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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Rendiconto consuntivo; 
2) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. 
. 
 
 
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. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
 
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. 
 
 
 
  

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Disponibilita' liquide 194 (22) 172 

 

 
  

Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e 
"ratei e risconti passivi". 
 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti 60 (30) 30 

 

 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di cassa, alla dalla data di incasso e 
pagamento. 
 
A1 Incassi della gestione 
La voce A1 riporta gli incassi della gestione, composta di incassi derivanti: 

a) Da sottoscrizione volontaria dei soci per le spese dell’associazione euro 600. 
 
 
A2 Incassi in conto capitale 
Non ci sono incassi in c/capitale. 
 
 
A4 Pagamenti della gestione 
La voce A4 riporta i pagamenti della gestione pari complessivamente a euro 622. Nel dettaglio la 
voce risulta essere così composta: 
 

altri oneri di gestione Euro 93 

Spese postali Euro     10 

Oneri bancari Euro     63 

Compenso per commercialista                                                    Euro      312 

Imposta di bollo Euro     75 

IVA indetraibile Euro 69 

 
 
4. A5 Pagamenti in conto capitale 
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Non ci sono pagamenti in c/capitale. 
 
 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci 
precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e 
premi così come disposto dall’art. 2425 bis Codice Civile. 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche 
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo approva il bilancio 2015 
con il riporto a nuovo del disavanzo di gestione pari a euro 22. 
 
 
Roma, 6 aprile 2016 
 
 
Il Legale Rappresentante 
(Francesco Soccorso) 
 
  

Dichiarazione di conformità 
 

Tale Rendiconto consuntivo esprime in maniera puntuale e chiara l’andamento delle singole poste 
derivanti dalle attività svolte nel 2015.  
 
 
 
  

 


