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Iscritta nel Registro persone giuridiche Regione FVG al n. 214

Ente Morale riconosciuto con decreto n.1 del Presidente della Giunta Regionale del FVG del 7 gennaio 1991
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il  31/12/2014
 
Premessa

 
Signori Associati,
Il bilancio al 31.12.2014 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 2014.
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio
pari a Euro(17.769).
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo le regole del Codice Civile per spirit di
ossequio a norme volte alla massima trasparenza e comprensibilità dei conti annuali.
Nella Formazione del bilancio al 31.12.2014 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   31/12/2014 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.
 
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 loro 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.
Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato applicando il costo specifico.
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

 
 
I. Immobilizzazioni immateriali
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 692  0 692  

 
 

Immobilizzazioni immateriali
 

Costi di impianto e di ampliamento
692

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
692 

 
Trattasi delle spese sostenute per la modifica dello Statuto dell’Associazione come deliberato



Trattasi delle spese sostenute per la modifica dello Statuto dell’Associazione come deliberato
dall’Assemblea straordinaria a rogito Notaio Romano Jus del 24.11.2014.
 
 
II. Immobilizzazioni materiali
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 151.313  156.386 5.073  

Terreni
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 0

Valore terreno acquistato nel 1990 17.559

Saldo al 31/12/2014 17.559

 
Fabbricati
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 138.272

Valore terreno acquistato nel 1990 17.559

Valore fabbricati 120.713

Ammortamenti dell’esercizio -3.993

Arrotondamento 0

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2014 116.720

 
Costruzioni leggere
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 299

Incrementi dell’esercizio 1.966

Ammortamenti dell’esercizio -397

Arrotondamento 0

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2014 1.868

 
Impianti specifici
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 3.997

Incrementi dell’esercizio 1.400

Ammortamenti dell’esercizio -1.172

Arrotondamento 0

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2014 4.225

 
 
Attrezzature varie
Descrizione Importo

Cavalli 2.698

Selleria 0

Attrezzatura da scuderia 218



Attrezzatura per rieducazione equestre 8.647

Attrezzatura varia e minuta 546

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2013 12.109

Acquisizioni dell’esercizio 0

Cessioni dell’esercizio 0

Eliminazione F.do amm. per cessioni 0

Ammortamenti dell’esercizio -2.830

Arrotondamento -1

Saldo al 31/12/2014 9.278

 
Arredamento
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 525

Acquisizioni dell’esercizio 439

Ammortamenti dell’esercizio -126

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2014 838

 
 

Altri beni
Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 1.185

Acquisizioni dell’esercizio 803

Ammortamenti dell’esercizio -1.163

Arrotondamento 0

Saldo al 31/12/2014 825

 
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.
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 9.925  9.925  

Crediti
 
Descrizione  31/12/2013 Incremento Decremento  31/12/2014
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.



10.06.2018.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiore al loro fair value.
 
C) Attivo circolante

 
II. Crediti
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 37.030  30.301  6.729

 
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Verso clienti  18.310    18.310  

Per crediti tributari  1.803    1.803  

Verso altri  16.917    16.917  

  37.030    37.030  

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 per IRES e IRAP di € 1.082,47 e le ritenute
d’acconto su interessi attivi e sui contributi erogati dalla Provincia di Pordenone di € 720,55.
La voce “Crediti verso altri” accoglie principalmente i crediti vantati verso gli Enti vari quali Provincia di
Pordenone e Agenzia Nazionale Giovani, per i contributi assegnati e non ancora riscossi.
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 
Crediti per
Area
Geografica

V / clienti V
/Controllate

V / collegate V /
controllanti

V / altri Totale

Italia  18.310     16.917  35.227

Totale  18.310     16.917  35.227

 
III. Attività finanziarie
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 30.000   30.000

 
Trattasi di certificato di deposito FriulOvest Banca sottoscritto in data 10.03.2014 con durata dodici mesi.
 
