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Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Associati

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 
107.
Anche nel corso dell’esercizio 2015 la Vostra Associazione ha mantenuto la qualifica di Onlus ricorrendone tutti i requisiti 
legislativi.
Nel corso dell’esercizio appena trascorso l’Associazione ha svolto esclusivamente attività istituzionale organizzando la 
propria stagione concertistica, avvalendosi della sovvenzione erogata dal Ministero dei Beni Culturali, del contributo 
erogato dalla Regione Piemonte e del contributo della città di Torino, oltre ad alcuni contributi privati i cui principali sono 
stati erogati dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Ferrero di Alba.
Sempre nell’ambito dell’attività istituzionale l’Associazione ha realizzato il progetto del Teatro Vittoria - Atelier giovani 
percependo un contributo specifico dalla Compagnia di San Paolo. 
Per il tramite dell’Associazione Sistema Musica, è stata curata la pubblicazione e la diffusione del mensile riservato agli 
abbonati delle principali organizzazioni concertistiche della Città di Torino, ed è proseguito per il quindicesimo anno 
consecutivo l’abbonamento trasversale con le altre organizzazioni musicali denominato “Nessun Dorma”.
Rispetto agli anni passati nel corso dell’esercizio che si è concluso l’Associazione non ha svolto attività connesse.
Per  ulteriori informazioni circa l’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2015 si rinvia alla Relazione redatta dal 
Consiglio Direttivo.

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice 
Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. Sono oneri pluriennali e 
sono ammortizzati in cinque esercizi.

mmobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti e macchinari 15-30%

Mobili e Arredi 12%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.
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Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per Future Stagioni. é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi alle minori risorse 
che potrebbero essere stanziate dai sovventori pubblici e/o privati, di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di 
chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
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Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

- 4.360 - - - 4.360 4.360 -

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

- - - - 900 900- 900- -

Clienti terzi Italia 98.072 161.566 - - 153.829 105.809 7.737 8

Anticipi a fornitori 
terzi

9.450 2.537 - - 9.223 2.764 6.686- 71-

Depositi cauzionali 
vari

2.713 - - - - 2.713 - -

Crediti vari v/terzi 1.042.309 1.137.714 - - 1.480.707 699.316 342.993- 33-

Fornitori terzi Italia - 3.469 - - 3.143 326 326 -

Fornitori terzi 
Estero

- - - - - - - -

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -

IVA su corrispettivi - - - - - - - -

Erario 
c/liquidazione IVA

89.491 97.524 - - 92.523 94.492 5.001 6

IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Erario c/ritenute su 
altri redditi

460 - - - 460 - 460- 100-

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

37 - - 37 - - 37- 100-

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 26 - - 26 - - -

Erario c/IRAP 1.198 - - 1.198 - - 1.198- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 1.243.730 1.407.196 - 1.235 1.740.811 908.881 334.849-
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Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 116.563 2.130.079 - - 1.995.947 250.695 134.132 115

Cassa contanti 173 139.318 - - 139.074 417 244 141

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 116.736 2.269.397 - - 2.135.021 251.111 134.375

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 345 - - - 345 - 345- 100-

Risconti attivi 62.325 81.579 - - 68.225 75.679 13.354 21

Totale 62.670 81.579 - - 68.570 75.679 13.009

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Avanzi(disavanzi) 
esercizi precedenti

Avanzo utili 47.264 1.837- - - - 49.101 1.837- -

Totale 47.264 1.837- - - - 49.101 1.837-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Avanzo 
dell’esercizio

1.837- 107 - - 1.837- 107 107 -

Totale 49.101- 107 - - 1.837- 107 107
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Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

FONDI PER RISCHI 
E ONERI

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

127.000 - - - 96.296 30.704 96.296- 76-

Totale 127.000 - - - 96.296 30.704 96.296-

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 357.707 25.294 912 382.089

Totale 357.707 25.294 912 382.089

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Clienti terzi Italia - - - - - - - -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

