ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO

Codice fiscale 00883360703

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
Codice fiscale 00883360703 – Partita iva 00883360703
STRADA DI BASCIANO - 53035 MONTERIGGIONI SI

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

256

190

7) Altre immobilizzazioni immateriali

2.662

5.324

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.918

5.514

4) Altri beni

8.747

7.624

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

8.747

7.624

10.200

10.200

1.244

1.244

11.444

11.444

27.638

27.638

27.638

27.638

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
d) altre imprese
1 TOTALE Partecipazioni in:
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
a) Crediti verso imprese controllate
a2) esigibili oltre es. succ.
a TOTALE Crediti verso imprese controllate
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2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:

27.638

27.638

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

39.082

39.082

50.747

52.220

0

0

357.347

345.798

357.347

345.798

8.882

12.251

8.882

12.251

173.047

141.705

5 TOTALE Altri (circ.):

173.047

141.705

II TOTALE CREDITI VERSO:

539.276

499.754

0

0

2.629

25.691

1

76

2.630

25.767

541.906

525.521

0

49.772

0

49.772

0

49.772

592.653

627.513

31/12/2015

31/12/2014

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI VERSO:
1) Clienti:
a) esigibili entro esercizio successivo
1 TOTALE Clienti:
4-bis) Crediti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
4-bis TOTALE Crediti tributari
5) Altri (circ.):
a) esigibili entro esercizio successivo

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
2) Ratei e risconti
b) Altri risconti attivi
2 TOTALE Ratei e risconti

D TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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I) Capitale

0

0

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

1

0

1

403.415

403.300

7.580

115

7.580

115

410.995

403.416

0

0

24.865

21.487

43.181

9.762

43.181

9.762

68.765

126.956

68.765

126.956

18.294

18.194

18.294

18.194

9.344

8.870

9.344

8.870

11.573

27.662

VII) Altre riserve:
v) Altre riserve di capitale
VII TOTALE Altre riserve:
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
a) esigibili entro esercizio successivo
4 TOTALE Debiti verso banche
7) Debiti verso fornitori
a) esigibili entro esercizio successivo
7 TOTALE Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
12 TOTALE Debiti tributari
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
a) esigibili entro esercizio successivo
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social
14) Altri debiti
a) esigibili entro esercizio successivo
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14 TOTALE Altri debiti
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11.573

27.662

151.157

191.444

5.636

11.166

5.636

11.166

5.636

11.166

592.653

627.513

31/12/2015

31/12/2014

16.748

32.515

a) Contributi in c/esercizio

192.567

170.308

b) Altri ricavi e proventi

329.079

354.545

521.646

524.853

538.394

557.368

436.861

473.726

2.916

2.645

a) salari e stipendi

55.567

44.416

b) oneri sociali

16.477

13.351

3.606

3.075

75.650

60.842

a) ammort. immobilizz. immateriali

2.790

3.974

b) ammort. immobilizz. materiali

1.731

1.498

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

4.521

5.472

14) oneri diversi di gestione

2.543

8.950

522.491

551.635

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
2) Ratei e risconti
a) Ratei passivi
2 TOTALE Ratei e risconti

E TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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15.903

5.733

18

27

18

27

87

634

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

87

634

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

87

634

666

651

87

132

364

559

1.117

1.342

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni in:
c) altre imprese
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi dai precedenti
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
d) debiti verso banche
f) altri debiti
g) oneri finanziari diversi
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.012 -

681 -

0

0

2

0

2

0

2

0

14.893

5.052

7.313

4.937

7.313

4.937

7.580

115

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)
20 TOTALE Proventi straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Associati,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423,
comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale nella voce A.VII
Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri
straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità
del documento.

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.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché del risultato
economico;
- l’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono comparabili con
quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è parte integrante del bilancio di
esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del
codice civile.
In dettaglio:
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e
sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
• Gli altri costi pluriennali da ammortizzare, rappresentati dal costo per la realizzazione del nuovo
sito internet, sono iscritti al costo di acquisto
Sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.

