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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015  

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
 
 
Spettabili Aziende associate, 
 
il presente Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla nota integrativa, 
prospetti tutti redatti, per quanto possibile, conformemente al modello previsto per le società di capitali di cui 
agli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile; esso è accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sulle 
attività svolte nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 . 
 
 

Forma di redazione del bilancio di esercizio - Art. 2435 bis) del Codice Civile 
 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in forma abbreviata per il rimando offerto dall’art. 2435 bis) del Codice 
Civile, non essendo stati superati alcuno dei limiti di cui alle lett. a), b) e c) del 1 comma del suddetto 
articolo. Al fine di fornire un'informativa più ampia ed approfondita sull'andamento delle attività nel corso 
dell’esercizio in chiusura, l’Organo amministrativo ha ritenuto opportuno e doveroso corredare il bilancio 
anche di una relazione sull'andamento delle attività svolte nel corso dell'esercizio. 
 
In essa trovano riscontro le notizie relative all'andamento della gestione nel corso dell'esercizio chiuso al 
31/12/2015, nonché le considerazioni relative al raggiungimento degli scopi e delle finalità associative. 
 
 

Principi di redazione del bilancio di esercizio - Artt. 2423 e 2423 bis) del Codice Civile. 
 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art 
2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
stato predisposto nel rispetto delle disposizioni prescritte dagli artt. 2423, 2423-ter), 2424, 2424 bis, 2425 e 
2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis) 
comma 1 del Codice Civile ed osservando, in quanto compatibili ed applicabili alle associazioni senza 
scopo di lucro e degli enti non profit, le disposizioni in tema di valutazioni di cui all’art. 2426 e tenendo 
conto delle innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo del 127 del 9 aprile 1991 e delle nuove 
disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Conseguentemente, nella presente nota integrativa, qualora le informazioni contenute nei numeri sotto 
indicati non consentano una più completa informativa al pubblico e più in generale una migliore 
intelligibilità del bilancio, si omettono le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 1), 2), 3), 
3-bis), 5), 6), 6-bis), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 22-bis) 22-ter) 
dell'art. 2427, nonché dai nn. 1), 2) del comma 1 dell'art. 2427-bis) del Codice Civile. 
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Si omettono inoltre tutte quelle informazioni peculiari ed esclusive che riguardano i bilanci delle società di 
capitali. 
 

Invariabilità dei criteri di valutazione  
 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 
 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'O.I.C. e dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 
richiamate. 
 

Voci non movimentate e/o tipologie di operazioni non effettuate nel corso dell'esercizio: 
conseguente omissione della relativa informativa al riguardo 
 
Si rende noto che durante l’esercizio chiuso al 31/12/2015 alcune voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico non sono state in alcun modo movimentate. 
 
Conseguentemente, per evitare una inutile elencazione di informazioni non significative per le quali le 
disposizioni sopra richiamate richiedono che il presente documento fornisca informazioni (voci nulle e non 
movimentate, notifica ai fini dell'informativa di bilancio di inesistenza di operazioni fatte eccetera), non 
vengono in generale fornite informazioni relativamente alle voci non movimentate o non significative 
ai fini dell’intelligibilità della situazione patrimoniale ed economica. 
 
Pertanto si informa che: 
 
a) se nel presente documento viene omessa una informazione circa i criteri di valutazione utilizzati di cui 
all'art. 2426 del codice civile, ciò vuol dire che non esistono tali crediti, debiti, rimanenze e/o altre poste da 
valutare. 
 
b) se nel presente documento viene omessa una informazione, relativa alla movimentazione e/o alla 
consistenza di alcune voci di bilancio ciò vuol dire che tali voci hanno consistenza pari a zero E che le stesse 
non sono state movimentate. 
 
c) se nel presente documento viene omessa una indicazione circa operazioni effettuate con terze parti, ciò 
vuol dire che tali operazioni NON sono state effettuate. 
 
 

Criteri di redazione - Art. 2423-bis) del Codice Civile 
 
 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio di esercizio si 
è provveduto a: 
 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità di attività, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

 

 includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
 

 determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 
loro manifestazione finanziaria; 

 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 
dell'esercizio; 
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 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 
del bilancio; 

 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
 
Il presente Bilancio è perciò redatto secondo il principio della “competenza economica” che si applica 
solitamente per la valutazione delle voci di Bilancio delle Società di Capitali. 
 
