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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016  
 
Premessa 
 
Signori Associati, 
Il bilancio al 31.12.2016 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della presente Nota 
Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio, ed è stato redatto nell’osservanza delle 
disposizioni del Codice Civile. 
L’Associazione, come ben sapete, è operante nel campo della rieducazione equestre fin dal 1990 ed ha lo 
scopo di esercitare la terapia a cavallo nei confronti di persone portatrici di handicap. 
Si rimanda comunque alla Relazione Morale per una ulteriore e più dettagliata rendicontazione dell’attività 
svolta e per l’illustrazione dei fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 2016. 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 
pari a Euro 15.206,54. 
 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo le regole del Codice Civile per spirito di 
ossequio a norme volte alla massima trasparenza e comprensibilità dei conti annuali. 
Nella formazione del bilancio al 31.12.2016 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe ai criteri dettati dalla Legge. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento riferiti alle spese per la modifica dello Statuto dell’Associazione sono stati 
iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Le aliquote utilizzate per il calcolo delle quote di ammortamento non risultano modificate rispetto all'esercizio 
precedente e sono state ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. 
 
Finanziarie 
Sono iscritte al costo di acquisto.Trattasi di investimento in prodotto assicurativo Banca Popolare Friuladria, 
contratto di capitalizzazione a premio unico "Credit Agricole Vita", con scadenza al 2018. 
 
 
Crediti 
Sono esposti al valore nominale che corrisponde al loro presumibile valore di realizzo. 
 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 
 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
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I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al   31/12/2016 Saldo al   31/12/2015  Variazioni 
  346   519 173   

 
 

  

Oneri finanziari 
imputati nell'esercizio 

ai valori iscritti 
nell'attivo 

Immobilizzazioni immateriali   

Costi di impianto e di ampliamento  346 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

Immobilizzazioni in corso e acconti   

Altre immobilizzazioni immateriali   

Totale 346  

 
Trattasi di spese sostenute per la modifica dello Statuto dell’Associazione come deliberato dall’Assemblea 
straordinaria a rogito Notaio Romano Jus del 24.11.2014. L’importo è espresso al netto delle quote di 
ammortamento. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al   31/12/2016 Saldo al   31/12/2015  Variazioni 
  169.797   149.418 20.379   

   

Terreni 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 17.559 
(Valore terreno acquistato nel 1990)  
Saldo al 31/12/2016 17.559 

 

 Fabbricati 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 112.727 
Ammortamenti dell’esercizio -3.993 
Arrotondamento 0 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 108.734 

 

  Costruzioni leggere 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 1.671 
Ammortamenti dell’esercizio -197 
Arrotondamento 0 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 1.474 

 

  Impianti specifici 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 3.155 
Ammortamenti dell’esercizio -1.029 
Arrotondamento 0 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 2.126 
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Attrezzature varie 
Descrizione Importo 

Selleria 0 
Attrezzatura da scuderia 110 
Attrezzatura per rieducazione equestre 4.841 
Attrezzatura varia e minuta 846 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2015 5.797 
Acquisizioni dell’esercizio 3.636 
Cessioni dell’esercizio -0,00 
Eliminazione F.do amm. per cessioni 0,00 
Ammortamenti dell’esercizio -2.300 
Arrotondamento -1 
Saldo al 31/12/2016 7.132 

 

Cavalli 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 4.935 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Cessioni dell’esercizio -4.386 
Eliminazione F.do amm. per cessioni 4.176 
Ammortamenti dell’esercizio -605 
Arrotondamento 1 
Saldo al 31/12/2015 4.120 

 

Si ritiene utile rammentare che nel corso dell’esercizio 2015 è stato acquisito a titolo gratuito il 

cavallo “Lucky Sun – SID”. Si è proceduto all’iscrizione tra le immobilizzazioni dell’importo di € 

