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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 233.941 218.413

Totale immobilizzazioni (B) 233.941 218.413

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.778 36.285

esigibili oltre l'esercizio successivo 150 150

Totale crediti 33.928 36.435

IV - Disponibilità liquide 43.135 57.214

Totale attivo circolante (C) 77.063 93.649

D) Ratei e risconti 1.406 296

Totale attivo 312.410 312.358

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 162.294 155.321

VI - Altre riserve 91.295 107.807

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (25.588) (22.633)

Totale patrimonio netto 228.001 240.495

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.806 15.230

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.176 41.157

Totale debiti 49.176 41.157

E) Ratei e risconti 17.427 15.476

Totale passivo 312.410 312.358
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.772 97.494

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.478 11.204

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.869 36.611

altri 15.872 14.161

Totale altri ricavi e proventi 45.741 50.772

Totale valore della produzione 160.991 159.470

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.683 28.720

7) per servizi 88.271 85.077

8) per godimento di beni di terzi 98 160

9) per il personale

a) salari e stipendi 37.077 39.484

b) oneri sociali 11.225 11.390

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.617 3.541

d) trattamento di quiescenza e simili 2.617 2.633

e) altri costi 0 908

Totale costi per il personale 50.919 54.415

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.814 7.665

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 173

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.814 7.492

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.814 7.665

14) oneri diversi di gestione 13.756 6.656

Totale costi della produzione 186.541 182.693

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (25.550) (23.223)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 608

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 608

d) proventi diversi dai precedenti

altri 27 21

Totale proventi diversi dai precedenti 27 21

Totale altri proventi finanziari 27 629

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 65 39

Totale interessi e altri oneri finanziari 65 39

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (38) 590

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (25.588) (22.633)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (25.588) (22.633)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (25.588) (22.633)

Interessi passivi/(attivi) 38 (590)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(25.550) (23.223)

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

Accantonamenti ai fondi 2.617 2.633

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.814 7.665
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

10.431 10.298

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (15.119) (12.925)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.083 (376)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 232 553

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.110) 59

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.951 (5.717)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 8.213 25.993

Totale variazioni del capitale circolante netto 11.369 20.512

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.750) 7.587

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (38) 590

(Utilizzo dei fondi) (2.617) (41)

Altri incassi/(pagamenti) 2.576 (2.592)

Totale altre rettifiche (79) (2.043)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.829) 5.544

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (23.341) (13.279)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 9.925

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (23.341) (3.354)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 13.092 16.661

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 13.092 16.661

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (14.078) 18.851

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 55.240 36.114

Danaro e valori in cassa 1.973 2.248

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 57.213 38.362

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 40.729 55.240

Danaro e valori in cassa 2.406 1.973

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 43.135 57.214
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati,
 
Il bilancio al 31.12.2019 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto
Finanziario 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 2019.
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita
d'esercizio pari a Euro 25.588,01.
 
Criteri di formazione
Pur non essendo obbligatorio, 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 31.12.2019 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe ai criteri dettati dalla Legge.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
Criteri di valutazione
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 compensazioni 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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.
 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 

Criteri di valutazione applicati
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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

esono stati iscritti nell'attivo  sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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.
 

Tipo Bene % 
Ammortamento

Fabbricati  3 %
Impianti e 
macchinari

15 %

Attrezz.ind.
e comm.

15 %

Altre imm.ni 
imm.:

 

Arredamento 15 %
Macchine 
elettron.

 20 %

 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato
aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel
processo produttivo.
 
Finanziarie
Voce non più presente nell'esercizio.
 