Non si è ritenuto pertanto opportuno procedere alle valutazioni di Bilancio secondo il cosiddetto principio di 
“cassa” in quanto la “competenza economica” è a nostro giudizio meglio in grado di esprimere una 
corretta valorizzazione delle attività, dei beni, dei crediti, delle passività e dei debiti dell’Associazione. 
 
 
 

Criteri di valutazione - Art. 2426 del Codice Civile 
 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile e non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
 

Crediti 
 
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo che, secondo le opportune valutazioni 
dell’organo amministrativo, corrisponde al valore nominale di iscrizione degli stessi. 
 

Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica tenendo conto di 
tutte le quote di proventi ed oneri di gestione comuni a più esercizi che maturano in ragione del tempo. 
 

Disponibilità liquide 
 
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 

Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto è esposto in bilancio tenendo conto del fondo do dotazione iniziale dell'associazione e di 
tutti gli avanzi e i disavanzi non prelevati, o non diversamente utilizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 
Esso comprende il risultato dell’esercizio determinato dai proventi e dagli oneri di gestione imputati al conto 
economico in base al principio di competenza. 
 

Debiti 
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 

Criteri di riconoscimento dei proventi e degli Oneri 
 
I proventi e gli oneri di gestione sono esposti secondo il principio della prudenza, in ipotesi di funzionamento 
e di continuità delle attività dell'associazione e della competenza economica e pertanto: 
 

 sono indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
 

 si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di 
incasso; 
 

 si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura dell'esercizio. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale e relative movimentazioni 
 
 

Attivo circolante - Crediti 
 
I crediti compresi nell'attivo circolante ammontano ad €. 1.047 contro gli €. 1.783 dell'esercizio precedente (-
736  €. la variazione tra gli esercizi considerati). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 
 

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Aziende associate - esigibili 

entro l'esercizio successivo 
200  0  0  200  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
829  0  0  829  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
18  0  0  18  

Totali 1.047  0  0  1.047  

 
 
Dettaglio dei crediti dell'attivo circolante: 
 
Si fornisce di seguito un breve elenco dei crediti maggiormente significativi. 
 
Verso soci per quote associative: €. 200  
Verso l'erario per R/A su interessi attivi: €.     1  
Verso l'erario per conguagli fiscali: €. 828  
Verso INAIL:    €.   18  
 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante ammontano ad €. 16.774 contro €. 18.319 
dell'esercizio precedente (-1.545  €. la variazione intervenuta tra i due esercizi). 
 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 17.891  0  428  18.319  

Variazione nell'esercizio -1.283  0  -262  -1.545  

Valore di fine esercizio 16.608  0  166  16.774  

 
 

Crediti - Distinzione per scadenza -  Art. 2427 n. 6 del Codice Civile 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 6 del Codice Civile: 
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Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

Aziende 

associate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  749  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  -549  

Valore di fine esercizio 0  0  0  200  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  

 
 

Crediti - Ripartizione per area geografica -  Art. 2427 n. 6 del Codice Civile 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile: 
 
 

 Totale  

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 

area geografica 
  

Area geografica  Italia 

Crediti Verso Aziende associate 

iscritti nell'attivo circolante 
200  200  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
829  829  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
18  18  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
1.047  1.047  

 
 

Patrimonio Netto - Art. 2427 n. 7.bis del Codice Civile 
 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad €. 14.987  a fronte di €. 8.030  dell'esercizio 
precedente (6.957  €. la variazione intervenuta tra i due esercizi considerati). 
 
 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
poste che compongono il Patrimonio Netto. 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 4.517  0  0  3.513  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0  0  2  

Totale altre riserve 0  0  0  2  

Utile (perdita) dell'esercizio 3.513  0  -3.513   

Totale Patrimonio netto 8.030  0  -3.513  3.515  
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   8.030  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0   2  

Totale altre riserve 0  0   2  

Utile (perdita) dell'esercizio   6.955  6.955  

Totale Patrimonio netto 0  0  6.955  14.987  

 
 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione 
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti seguenti: 
 

 Saldo iniziale 
Utilizzo per 

copertura perdite 
Altri movimenti 

Saldo finale 

bilancio 

Varie altre riserve (da 

arrotondamenti) 
0  0  2  2  

Totali 0  0  2  2  

 
 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti esercizi - 

per copertura 

disavanzi 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Fondo di dotazione e 

Patrimonio libero 
8.030  

Da avanzi esercizi 

precedenti 

copertura 

disavanzi 
0  610  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 2  arrotondamenti no 0  0  0  

Totale altre riserve 2    0  0  0  

Totale 8.032    0  610  0  

 
 
l patrimonio dell'associazione è indivisibili ai sensi di legge e non può essere distribuito tra gli associati 
nemmeno all'atto dello scioglimento. 
 