 
IV. Disponibilità liquide
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 63.662  98.466  (34.804)

 
 
Descrizione  31/12/2014  31/12/2013

Depositi bancari e postali  59.856  96.839

Denaro e altri valori in cassa  3.807  1.627

Arrotondamento  (1)  

  63.662   98.466

 
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  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 554  1.108  (554)

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:

- Ratei attivi € 184,11 per gli interessi attivi maturati sul conto deposito presso la FriulOvest Banca;
- Risconti attivi € 37,50 per canone manutenzione estintori;
- Risconti attivi assicurazioni € 280,00 per premi assicurativi polizza incendio, RCT, infortuni;
- Risconti attivi pluriennali € 52,69 per la polizza fidejussoria legata al Progetto Grundtvig in corso.

 
Passività

 
A) Patrimonio netto

 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 251.371  256.541  (5.170)

Descrizione  31/12/2013 Incrementi Decrementi  31/12/2014

Capitale  118.750  6.720   125.470

Varie altre riserve  152.958    143.670

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)  98.437    98.437

 8) Quote di sostegno c/capitale  52.456  5.880  15.167  43.169

 9) Fondo liberalità in natura  2.066    2.066

Differenza da arrotontamento all’unità di Euro  (1)   1  (2)

Utili (perdite) dell'esercizio  (15.167)  (17.769)  (15.167)  (17.769)

Totale  256.541  (5.169)  1  251.371

Il capitale di € 118.750,00 è rappresentato dalle quote associative.
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 5.918  4.451  1.467

La variazione è così costituita.
 
 
Variazioni  31/12/2013 Incrementi

 
Decrementi
 

 31/12/2014

TFR, movimenti del periodo  4.451  1.467   5.918

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 
D) Debiti

 
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni



Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 29.912  25.576  4.336

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  14.150    14.150  

Debiti tributari  1.311    1.311  

Debiti verso istituti di
previdenza

 2.469    2.469  

Altri debiti  11.983    11.983  

Arrotondamento  (1)    (1)  

  29.912    29.912  

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 l’IVA relativa al quarto trimestre 2014 pari ad €
303,00 nonché debiti verso l’Erario per ritenute d’acconto operate sui compensi di lavoro dipendente pari ad
€ 1.007,91.
I debiti verso gli Istituti di previdenza pari ad € 2.469,00 risultano assolti nei primi mesi del 2015.
Gli “Altri debiti” pari ad €11.983,00 sono riferiti ai debiti verso i dipendenti e collaboratori per compensi riferiti
al 2014 già corrisposti nei primi mesi del 2015 oltre che da ferie, permessi e mensilità aggiuntive di
competenza dell’esercizio 2014.
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 
Debiti per Area
Geografica

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

V / Altri Totale

Italia  14.150     11.983  26.133

Totale  14.150     11.983  26.133

 
 
E) Ratei e risconti

 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 5.975  9.618  (3.643)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza economica
e temporale.
Sono riferiti ai contribute assegnati dai vari enti come di seguito precisato:
 
 
Descrizione 31/12/2014

Contributo Agenzia Naz.Giovani 2014/2015 5.975

 5.975

 
Conto economico

 
A) Valore della produzione

 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 106.776  106.932  (156)



 106.776  106.932  (156)

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni  80.299  70.030  10.269

Altri ricavi e proventi  26.477  36.902  (10.425)

  106.776  106.932  (156)

 
La voce ricavi vendite e prestazioni è riferita ai ricavi caratteristici delle prestazioni svolte nell’esercizio.
La voce “Altri ricavi e proventi” comprende le quote di competenza 2014 dei contributi ricevuti da Provincia,
Agenzia Nazionale Giovani nonché dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
“Progetto Grundtvig”, per l’attuazione della propria attività tipica.
Risulta così composta:
 
Descrizione 31/12/2014

Contributi c/esercizio Provincia Pn 13.859

Contributi c/esercizio progetto “Grundtvig” 4.356

Contributi c/esercizio Agenzia Naz.Giovani 8.262

  

 26.477

 
B) Costi della produzione

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

131.074 129.972 1.102

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 22.221 19.001 3.220

Servizi 63.436 61.083 2.353

Godimento di beni di terzi 0 0 0

Salari e stipendi 23.616 24.523 (907)

Oneri sociali 7.807 8.094 (287)