3.000,00.- quale valore determinato dalla dott.ssa Marangoni, medico veterinario, che l’ha ritenuto 

corrispondente al valore di mercato. Il valore così determinato è stato appostato nella gestione 

straordinaria del conto economico dell’anno 2015 alla voce E20 “proventi straordinari”. Il valore di 

tale immobilizzazione è stato ammortizzato in base alla stimata vita utile ritenendo congrua 

l’aliquota del 10%, ridotta alla metà nel primo esercizio. Il “provento straordinario” viene riscontato 

per il principio di correlazione dei proventi e dei costi, in modo da interessare il risultato d’esercizio 

in proporzione alla partecipazione dell’ammortamento del bene immobilizzato, pari ad € 300,00 per 

il corrente esercizio. 

   

Arredamento 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 679 
Acquisizioni dell’esercizio 350 
Ammortamenti dell’esercizio -185 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 844 

 

Anche per questa categoria è stato acquisito, nel 2016, un bene a titolo gratuito, nello specifico una 

betoniera usata “Edil Lame Evo 300”, iscritta tra le immobilizzazioni per € 350,00 corrispondente al 

valore di mercato. Il provento straordinario è stato appostato alla voce A.5 del conto economico e 

coincide con la quota di ammortamento trattandosi di bene di costo inferiore ad € 516,00.- . In 

questo modo risulta rispettato il principio di correlazione dei proventi e dei costi.  

 

Altri beni 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2015 520 

Acquisizioni dell’esercizio 350 
Ammortamenti dell’esercizio -516 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 354 

 

Immobilizzazioni in corso 
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Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2015 2.375 

Iscrizioni dell’esercizio 25.077 
Ammortamenti dell’esercizio 0 
Arrotondamento 0 
Saldo al 31/12/2016 27.452 

 
 
Già nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto alla separata contabilizzazione del valore dei fabbricati 
rispetto a quello dei terreni su cui essi insistono. La separata contabilizzazione si rende necessaria per il 
corretto calcolo delle quote di ammortamento riferibili al solo valore dei fabbricati, non potendosi procedere 
all'ammortamento dei cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come i terreni. 
E' opportuno precisare che l'Associazione negli anni scorsi ha effettuato l'ammortamento sull'intero valore 
iscritto in contabilità (comprensivo della quota riferibile al terreno) secondo una prassi di generale 
applicazione, ma con una aliquota inferiore al quella prevista per la categoria pari al 3%, e precisamente 
all'1,82%. Conseguentemente possiamo affermare che le quote di ammortamento fin qui calcolate sono 
riferibili integralmente ai fabbricati e il Fondo di ammortamento iscritto in bilancio è di totale pertinenza della 
voce Fabbricati. 
Ulteriormente si evidenzia l’iscrizione dell’importo di € 25.076,84 tra le immobilizzazioni in corso. Trattasi 
della capitalizzazione dei costi direttamente attribuibili all’intervento di ampliamento del fabbricato–sede, in 
corso di realizzazione, giusto permesso di costruire n. 42 del 20.10.2014 rilasciato dal Comune di Porcia. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
9.925 9.925  

Crediti 
 

Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016  
Altri 9.925   9.925  
 9.925   9.925  

 
In data 10.06.2013 è stato stipulato con la “Credit Agricole Vita Spa” un contratto di capitalizzazione a 
premio unico con rivalutazione annuale del capitale. La durata è di anni 5 con scadenza quindi al 
10.06.2018. 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiore al loro fair value. 
 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
49.626 43.877  5.749 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale Di cui relativi a 

operazioni con 
obbligo di 

retrocessione a 
termine 

Verso clienti 17.406   17.406  
Per crediti tributari 5.835   5.835  
Verso altri 26.385   26.385  
 49.626   49.626  

