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Bilancio al 31 dicembre 2015

Stato Patrimoniale
Attivo

31-dic-15

31-dic-14

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Immateriali
Fondo Ammortamento
Totale Immobilizzazioni Immateriali
II - Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Materiali
Fondo Ammortamento
Totale Immobilizzazioni Materiali

28
-28

28
-28

III - Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie
Fondo Ammortamento
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

575

575

575

575

Totale Immobilizzazioni (B)

575

575

54.883

60.332

C) Attivo Circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
importi esigibili entro l'esercizio successivo

importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

54.883

60.332

425

3.831

Totale Attivo Circolante ( C )

55.309

64.163

D) Ratei e Risconti Attivi

20.002

Totale Attivo

75.886

III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
IV - Disponibilità Liquide

Passivo

31-dic-15

64.738
31-dic-14

A) Patrimonio Netto
I - Patrimonio Libero

2.221

979

2.221

979

73.617

63.219

73.617

63.219

48

540

75.886

64.738

II - Fondo di Dotazione dell'Azienda
III - Patrimonio Vincolato
Totale Patrimonio Netto (A)
B) Fondo per Rischi ed Oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
importi esigibili entro l'esercizio successivo
importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti (D)
E) Ratei e Risconti Passivi
Totale Passivo

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
Proventi

31-dic-15

31-dic-14

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali)
TOTALE

90.030

155.152

90.030

155.152

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta fondi n.1

4.489

TOTALE

4.489

3) Valore produzione att. accessorie,
connesse e comm.i e prod. marginali
TOTALE
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari

1

TOTALE

1

5) Proventi straordinari
TOTALE
TOTALE PROVENTI

90.030
Oneri

31-dic-15

159.642
31-dic-14

1) Oneri da attività tipiche
1.1) per materie prime, sussidiarie e di consumo
1.2) per servizi
1.3) Per godimento di beni di terzi
1.4) Per il personale

43
84.354

442
158.787
110

1.5) Ammortamenti e svalutazioni
1.6) Oneri diversi di gestione

2.099

720

86.496

160.058

2.293

1.400

2.293

1.400

1

1

88.790

161.458

1.241

-1.817

- Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
TOTALE
2) Oneri promozionali e raccolta fondi
TOTALE
3) Oneri da attività accessorie,
connesse e comm.e prod. marginali
TOTALE
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
TOTALE
5) Oneri straordinari
TOTALE
6) Oneri di supporto generale
TOTALE
7) Imposte dell'esercizio
7.1) Imposte dell'esercizio
TOTALE ONERI
Risultato di Gestione

Prospetto movimento patrimonio
Altre riserve
Apertura esercizio
Risultato esercizio
Chiusura esercizio

Riserve
vincolate

Avanzo
/Disavanzo

0

1.241
1.241

979
979

Patrimonio
979
1.241
2.220

Nota integrativa
Signori Associati, Il Bilancio dell’Associazione Amalo è predisposto al 31 dicembre di ogni anno.
Il medesimo è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423
e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili
elaborati dal CNDCeR e dalle disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, (D.lgs. n. 460/97) e dalle raccomandazioni della
Commisione aziende non profit del dottori commercialisti.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 , dal Conto economico (Rendiconto della Gestione acceso ai
Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al 31 dicembre 2015 e
dai seguenti Allegati ai prospetti di bilancio:
- Prospetto di Movimentazione delle Componenti del Patrimonio Netto;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione (c.d. Relazione di missione o morale).
Contenuto e forma del bilancio
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo
della liquidità crescente.

Il Conto economico
Il Rendiconto della Gestione acceso ai Proventi ed Oneri, redatto a sezioni contrapposte, informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state
impiegate nel periodo, nelle “aree gestionali”.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene
inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
L’importo dei proventi raccolti nel corso dell’anno è stato pari a € 90.030
Questo risultato, in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 25 c.5
del D.Lgs 460/97 non impone di accompagnare il bilancio con la relazione di
un revisore iscritto nel registro dei Revisori contabili.
3. Agevolazioni di cui gode l’associazione
L’Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS,
previste dall’ art. 150 del D.P.R. 917/86.
6. Criteri di formazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, integrati, ove necessario, dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard
Board (S.F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le Organizzazioni
senza scopo di lucro.
Il bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli
stessi principi contabili e di redazione del rendiconto adottati nell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati
iscritti tra le immobilizzazioni.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione
e i principi contabili adottati.

7. 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 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.
7.1 Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
8. Crediti e Debiti
I crediti e i debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.
9. Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono stati iscritti in bilancio secondo l’effettiva competenza
temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.

Altre informazioni
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale 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.
Il Presidente
Cristina Alippi