 

Debiti 

 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €. 2.652  contro €. 4.386  dell'esercizio precedente (-1.734  
€. la variazione intervenuta tra gli esercizi considerati). 
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 0  1.220  1.220  

Debiti tributari 429  157  -272  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
832  1.275  443  

Altri debiti 3.125  0  -3.125  

Totali 4.386  2.652  -1.734  
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Si fornisce di seguito un breve elenco dei debiti maggiormente significativi. 
 
Fornitori (fatture non ancora pervenute) €. 1.220   
Verso Erario per IRAP   €.    157   
Verso INPS ed INAIL   €. 1.275   
 
 

Debiti - Distinzione per scadenza - Art. 2427-ter n. 6 del Codice Civile 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 6 del Codice Civile: 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 0  1.220  1.220  0  

Debiti tributari 429  -272  157  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
832  443  1.275  0  

Altri debiti 3.125  -3.125  0  0  

Totale debiti 4.386  -1.734  2.652  0  

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali - Art. 2427 n. 6 del Codice Civile 
 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 

Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali 

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totali 

Debiti verso fornitori 0  0  0  0  1.220  1.220  

Debiti tributari 0  0  0  0  157  157  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
0  0  0  0  1.275  1.275  

Totale debiti 0  0  0  0  2.652  2.652  

 
 

Debiti - Ripartizione per area geografica - Art. 2427 n. 6 del Codice Civile 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

 Totale  

Debiti per area geografica   

Area geografica  Italia 

Debiti verso fornitori 1.220  1.220  

Debiti tributari 157  157  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
1.275  1.275  

Debiti 2.652  2.652  
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Finanziamenti effettuati dagli associati 2427 n. 19-bis del Codice Civile 
 
Nel bilancio chiuso al 31/12/2015 gli associati non hanno effettuato finanziamenti. 
 
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €. 182  contro gli €. 7.686  del l'esercizio 
precedente (-7.504  €. la variazione intervenuta tra gli esercizi considerati). 
 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
Ratei e risconti passivi: 
 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  7.686  7.686  

Variazione nell'esercizio 182  0  -7.686  -7.504  

Valore di fine esercizio 182  0  0  182  

 
Composizione dei ratei passivi: 
 

 Importo 

Ratei passivi su interessi e spese 

bancarie 
29  

Ratei passivi su canoni 

manutenzione sito internet 
153 

Totali 182  

 
 

Garanzie, impegni e rischi 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 l'associazione non ha prestato né ricevuto garanzie di alcun 
genere. Nel corso dell'esercizio l'associazione non ha assunto neppure impegni o rischi iscrivibili nei conti 
d'ordine. 
 
 

Informazioni sul Rendiconto Economico 
 
 

Proventi 
 
Il rendiconto economico relativo all’esercizio evidenzia proventi delle attività tipiche pari ad €. 54.933  contro 
gli €. 40.406  dell'esercizio precedente (14.527  €. la variazione intervenuta tra gli esercizi considerati). 
 
Qui di seguito si evidenzia il dettaglio. 
 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Quote associative  20.500  22.960  2.460 

Rimborsi progetti fattibilità 15.500 15.500 0 

Proventi iniziative formazione 

associati 
4.406  16.473  12.067  

Totali 40.406  54.933  14.527  
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I rimborsi per i progetti di fattibilità sono interamente costituiti da contributi ricevuti dal Comune di Legnano 
per studi di fattibilità e di start-up. 
 
I proventi per le iniziative di formazione sono relativi alle iniziative di aggiornamento in materia di trasparenza 
amministrativa e di armonizzazione contablie dei bilanci svolte verso gli enti associati durante il 2015 e di 
competenza del medesimo esercizio. 
 
 

Oneri 
 
Gli oneri di produzione delle attività tipiche ammontano ad €. 47.325  contro gli €. 36.720  (10.605  €. la 
variazione intervenuta tra gli esercizi considerati). 
 
Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati i principali oneri sostenuti: 
 
Spese per servizi 
 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Servizi e consulenze tecniche 6.465  12.139  5.674  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
24.687  30.119  5.432  

Spese di viaggio e trasferta 0  558  558  

Altri 5.362  4.393  -969  

Totali 36.514  47.209  10.695  

 
 
 

Risultato della gestione straordinaria 
 
 

Proventi straordinari - Art. 2427 n.13 del Codice Civile 

 
Non vi sono proventi straordinari iscritti nel Bilancio chiuso al 31/12/2015 . 
 
 

Oneri straordinari 
 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto riporta la 
composizione degli oneri straordinari: 
 

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente Variazione 

Altri oneri straordinari 0  1  1  

Totali 0  1  1  

 
Trattasi di arrotondamenti derivanti dalla riclassificazione del bilancio  
 

Altre Informazioni 
 

 
Rendiconto finanziario (OIC n. 10) 
 
Di seguito vengono evidenziati i dati del rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 come 
previsto dall’OIC n. 10. 
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RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.955  3.513  

Imposte sul reddito 650  518  

Interessi passivi/(interessi attivi) 2  (1) 

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

7.607  4.030  

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

  

Totale rettifiche per elementi non monetari 0  0  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 7.607  4.030  

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.220  (3.736) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (7.504) 7.686  

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.946) 7.596  

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.230) 11.546  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (623) 15.576  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (2) 0  

Imposte sul reddito (pagate)/incassate (922) 285  

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0  (5.362) 

Totale altre rettifiche (924) (5.077) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.547) 10.499  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

Immobilizzazioni immateriali   

Immobilizzazioni finanziarie   

Attività finanziarie non immobilizzate   

Interessi incassati (pagati) 0  0  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0  0  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 2  (700) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2  (700) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B 
+/(-)C) 

(1.545) 9.799  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 16.774  18.319  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 18.319  8.520  

 
 

Operazioni di locazione finanziaria - Art. 2427 n. 22 del Codice Civile 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 l'associazione non ha effettuato operazioni di locazione 
finanziaria. 
 



NETWORK AZIENDE SPECIALI SOCIALI – LOMBARDIA  Codice Fiscale: 97521020152   

Bilancio al 31/12/2015 

 

Operazioni svolte con parti correlate - Art. 2427 n. 22-bis) del Codice Civile 
 
Per quanto riguarda le operazioni svolte nel corso dell’esercizio con parti correlate, in particolare con gli 
associati, si segnala che, oltre ad effettuare abitualmente azioni di formazione ed informazione nei loro 
confronti (evidenziate peraltro in maniera assolutamente trasparente nella presente nota integrativa), 
l’associazione ha sede presso l’Azienda Speciale Comuni Insieme per lo sviluppo Sociale di Bollate e si è 
avvalsa, oltre che dell’utilizzo della sede per le riunioni del consiglio direttivo, di tutti i servizi di segreteria, 
telefono, fax, fotocopiatura eccetera. Per tali spese è stato quantificato in fase di preventivo, e confermato a 
consuntivo, un rimborso spese forfetario di €. 1.000 oltre IVA di legge.  
 
Per quanto riguarda operazioni con i componenti il consiglio direttivo, si segnala che nel corso dell'esercizio 
chiuso al 31/12/2015 l'associazione non ha effettuato alcuna operazione avente contenuto economico. 
 
 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
2497 bis del Codice Civile 
 
L'associazione per sua natura non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di altre società o enti. 
 
 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata - Art. 2361 c. 2 del Codice 
Civile 
 
Si attesta che l'associazione non possiede alcuna partecipazione comportante la responsabilità illimitata in 
altre società. 
 
 

Compensi corrisposti agli amministratori - gratuità delle cariche 
 
Stante la gratuità delle cariche sociali, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, non sono stati 
corrisposti compensi o emolumenti di alcun genere agli amministratori per le loro funzioni.  
 
 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
 
Al termine della presente nota integrativa Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e 
di voler destinare il risultato d'esercizio come segue: 
 
Avanzo di gestione:     €. 6.955,35; 
 
Al patrimonio libero dell'Associazione:   €. 6.955,35. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Presidente: ( BOFFI LUIGI ) 

 
 

…………………………………..…………………. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