Trattamento di fine rapporto 1.467 1.431 36

Altri costi 0 0 0

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0 0

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.854 12.151 (2.297)

Svalutazione dei crediti 0 0 0

Variazione rimanenze prime, suss. 0 0 0

Oneri diversi di gestione 2.673 3.689 (1.016)

 131.074 129.972 1.102

    

 
 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 690  1.677  (987)

 
Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni



Descrizione  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti  796  1.752  (956)

(Interessi e altri oneri finanziari)  (106)  (75)  (31)

  690  1.677  (987)

 
E) Proventi e oneri straordinari

 
 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

6.229 6.880 (651)

 
 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Sopravvenienze attive 7.398 7.164 234

(Sopravvenienze passive) (1.169) (282) (887)

(Minusvalenze da alienazioni) 0 (0) 0

(Arrotondamenti) (0) (2) 2

 6.229 6.880 (651)

 
Tra le sopravvenienze attive è ricompreso l’importo di Euro 6.506,73 riferito al “cinque per mille”, incassato
nel 2014, che numerosi contributenti hanno ritenuto di destinare all’Associazione per l’anno 2012. 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.
Imposte sul reddito d'esercizio
 
Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

 390  684  (294)

Imposte Saldo al  31/12/2014 Saldo al  31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti:  390  684  (294)

IRES    

IRAP  390  684  (294)

Imposte sostitutive    

Imposte differite (anticipate)    

IRES    

IRAP    

Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

   

  390  684  (294)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
 

* * *
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
L’Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
* * *
 
Rendiconto finanziario
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura



Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
 
Descrizione esercizio

 31/12/2014
esercizio
 31/12/2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   

Utile (perdita) dell'esercizio  (17.769)  (15.167)

Imposte sul reddito  390  684

Interessi passivi (interessi attivi)  (690)  (1.677)

(Dividendi)   

Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   

Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   

Minusvalenze da alienazioni   

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:

  

  di cui immobilizzazioni materiali   

  di cui immobilizzazioni immateriali   

  di cui mmobilizzazioni finanziarie   

   

      1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione

 (18.069)  (16.160)

   

  Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita

  

      Accantonamenti ai fondi  1.467  1.431

      Ammortamenti delle immobilizzazioni  9.854  12.151

      Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

      Altre rettifiche per elementi non monetari   

   

      2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  11.321  13.582

   

Variazioni del capitale circolante netto   

      Decremento/(incremento) delle rimanenze   

      Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  (1.865)  (2.320)

      Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  3.483  2.276

      Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  554  (317)

      Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  (3.643)  (13.963)

      Altre variazioni del capitale circolante netto  (4.356)  1.700

   

      3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  (5.827)  (12.624)

   

Altre rettifiche   

      Interessi incassati/(pagati)  690  1.677

      (Imposte sul reddito pagate)  (45)  (1.000)

      Dividendi incassati   



      Dividendi incassati   

      (Utilizzo dei fondi)   (2)

   

       4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  645  675

   

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)  (11.930)  (14.527)

   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

   

Immobilizzazioni materiali  (4.608)  (972)

(Investimenti)  (4.608)  (972)

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

   

Immobilizzazioni immateriali  (865)  

(Investimenti)  (865)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

   

Immobilizzazioni finanziarie   (9.925)

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   (9.925)

   

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate  (30.000)  

(Investimenti)  (30.000)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

 Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda
al netto delle disponibilità liquide

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)

 (35.475)  (10.897)

   

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   

  Accensione finanziamenti   

  Rimborso finanziamenti   

Mezzi propri   

 Aumento di capitale a pagamento  12.599  14.882

 Cessione (acquisto) di azioni proprie   

 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (
C )

 12.599  14.882

   

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE (A+-B+-C)

 (34.806)  (10.542)

   

Disponibilità liquide iniziali  98.466  109.011

Disponibilità liquide finali  63.662  98.466



Disponibilità liquide finali  63.662  98.466

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA'
LIQUIDE

 (34.804)  (10.545)

 
* * *

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 liberalià di soggetti
privati. 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.
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, 30 marzo 2015
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
   (Avv. Francesco Longo)
 
 
 
 

 
 