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.
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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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 173 436.684 436.857

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 173 218.272 218.445

Valore di bilancio - 218.413 218.413

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 23.342 23.342

Ammortamento dell'esercizio - 7.814 7.814

Totale variazioni - 15.528 15.528

Valore di fine esercizio

Costo - 460.026 460.026

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 226.085 226.085

Valore di bilancio - 233.941 233.941

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 243.608 32.421 49.843 24.808 86.004 436.684

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

124.219 30.961 40.943 22.148 - 218.272

Valore di bilancio 119.389 1.460 8.900 2.660 86.004 218.413

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 508 22.834 23.342

Ammortamento 
dell'esercizio

4.175 453 1.910 1.276 - 7.814

Totale variazioni (4.175) (453) (1.910) (768) 22.834 15.528

Valore di fine esercizio

Costo 243.608 32.421 49.843 25.316 108.838 460.026

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

128.394 31.414 42.853 23.424 - 226.085

Valore di bilancio 115.214 1.007 6.990 1.892 108.838 233.941

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende il valore del terreno su cui insiste il fabbricato. Il valore di
tale area, che dal 2014 si è provveduto a contabilizzare in modo separato, corrisponde al valore di
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acquisto effettuato nel 1990 pari ad € 17.559. La separata contabilizzazione si rende necessaria per il
corretto calcolo delle quote di ammortamento riferibili al solo valore del fabbricato. Non si è pertanto
proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore del suddetto terreno t
rattandosi di beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata. E' opportuno precisare
che l'Associazione negli anni precedenti al 2014 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 a quella prevista per la categoria pari al 3%, e precisamente all'1,82%.
Conseguentemente possiamo affermare che le quote di ammortamento calcolate fino al 2013 sono
riferibili integralmente ai fabbricati e il Fondo di ammortamento iscritto in bilancio è di totale pertinenza
della voce Fabbricati.
 
Nella voce "Attrezzature industriali e commerciali" risulta ricompresa la categoria "Cavalli" il cui
costo storico è pari ad € 10.381. 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.
 
La voce "Altri beni" comprende mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchine
elettromeccaniche d'ufficio e beni di costo unitario inferiore ad € 516.-.
 
Nella voce "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" risultano capitalizzati i 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 nonché una nuova tettoia. La quota iscritta nell'esercizio è pari ad € 22.834,69.-

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di 
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di 
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

18.376 (2.083) 16.293 16.293 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.924 (387) 1.537 1.537 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

16.135 (37) 16.098 15.948 150

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

36.435 (2.507) 33.928 33.778 150

La voce "Crediti verso clienti" comprende l'importo di euro 3.366,06 per fatture emesse, euro 
5.157,40 per fatture da emettere ed euro 7.770,00 per R.F. da incassare.
 
La voce "Crediti tributari" accoglie i crediti verso l'Erario principalmente per credito IRES e 
per ritenute d'acconto subite su contributi erogati da Enti vari il cui dettaglio è indicato in altra 
sezione della presente Nota Integrativa.
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Non sono state iscritte imposte anticipate relative a perdite fiscali riportabili in quanto non 
sussistono le condizioni richieste per il loro riassorbimento nei prossimi tre esercizi.
 
La voce "Crediti verso altri" comprende principalmente i crediti vantati verso Enti vari quali 
Comune di Pordenone e Agenzia Nazionale Giovani, per contributi assegnati e non ancora 
riscossi.
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non 
quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali legati alle utenze.
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 55.240 (14.511) 40.729

Denaro e altri valori in cassa 1.973 433 2.406

Totale disponibilità liquide 57.214 (14.078) 43.135

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 296 1.110 1.406

Totale ratei e risconti attivi 296 1.110 1.406

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La voce Risconti attivi è riferita a premi assicurativi per polizze incendio, RCT e infortuni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Fondo Associativo pari ad euro 162.294,00 comprende le quote versate dagli Associati.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 155.321 - 6.973 - 162.294

Altre riserve

Varie altre riserve 107.808 - 6.120 22.633 91.294

Totale altre riserve 107.807 - 6.120 22.633 91.295

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(22.633) 22.633 - - (25.588) (25.588)

Totale patrimonio 
netto

240.495 22.633 13.093 22.633 (25.588) 228.001

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA CONTRIBUTI C/CAP. ENTI 83.110