44.152 70.870 - - 44.491 70.531 26.379 60

Note credito da 
ricevere da fornit.terzi

238- 492 - - - 254 492 207-

Fornitori terzi Italia 364.267 627.148 - - 771.849 219.566 144.701- 40-

Fornitori terzi Estero 39.224 3.044 - - 42.230 38 39.186- 100-

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

5.057 45.219 - - 38.289 11.987 6.930 137

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

5.139 123.090 - - 99.852 28.377 23.238 452

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 949 37- - 765 147 147 -

Erario c/IRAP - 13.324 1.198- - 12.002 124 124 -

INPS dipendenti 7.054 131.147 - - 122.353 15.848 8.794 125



UNIONE MUSICALE - ONLUS Bilancio al 31/12/2015

Nota Integrativa 8

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

INAIL 
dipendenti/collaboratori

631 - - - - 631 - -

Ente Est 72 864 - - 864 72 - -

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

10.460 - - - 10.460 - 10.460- 100-

Debiti diversi verso 
terzi

798- 345.824 - - 336.577 8.449 9.247 1.159-

Personale 
c/retribuzioni

- 210.626 - - 210.626 - - -

Personale 
c/arrotondamenti

225 67 - - 65 227 2 1

Arrotondamento - 1 1

Totale 475.245 1.572.664 1.235- - 1.690.423 356.252 118.993-

 

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi 37.919 44.553 - - 37.919 44.553 6.634 17

Risconti passivi 428.044 476.607 - - 489.788 414.863 13.181- 3-

Totale 465.963 521.160 - - 527.707 459.416 6.547-

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.630.238 1.513.809 116.429

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi delle attività istituzionali (e connesse) 428.037 398.590 29.447
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Sovvenzioni pubbliche e private 1.103.856 1.115.219 (11.363

Ricavi e proventi diversi 98.345 98.345

1.630.238 1.513.809 116.429

I proventi sono tutti riferibili alle attività istituzionali, infatti nell’esercizio non è stata svolta nessuna attività connessa.

Le sovvenzioni pubbliche e private sono così suddivise:

Contributo 5 per mille anno 2010 euro  6.288

Sovvenzione Ministero  euro       464.568

Sovvenzione Regione Piemonte euro         58.000

Contributo Città di Torino euro  55.000

Fondazione Per La Cultura euro         40.000

Compagnia di San Paolo euro       265.000

Fondazione Ferrero Alba euro  30.000

Fondazione CRT euro         35.000 

Contributo Atelier Giovani euro       150.000

Nei Ricavi e Proventi diversi sono iscritti per Euro 96.296,00 proventi derivanti dall’utilizzo dei Fondi per rischi e oneri 
accantonati negli esercizi precedenti e più precisamente Fondo rischi contratto di solidarietà per Euro 30.000 e utilizzo del
Fondo future stagioni per Euro 66.296,00. 

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(2.630) 154 (2.784)

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 100 176 (76)

(Interessi e altri oneri finanziari) (2.730) (22) (2.708)
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(2.630) 154 (2.784)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

12.126 12.002 124

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 12.126 12.002 124

IRES

IRAP 12.126 12.002 124

Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate)

IRES

IRAP

Proventi (oneri) da adesione al 

regime di consolidato fiscale / 

trasparenza fiscale

12.126 12.002 124

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

L’Irap dell’esercizio viene così imputata:

Attività Istituzionale (Metodo Retributivo) euro 12.126

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:

L’Unione Musicale in quanto Onlus non è un soggetto di imposta Ires pertanto non esiste né fiscalità differita né fiscalità 
anticipata né potevano esistere interferenze fiscali.
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 908.881 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 906.168 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.713 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 356.252 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 356.252 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L’Associazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili 49.101 A;B - - 49.101

Totale - - 49.101

Totale Composizione voci PN - - 49.101

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio 2013 2.993 -

Saldo finale al 31/12/2013 2.993 -

Saldo iniziale al 1/01/2014 2.993 -

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Avani esercizi precedenti 2.993 47.264

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2014 1.837 1.837

Saldo finale al 31/12/2014 1.837 1.837

Saldo iniziale al 1/01/2015 1.837 1.837



UNIONE MUSICALE - ONLUS Bilancio al 31/12/2015

Nota Integrativa 13

Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Avanzo portati a nuovo 1.837 49.101

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2015 107 107

Saldo finale al 31/12/2015 107 107

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, al revisore legale dei conti, i seguenti compensi:

• per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 2.460,00.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Operazioni di locazione finanziaria

L’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che l’Associazione non è soggetta all’altrui attività di direzione 
e coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'Avanzo
d'esercizio:

• euro 107,00 alla riserva Avanzo d’esercizi precedenti;.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Per il Consiglio Direttivo

Angelo Benessia, Presidente