 
I crediti verso clienti sono espressi al valore nominale corrispondente al valore di presunto realizzo. Per 
questo motivo non è stato necessario accantonare somme al fondo svalutazione crediti. 
La voce “Crediti tributari” accoglie i crediti verso l’Erario principalmente per: acconto IRAP di € 299,00, 
acconto IRES di € 203,00, credito IVA di € 3.977,00 e ritenute d’acconto subite su interessi attivi e su 
contributi erogati dalla Provincia di Pordenone e dalla Regione FVG.  
La voce “Crediti verso altri” accoglie principalmente I crediti vantati verso gli Enti vari quali Provincia di 
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Pordenone e Agenzia Nazionale Giovani, per i contributi assegnati e non ancora riscossi. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 17.406    26.385 43.791 
Totale 17.406    26.385 43.791 

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
78.366 87.018 (8.652) 

 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 76.575 83.662 
Denaro e altri valori in cassa 1.791 3.357 
Arrotondamento (0) (1) 
 78.366   87.018   

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
325  326  (1)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Sono riferiti a: 

- Risconti attivi € 37,50 per canone manutenzione estintori; 
- Risconti attivi assicurazioni € 287,63 per premi assicurativi polizza incendio, RCT, infortuni. 

 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
238.868 241.330 (2.462) 

 
 

Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016 
Capitale 132.720 6.975  139.695 
Varie altre riserve:     
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 98.437   98.437 
8) Quote di sostegno c/capitale 33.870 5.770 25.762 13.878 
9) Fondo liberalità in natura 2.066   2.066 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)  1 (1) 
Utili (perdite) dell'esercizio (25.762) (15.207) (25.762) (15.207) 
Totale 241.330 (2.462) (1) 238.868 

 
Il capitale di € 139.695,00 è rappresentato dalle quote associative. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
10.215 7.888 2.327 

La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2015 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre 
variazioni 

31/12/2016 

TFR, movimenti del periodo 7.888 2.327   10.215 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
37.667 29.999 7.668 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni Totale 

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 

Debiti verso fornitori 21.174   21.174  

Debiti tributari 1.007   1.007  

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

1.310   1.310  

Altri debiti 14.175   14.175  

Arrotondamento 1   1  

 37.667   37.667  

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento.  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti unicamente debiti verso l’Erario per ritenute Irpef operate sui compensi 
di lavoro dipendente. 
I debiti verso gli Istituti di previdenza pari ad € 1.310,00 sono stati assolti nei primi mesi del 2017. 
Gli “Altri debiti” pari ad € 14.175,00 riguardano i debiti verso i dipendenti e collaboratori per compensi riferiti 
al 2016 già corrisposti all’inizio del 2017 oltre che da ferie, permessi e mensilità aggiuntive di competenza 
dell’esercizio 2016. 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 21.174    14.175 35.349 
Totale 21.174    14.175 35.349 

 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
21.636  11.866  9.770 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza economica 
e temporale. 
Sono riferiti ai contributi assegnati dai vari Enti e ad altro come di seguito precisato: 
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Descrizione 31/12/2016 

Contributo Agenzia Naz.Giovani 2016/2017 5.597 
Fondazione CRUP 3.000 
Progetto Erasmus+ 10.489 
Risconto su provento donazione cavallo SID 2.550 
 21.636 

 
L’importo di € 3.000,00 verrà erogato dalla Fondazione Crup a titolo di cofinanziamento per le spese di 
realizzazione dell’ampliamento sede, contributo che viene esposto in bilancio attraverso l’accredito graduale 
al conto economico per farlo concorrere al progressivo utilizzo della immobilizzazione materiale nel tempo. 
Nell’esercizio corrente è stato sospeso per l’intero importo essendo l’immobilizzazione non ancora ultimata. 
L’importo di € 2.550,00 riguarda il risconto passivo del provento straordinario iscritto a seguito della 
donazione del cavallo “SID”. In questo modo, per il principio di correlazione dei proventi e dei costi, il 
provento straordinario va ad interessare il risultato d’esercizio in proporzionie alla partecipazione della quota 
di ammortamento del bene immobilizzato. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

146.859 102.421 44.438 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 92.714 74.323 18.391 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 25.077 2.375 22.702 
Altri ricavi e proventi: vari 7.319 5.103 2.216 