RISERVA LIBERALITA' IN NATURA 2.066

RISERVA QUOTE SOSTEGNO C/CAPITAL 6.120

ARROTONDAMENTO (2)

Totale 91.294

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 162.294 CAPITALE B -

Altre riserve

Varie altre riserve 91.294 CAPITALE BD 91.294

Totale altre riserve 91.295 91.294

Totale 253.588 91.294

Quota non distribuibile 91.294

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 15.230

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.576

Totale variazioni 2.576

Valore di fine esercizio 17.806

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 19.461 232 19.693 19.693

Debiti tributari 939 4.172 5.111 5.111

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.937 (206) 1.731 1.731

Altri debiti 18.820 3.821 22.641 22.641

Totale debiti 41.157 8.019 49.176 49.176

 
 
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 debiti verso l'Erario per IVA, per ritenute Irpef operate
sui compensi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.
I debiti verso gli Istituti di previdenza pari ad € 1.731 sono stati assolti nei primi mesi del 2020.
Gli "Altri debiti" pari ad € 22.641 riguardano principalmente debiti verso i dipendenti per
compensi riferiti al 2019 già corrisposti all'inizio del 2020 oltre che da ferie, permessi e
mensilità aggiuntive di competenza dell'esercizio 2019.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 227 (227) -

Risconti passivi 15.249 2.178 17.427

Totale ratei e risconti passivi 15.476 1.951 17.427

La voce Ratei passivi non è presente alla fine dell'esercizio.
 
La voce Risconti passivi è riferita ai contributi assegnati dai vari Enti e ad altro come di seguito 
indicato:
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Descrizione 31/12/2019

Contributo Ag.Naz.Giovani n.15660 2019/2020 7.363
Fondazione CRUP 3.000

Contributo Ag.Naz.Giovani n.16580 2020 5.414
Risconto su provento donazione cavallo SID 1.650

  17.427
 
L'importo di € 3.000,00 è stato 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 risulta sospeso per l'intero importo essendo l'immobilizzazione non
ancora ultimata.
L'importo di € 1.650,00 riguarda il risconto passivo del provento straordinario iscritto nel
2015 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 proporzione alla partecipazione della quota di ammortamento del bene
immobilizzato.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 102.772 97.494         5.278

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

 
  12.478

 
  11.204

 
  1.274

Altri ricavi e proventi:
-vari      
-contributi c/esercizio          

 
  15.871
  29.869

 
    14.161
  36.611

 

 
      1.710

      -6.742

Totali                                  160.990 159.470   1.520

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Come si è detto a commento delle immobilizzazioni materiali, sono stati capitalizzati i costi
riferiti all'ampliamento del fabbricato-sede e ad una nuova tettoia. L'incremento dato alle
immobilizzazioni materiali dall'apporto delle risorse interne è così ripartito:
- costo del nostro personale n. 101 ore per € 16,13 (costo medio orario)    euro  1.628
- materiali e prestazioni di terzi                                                                           euro 10.850
Totale                                                                                                                      euro 12.478
 
La voce  comprende principalmente:Altri ricavi e proventi
- € 5.663,13 riferito al "cinque per mille", incassato nel 2019, che numerosi contribuenti hanno ritenuto di
destinare all'Associazione per l'anno 2017. 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.
- € 29.869 per contributi in conto esercizio di competenza 2019; riguardano i contributi
ricevuti da Comune di Porcia, UTI Noncello, Regione FVG e Agenzia Nazionale Giovani, per
l'attuazione della propria attività tipica.
Risulta così composta:
 

Descrizione 31/12/2018
Contributi c/esercizio Comune di Porcia 1.167

UTI Noncello 12.622
Comune di Pordenone 2.070

Contributi c/esercizio Regione FVG 1.197
Contributi c/esercizio Agenzia Naz.Giovani 10.191

Contributi c/esercizio Erasmus+ 2.622
  29.869
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI PER PRESTAZIONE SERVIZI 20.920