Concessioni,
Altre
Totale
licenze, marchi immobilizzazioni immobilizzazioni
e diritti simili
immateriali
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

236

13.310

13.546

126

7.986

8.112

190

5.324

5.514

194
128
66

2.662
(2.662)

194
2.790
(2.596)

256

2.662

2.918

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, presenti nella sede dell’Associazione in Monteriggioni (SI) Strada di Basciano,
sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene e sono
rappresentate da arredamento, macchine ed elaboratori elettronici e dal centralino telefonico.
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Dall’esercizio 2013 sono stati e vengono stipulati dei contratti di comodato gratuito con i nuovi enti associati
eventi per oggetto i cartelli stradali con il logo dell’Associazione.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

51.920

51.920

44.296

44.296

7.624

7.624

2.854
1.730
1.124

2.854
1.730
1.124

54.774

54.774

46.027

46.027

8.747

8.747

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dall’Associazione, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto.
Trattasi della partecipazione al Capitale Sociale della Città dell’Olio Servizi Srl a s.u totalmente controllata
dall’Associazione
Nella Voce svalutazioni storiche è stato indicata la diminuzione della quota verificatasi all’inizio dell’anno
2002 in virtù dell’arrotondamento del Capitale Sociale della società in Euro.
Le altre partecipazioni sono rappresentate da n.40 azioni del valore nominale di € 1.203,60 di ChiantiBanca
acquistate per € 1.243,60.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
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altre imprese

Totale
Partecipazioni

10.200
10.200

1.244
1.244

11.444
11.444

10.200

0
1.244

11.444

Partecipazioni inPartecipazioni
imprese

controllate
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

in

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi al finanziamento effettuato negli anni passati a
copertura delle perdite della Società controllata Città dell’Olio Servizi Srl a s.u.

Valore di inizio esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate
27.638
27.638
27.638

Totale crediti
immobilizzati
27.638
27.638
27.638

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art. 2427,
comma 1, punto 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazion
e

Utile
Capitale (Perdita) Patrimonio
Città o Stato

in euro

ultimo

netto in

esercizio

euro

in euro
CITTA'
DELL'OLIO LOC. BASCIANO
N. 22 -

Totale

10.200

1.992

16.065

Valore a
bilancio o
corrispondent
posseduta posseduta
e
in euro
in %
credito
Quota

Quota

10.200

MONTERIGGION
SERVIZI SRL
I
A SU

10.200
100,00
10.200

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica
Territorio
nazionale
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Totale crediti
immobilizzati

27.638

27.638

27.638

27.638
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Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nessun credito immobilizzato è relativo ad operazioni con obbligodi retrocessione (pronti contro termine)

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Attivo circolante: Crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

345.798

11.549

357.347

357.347

12.251

(3.369)

8.882

8.882

141.705

31.342

173.047

173.047

499.754

39.522

539.276

539.276

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” rappresenta i crediti verso i clienti ed i
crediti verso gli associati per quote ancora da incassare.
La voce C II 4 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende le imposte versate in
acconto:
Ires
€
1.809,00
Irap
€
6.100,00
Ritenute subite
€
972,95
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i seguenti crediti:
Contributi da incassare
€
142.030,94
Enpi
Expo Molise
Confagricoltura
Apot
Cciaa Livorno
Comune Rosignano
Comune di Foligno
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€
€
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107.366,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00
5.000,00
6.431,60
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Comune Castellina in Chianti
Comune Fara in Sabina
Comuni Sant’Elia-Macchia V.
Stage 2014-2015
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€
€
€
€

7.000,00
1.800.00
333.34
3.600,00

Contributi Mipaf da liquidare
Soc. servizi c/ anticipi
Depositi cauzionali
Crediti v/Inail
Crediti diversi

€
€
€
€
€

20.386,70
9.907,17
251,81
40,48
430,10

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Territorio
nazionale

357.347

8.882

173.047

539.276

357.347

8.882

173.047

539.276

Totale

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono operazioni con obbligo di retrocessione (pronti contro termine).

Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
25.691
76
25.767

Variazione
nell'esercizio
(23.062)
(75)
(23.137)

Valore di fine
esercizio
2.629
1
2.630

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi di cui si presenta il dettaglio:
- Monte dei Paschi di Siena
€
2.627,31
- Conto deposito Chianti Banca
€
1,92
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi
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Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Codice fiscale 00883360703
Valore di inizio
esercizio
49.772
49.772

Variazione
nell'esercizio
(49.772)
(49.772)

Valore di fine
esercizio
-

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato
patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel
corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Variazioni voci di patrimonio netto

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di inizio
Altre
esercizio
destinazioni
1
1
403.300
115
(115)
403.416
(115)

Incrementi

Decrementi

115
115

1
1
1

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
403.415
7.580
410.995

7.580
7.580

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto
Importo
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Codice fiscale 00883360703

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per
il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
21.487
3.606
228
3.378
24.865

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si analizzano di seguito le singole voci del passivo.