- Contributi in conto esercizio 21.749 20.620 1.129 
 146.859 102.421 44.438 

 
La voce ricavi vendite e prestazioni è riferita ai ricavi caratteristici delle prestazioni svolte nell’esercizio. 
La voce “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni”, come già indicato a commento delle 
immobilizzazioni, della capitalizzazione dei costi direttamente attribuibili all’intervento di ampliamento del 
fabbricato–sede, in corso di realizzazione, giusto permesso di costruire n. 42 del 20.10.2014 rilasciato dal 
Comune di Porcia. 
La voce “Altri ricavi e proventi”, riguarda per € 7.319,00 le voci che nell’esercizio precedente venivano 
classificate alla sezione E) Proventi e oneri straordinari. L’importo di Euro 5.782,57 è riferito al “cinque per 
mille”, incassato nel 2016, che numerosi contribuenti hanno ritenuto di destinare all’Associazione per l’anno 
2014. Per l’utilizzo del beneficio si rimanda all’apposito rendiconto previsto dalla Legge 24.12.2007 e redatto 
in base alle modalità indicate nel DPCM 19.03.2008. 
I contributi in conto esercizio di competenza 2016 riguardano i contributi ricevuti da Provincia, Regione FVG 
e Agenzia Nazionale Giovani, per l’attuazione della propria attività tipica. 
Risulta così composta: 
 

Descrizione 31/12/2016 
Contributi c/esercizio Provincia Pn 8.424 
Contributi c/esercizio Regione FVG 3.200 
Contributi c/esercizio Agenzia Naz.Giovani 8.814 
Contributi c/esercizio Erasmus+ 1.311 
 21.749 

 
  
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
162.301 128.499 33.802 

  
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 32.325 21.408 10.917 
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Servizi 61.122 47.307 13.815 
Godimento di beni di terzi 182 380 (198) 
Salari e stipendi 44.121 36.082 8.039 
Oneri sociali 9.858 9.495 363 
Trattamento di fine rapporto 2.347 2.006 341 
Altri costi 0 0 0 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 173 173 0 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.824 8.376 448 
Svalutazione dei crediti 0 0 0 
Variazione rimanenze prime, suss. 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 3.349 3.272 77 
 162.301 128.499 33.802 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
235 316 (81) 

Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 267 363 (96) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (32) (47) 15 
 235 316 (81) 

 
  
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
0  0  (0) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
Imposte correnti: 0 0 (0) 
IRES    
IRAP 0 0 (0) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
 al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 0 0 (0) 
 
Non vi sono imposte di competenza dell’esercizio 2016 in quanto le maggiori deduzioni del costo del 
personale previste anche per il 2016 azzerano l’imponibile ai fini Irap.  
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
L’Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

* * * 
 

 
Signori Associati, 
Le finalità della nostra Associazione prevedono che deve essere esclusa ogni forma di conseguimento di 
lucro. 
Come noto, le prestazioni svolte comportano il sostenimento di costi che non possono essere attribuiti per 
intero agli utenti, nello specifico alle famiglie dei ragazzi disabili. 



ASSOCIAZIONE CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016  Pagina 10 

Emerge con ciò che l’equilibrio di gestione si realizza grazie ai contributi pubblici e alle liberalità di soggetti 
privati. Mentre desideriamo quindi esprimere il nostro sentito ringraziamento a quanti guardano con simpatia, 
sensibilità e comprensione ai problemi assistenziali del portatore di handicap, individuando anche nell’attività 
da noi svolta un contributo alla soluzione di un importante problema sociale, non possiamo nasconderci la 
preoccupazione per la crescente difficoltà a ricevere un sostegno da parte della Pubblica Amministrazione,  
che contribuisce a rendere sempre più difficoltoso l’equilibrio economico dell’Associazione. 
Per tutto quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare il bilancio. 
 

* * * 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Porcia, 27 marzo 2017 
 
 Il Presidente del Consiglio Direttivo 
    (Avv. Francesco Longo)  
 
 