CORRISPETTIVI PER PREST.SERVIZI 81.852

Totale 102.772

Costi della produzione

Le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono le seguenti:
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 25.683 28.720 (3.037)
Servizi 88.271 85.077 3.196
Godimento di beni di terzi 98  160 (62)
Salari e stipendi 37.077 39.484 (2.407)
Oneri sociali 11.226 11.390 (166)
Trattamento di fine rapporto 2.617 3.541 (924)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 173 (173)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.814 7.492 322
Oneri diversi di gestione 13.754 6.656 7.098

Totale 186.540 182.693 3.847
 

Proventi e oneri finanziari

Le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono le seguenti:
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni
Altri proventi finanziari:      

-       Da titoli iscritti nelle imm.ni 0 608 (608)
Proventi diversi dai precedenti 27 21 6
(Interessi e altri oneri finanziari) (65) (39) (26)
Totale (38) 590 (628)

 

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

Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio, le perdite fiscali pregresse azzerano l'imponibile 
IRES e le deduzioni del costo del personale previste per il 2019 azzerano l'imponibile IRAP.
Non vi sono differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate/differite.

v.2.11.0 ASSOC. CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 15 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non sono stati erogati compensi agli amministratori e sindaci, l'incarico è a titolo gratuito.
 

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per gli enti del terzo settore, fra i quali rientra l'associazione, i termini per l'approvazione del 
bilancio sono stati prorogati al 31 ottobre 2020 dall'articolo 35 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 
marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata 
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
notevoli conseguenze anche a livello economico.
Nello specifico, la nostra Associazione, svolgendo una attività che comporta anche il
contatto personale con gli utenti, rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 10 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione l'Associazione ha attivato i seguenti "ammortizzatori sociali":
-           cassa integrazione in deroga per i mesi di marzo ed aprile per una dipendente
-                     cassa integrazione in deroga per i mesi di marzo, aprile e parte di maggio per
un'altra dipendente.
Nella fase di riavvio dell'attività, con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei
lavoratori l'Associazione ha inoltre provveduto a dotarsi di ogni dispositivo di protezione
individuale ritenuto utile ed ha adottato i protocolli di sicurezza previsti dalle norme emanate.
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non
evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019,
essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti
provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori
del bilancio alla data del 31/12/2019 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione
dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad
essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
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Si può affermare pertanto che la gestione è esposta ai normali rischi cui è esposta qualsiasi
attività economica e che non ci sono quindi problematiche specifiche che, allo stato,
possano mettere in discussione la continuità dell'attività dell'Associazione.
In ordine agli effetti economici della pandemia sul prevedibile risultato dell'esercizio 2020, si
precisa che è stato redatto uno specifico Conto economico di previsione che tiene conto
delle presenti condizioni di incertezza. Tale documento sarà sottoposto, separatamente, alla
valutazione dell'Assemblea.
Si rinvia per altri approfondimenti alla Relazione Morale predisposta dall'organo
amministrativo.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che l'Associazione ha ricevuto i seguenti contributi da Enti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione o soggetti assimilati:
 

Ente erogante Norma di rif. Somma deliberata Somma incassata 
2019

Regione FVG L.R. 8/2003 1.197 1.197
Contributi c/esercizio Comune di Porcia Convenzione 7.000 2.917

UTI Noncello L.R. 48/1996 11.100 11.100
UTI Noncello L.R. 23/1965 4.384 4.384
UTI Noncello L.R. 23/1965 1.522 1.522

Comune di Pordenone Delibera G.C. 2.070 0
Erasmus+   11.800 4.262

Contributi c/esercizio Agenzia Naz.Giovani Conv.2019-015660 11.044 8.835
Contributi c/esercizio Agenzia Naz.Giovani Conv.2019-016580 5.414 4.331

Totale 38.548
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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.
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.
 
Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il Consiglio direttivo ne propone la
copertura mediante utilizzo di riserve di patrimonio netto:
 
Per tutto quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare il bilancio.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell'Associazione
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
 
Porcia, 27 maggio 2020
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo
       (Avv. Francesco Longo)
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