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
9.762
126.956
18.194

Variazione
nell'esercizio
33.419
(58.191)
100

Valore di fine
esercizio
43.181
68.765
18.294

Quota scadente
entro l'esercizio
43.181
68.765
18.294

8.870

474

9.344

9.344

11.573
151.157

11.573
151.157

27.662
191.444

(16.089)
(40.287)

La voce Debiti verso banche rappresenta i seguenti scoperti di conto corrente:
ChiantiBanca
ChiantiBanca progetto Enpi

€
€

34.078,27
9.102,69

La voce “Debiti tributari” comprende il debito verso l’Erario per imposte dirette ed Irap e l’importo di alcune
ritenute relative agli stipendi dei dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi:
• IRES
€
812,00
• IRAP
€
6.501,00
• IVA
€
577,56
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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• Ritenute lavoratori dipendenti
• Ritenute lavoratori autonomi
• Altri debiti tributari

Codice fiscale 00883360703

€
€
€

9.358,36
820,00
225,46

La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
- INPS
€
9.277,64
- Fondo Est
€
66,00
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce “Altri debiti” comprende:
- Dipendenti c/retribuzioni
- Co.co. c/ compensi
- Debiti carte di credito
- Altri debiti

€
€
€
€

5.410,52
1.236,84
2.388,27
2.537,26

Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Totale
Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Territorio
nazionale
43.181
68.765
18.294

43.181
68.765
18.294

9.344

9.344

11.573
151.157

11.573
151.157

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nessun debito iscritto in bilancio è garantito da garanzie reali sui beni dell’associazione.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.

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.

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Codice fiscale 00883360703
Valore di inizio
esercizio
11.166
11.166

Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

La voce ratei passivi comprende:
Utenze Gas anni 2014/2015
Costi Prolo Termoli
Costi manutenzione caldaia
Energia elettrica
Bolli c/c
Rimborsi spesa Presidente

Variazione
nell'esercizio
(5.530)
(5.530)

Valore di fine
esercizio
5.636
5.636

€ 2.845,78
€ 225,92
€ 672,94
€ 1.591,37
€
50,39
€ 250,00

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data
di incasso e pagamento.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Quote associative e di iscrizione
Contributo ENPI
Contributi Mipaf
Contributi Girolio
Contributi Expo Molise
Contributo Symposium Toscana
Contributo minisito Comune Fara in S.
Contributo stage
Ricavi eventi Toscana
Ricavi Symposium Chiantibanca
Ricavi Expo Molise
Ricavi PSR Comune Ficarra
Ricavi Girolio Comune di Foligno
Vendita cartelli
Sopravvenienze attive
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

327.747,00
117.397,00
16.511,00
18.427,00
29.632,00
7.000,00
1.800,00
1.800,00
1.000,00
4.918,00
1.200,00
6.461,00
3.000,00
169,00
1.332,00
538,394,00

Proventi e oneri finanziari
Composizione proventi da partecipazione
L’ Associazione non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Codice fiscale 00883360703

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche
Altri
Totale

Interessi e altri
oneri finanziari
666
451
1.117

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

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare – art. 2427 nr 20 c.c.
L’Associazione non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis
Finanziamento destinato ad uno specifico affare – art. 2427 nr. 21 c.c.
L’Associazione non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del
primo comma dell’art. 2447-bis.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale – art. 2427 n. 22ter c.c.
L’Associazione non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Privacy
L’Associazione ha redatto il Documento Programmatico sulla sicurezza previsto dal Nuovo Testo Unico.

Dati sull'occupazione
Impiegati
Totale Dipendenti

Numero medio
3
3

Alla fine dell’esercizio si è provveduto all’assunzione di un impiegato con incarico di Direttore
dell’Associazione.
Si precisa che durante l’anno è stato effettuato il distacco di personale a favore della Città dell’Olio Servizi
Srlu per i periodi: 08 gennaio / 31 marzo – 08 giugno / 15 luglio – 01 settembre / 30 ottobre

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Codice fiscale 00883360703

Compensi amministratori e sindaci
I compensi spettanti agli amministratori e sindaci per le partecipazioni alle riunioni ed assemblee
dell’Associazione vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori
e sindaci

Valore
10.000
1.050
11.050

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività dell’ Associazione non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Nota Integrativa parte finale
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato positivo pari a € 7.580,44 derivante da una buona
gestione dell’attività promozionale unita alla gestione per il terzo anno del progetto comunitario ENPI
Meddiet, nonostante la riduzione dell’attività commerciale gestita dalla controllata Città dell’Olio Servizi Srlu,
come meglio specificato nella relazione relativa all’attività.
Durante l’anno l’Associazione ha continuato a perseguire il proprio scopo istituzionale riguardante la tutela e
la promozione del territorio olivicolo effettuando iniziative sul territorio nazionale meglio dettagliati nella
relazione delle attività allegata al bilancio.
*****
Proponiamo l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 e la destinazione del risultato
positivo dell’esercizio a riporto a nuovo.
Il Presidente
Enrico Lupi
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