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ASSOCIAZIONE LEO ONLUS 

VIA VALLE CASERTA, 14 - 81020 - VALLE DI MADDALONI - CE 

 

Codice fiscale 05195360630 

Capitale Sociale interamente versato Euro 207,00 

Iscritta al numero 05195360630 del Reg. delle Imprese - Ufficio di CASERTA 

Iscritta al numero  del R.E.A. 240167 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 

Nota integrativa parte iniziale 

Signori Soci, 

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita pari a € 311.624 contro 

una perdita di € 258.886 dell'esercizio precedente. 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è 

costituito:   

 - dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 

2424 bis c.c.);  

 - dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 

2425 bis c.c.);  

 - dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.); 

 - dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.) 

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società è stato inoltre predisposto il 

rendiconto finanziario ancorchè non espressamente previsto dal c.c.. 

Ordine di esposizione 

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico 

sono esposte secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo 

della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione, così come 

recepito nella nuova tassonomia. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei 

dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto 

legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, 

comma 5 del Codice Civile. 

L’attività dell'Associazione è rvolta al recupero dei tossicodipendenti, alcolisti e ludopatici. 

Valutazioni 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 

2423 bis c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo 

dei relativi oneri accessori. 

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione 

effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del 

collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di 

acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni 

nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 

bene. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Le aliquote applicate sono quelle previste dal Decreto Ministeriale del 1988. 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. 

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di 
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acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura. 

Terreni e fabbricati 

I terreni e fabbricati sono inseriti al costo di acquisto, aumentato delle spese notarili, delle tasse di 

registro occorse per la redazione dell'atto di compravendita e delle provvigioni concesse agli 

intermediari. 

Macchinari ed attrezzature 

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, 

incrementato dei dazi sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio 

ed alla posa in opera dei cespiti. 

Impianti 

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di 

trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti. 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di ampliamento riferiti ai 

suindicati impianti, da cui è conseguito un aumento significativo e tangibile di capacità produttiva, 

senza comportare congiuntamente l'eliminazione fisica di alcuna parte dell'impianto interessato al 

miglioramento. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Crediti commerciali 

I crediti di natura attività istituzionale  nei confronti di Enti Pubblici e Privati della , sia in forma 

documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 848.550. 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi riguardano un fondo assicurativo stipulato a 

tutela dei lavoratori dipendenti , sono valutati al valore nominale ammontante ad € 39.062. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 174.972 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 

conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 161.280, da assegni per € 0 

e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 13.692 iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a servizi assicurativi che 

risultano correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell’esercizio 
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successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell’esercizio corrente. 

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, ammontante a € 207 è  composto da numero 40 quote da  5,16 ciascuna. Oltre a 

quote associative ammontante ad € 53.500,00. 

Si segnala inoltre che vi sono avanzi di esercizi precedenti pari ad  701.329. 

è stata predisposta un' apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale. 

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto 

DESCRIZIONE Totale 

di cui per 

riserve/versamenti 

di capitale (art. 47 

co. 5 TUIR) 

di cui per 

riserve di utili  

di cui per 

riserve in 

sospensione 

d'imposta 

di cui per 

riserve di utili in 

regime di 

trasparenza 

Capitale sociale 207  207   

Versamenti in 

conto capitale 53.500  53.500   

Utili (perdite) 

portati a nuovo 701.329  701.329   

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 

aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 120.122 ed è congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in 

carico alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 108.636 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 
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   Utilizzo nell'esercizio 

    Altre variazioni 

    Totale variazioni 

 Valore di fine esercizio 120.122 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Debiti verso terzi 

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi. Debiti 

v/Erario € 7.683 - Debiti v/enti previdenziali € 15.943. - Debiti v/pers.dipendenti €27.775. - Debiti 

v/Fornitori €198.639. 

Debiti per Mutui a lungo termine 

I mutui passivi a lungo termine sono iscritti in bilancio per la quota di capitale ancora da rimborsare, 

valutata al valore nominale e si riferiscono all'acquisto ed installazione di un impianto fotovoltaico 

ammontanti ad € 500.164. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi sui riferiscono ai rimborsi spese dei volontari e vengono iscritti in bilancio per rispettare 

l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, 

ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. 

Valore della produzione 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli 

stessi, con l’emissione della fattura ammontanti ad Euro 1.504.895. 

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi 

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015 

Proventi progetti 23.686 27.500 

Proventi vari 52.769 101.700 

TOTALE 76.455 129.200 

 

Costi della produzione 

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue: 

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione 
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DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015 

Imposte indeducibili 1.168  

Omaggi e spese di rappresentanza  495 

Oneri e spese varie  85 

Altri costi diversi 5.647 5.498 

TOTALE 6.815 6.078 

 

Proventi e oneri finanziari 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a € 7.757. 

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), 

relativa all’area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all’interno delle 

voci B14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20. 

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

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, 

in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da 

realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico 

di periodo. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

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

L'illustrazione della situazione dell’Associazione fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, 

posteriormente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna. 

Abbiamo inoltre proceduto all’assunzione di nr. 2  nuovi addetti  con l'obiettivo di potenziare 

ulteriormente la struttura operativa dell'Associazione. 

L'obiettivo è quello di poter fornire un servizio sempre all'altezza delle nostre tradizioni, nonostante 

l'aumento del numero degli impegni lavorativi assunti. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Soci, 
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Vi proponiamo di approvare il bilancio dell’Associazione chiuso al 31/12/2016, comprendente la 

Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Per quanto concerne la copertura  del disavanzo dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 

311.624, si propone la copertura del disavanzo di esercizio con gli avanzi di esercizi precedenti. 

Nota integrativa parte finale 

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 regolarmente tenute. 

L'organo amministrativo. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Firmato PALMA ANTONIO 

 


