominale. Le disponibilità
liquide sono rappresentate da cassa per €.128,00 e da banca per €. 1.426,00.
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I/L) RIMANENZE
Le rimanenze finali non esistono.

M) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Non esistono lavori in corso su ordinazione.

N) ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO
Non esistono attrezzature iscritte nell’attivo.

O) CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA
Il rendiconto è redatto in Euro.

P) IMPOSTE
Le imposte accantonate sono pari ad €. 536,00 e sono costituite totalmente da irap.

Q) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Non occupa dipendenti.

R) RATEI E RISCONTI (ATTIVI E PASSIVI)
I ratei ed i Risconti attivi non esistono.
I ratei passivi ammontano ad €. 116,00 e sono costituiti da costi di competenza del 2012 ma fatturati nel 2013.
I risconti passivi non esistono.
2 STATO PATRIMONIALE
Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.

ATTIVO
a - RIMANENZE
Le rimanenze non esistono.

b - CREDITI
I crediti ammontano ad €. 600,00.

PASSIVO
c - PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto è positivo ed ammonta ad €.3.967,00 ed è scaturito dagli avanzi degli esercizi precedenti.
Con riferimento al disposto dell’art. 105 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 si attesta che non sono presenti in
bilancio riserve.

d - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Non risulta movimentato il fondo di Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato in quanto non ci sono
dipendenti.
Elenco delle partecipazioni
L’Associazione non possiede partecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona in imprese controllate e collegate o sottoposte a controllo.
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Crediti e debiti
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.
CONTO ECONOMICO
CONTRIBUTI
I contributi ricevuti sono pari ad €. 40.576,00 e sono costituiti da contributi Provincia di Roma per €.
16.406,00, contributi Provincia di Reggio Calabria per €. 1.433,00 contributi da E.S.E.F.S. Ente Scuola Edile
per €. 17.462,00 e da contributi vari per €. 5.275,00.
COSTI P/MAT.PRIME SUSS.E CONSUMO
o Costi per libri e riviste, materiali pubblicitari e stampati per €. 14.699,00;
COSTI PER SERVIZI
o Costi per servizi quali utenze telefoniche,
compensi per servizi per €. 26.728,00;

rimborsi spese per spese di rappresentanza, viaggi e

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
o Costi per godimento beni di terzi quali affitto locali per €.7.500,00;
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
o Oneri diversi di gestione per multe e ammende per €. 2.492,00.
Ammontare degli oneri finanziari
Gli oneri finanziari non esistono.
Ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nel Conto Economico.
(Art. 2425, n. 15, Cod. Civ.)
Non esistono entrate da partecipazioni.
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione, prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, il Presidente
si avvale della facoltà di non compilarla prevista dall’ultimo comma dell’art. 2435 - bis del Codice Civile ed
in proposito fornisce le seguenti informazioni previste ai numeri 3 e 4 del citato art. 2428 del Codice Civile.
3. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte a controllo.
La nostra Associazione non possiede direttamente nè tramite Società Fiduciarie o interposta persona, azioni o
quote di Società controllanti o controllate o collegate.
4. Movimentazioni delle voci espresse al punto 3.
Durante l ’esercizio non vi sono stati acquisti o vendite di quote di cui al precedente punto 3.
Il sottoscritto Presidente propone di coprire il disavanzo dell’esercizio pari ad €. 12.505,00 con il rinvio ai
futuri esercizi.
Roma, lì 28/03/2013
Il Presidente
Danilo Chirico
Rendiconto al 31/12/2012
Pagina 3 di 3

