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Relazione del Segretario Generale 

Cari Soci, il bilancio sottoposto alla vostra approvazione restituisce i risultati di una serie di 
azioni coordinate, che hanno segnato una svolta nel percorso della nostra associazione. 
Dopo alcuni anni di risultati sostanzialmente stabili, sotto il profilo delle attività e delle risorse 
economiche mobilitate, il 2012 mostra un passo in avanti in termini sia qualitativi sia 
qualitativi. Mi sembra di poter dire che il lavoro di semina che, con costanza e impegno, è 
stato svolto negli scorsi anni cominci a dare i suoi frutti e che finalmente gli operatori di 
mercato dimostrino di aver assimilato l’importanza delle questioni che il Forum promuove. Si 
colgono i segni di uno “sdoganamento” politico del tema SRI e le sperimentazioni si 
susseguono, sia pure con un impatto concreto, in termini di patrimoni gestiti, ancora limitato. 

Per quanto riguarda il fronte interno, gli elementi più salienti mi sembrano essere (i) un lento 
ma continuo allargamento della base associativa, accompagnato da una più attiva 
partecipazione dei soci alle attività e (ii) il consolidamento di un’organizzazione che, ancorché 
piccola, ha raggiunto un buon livello di efficienza e professionalità. Accanto alla figura del 
Programme Officer, che ha assicurato la qualità dei contenuti, l’inserimento di una nuova 
collaboratrice dedicata alla comunicazione e all’organizzazione degli eventi ci ha fatto fare un 
salto di qualità importante. Queste circostanze ci hanno permesso di progettare e realizzare 
iniziative più ambiziose (in particolare, la Settimana dell’SRI), che hanno raggiunto un 
pubblico più vasto e hanno posizionato il Forum come punto di riferimento nazionale. 
Insomma, spero di non essere troppo ottimista nel dire che abbiamo avviato un circolo 
virtuoso che ci consentirà, credo, di attirare nuovi soci, aumentare la disponibilità di risorse e 
avviare nuovi progetti.  

L’esercizio 2012 si chiude con un piccolo avanzo di gestione, generato dai progetti che hanno 
beneficiato di sponsorizzazioni. Stiamo raggiungendo una situazione di equilibrio 
interessante, che vede le entrate da quote associative coprire i costi generali (staff, sede, 
comunicazione, trasferte …), su cui si innestano progetti speciali, in grado di produrre dei 
margini. In realtà, la contabilità analitica non rappresenta correttamente questo stato di cose, 
ma è già in corso un esercizio per arrivare ad una contabilità industriale più precisa, in modo 
da allocare sui progetti anche parte dei costi generali. Il mio obiettivo è quello di arrivare ad un 
rapporto tra ricavi da quote e da altri contributi di circa 3:1. Ritengo infatti che solo una base 
associativa stabile e forte possa garantire indipendenza all’associazione. Peraltro, vedo 
ancora discreti margini di crescita nell’acquisizione di nuovi soci. Infatti, il previsionale 2013 
vede un incremento di entrambe le fonti.   
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Il successivo accantonamento degli avanzi di gestione ha portato nel tempo alla creazione di 
un piccolo patrimonio. A mio avviso, non è sano per un’organizzazione non profit mantenere 
troppe risorse inutilizzate, una volta superato un certo limite di assicurazione dei possibili 
rischi. Occorre che l’Assemblea si interroghi, se non subito, nel prossimo futuro, su uno o più 
investimenti di portata strategica su cui allocare la parte di patrimonio eccedente.  

In sintesi, penso che l’associazione possa affrontare i prossimi anni di lavoro con relativa 
serenità: abbiamo creato le condizioni per un ulteriore sviluppo delle attività e ci troviamo ad 
operare in un contesto che, nonostante la crisi (o, forse, proprio a causa di essa), si sta 
dimostrando più ricettivo. Sta a noi cogliere la sfida. 

 

 

 

Davide Dal Maso 
Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE 31/12/2012 31/12/2011

Attivo

Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali

Sito Internet 1.593 3.186

Totale 1.593 3.186

Totale immobilizzazioni 1.593 3.186

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 46.162 52.450

Denaro e valori in cassa 21 3

Crediti v/soci e sponsor 22.000 12.864

Altri crediti 9.604 9.227

Totale 77.787 74.544

Totale attivo circolante 77.787 74.544

Ratei e risconti 19.250 6.000

TOTALE ATTIVO 98.631 83.730

Passivo
Patrimonio netto I Patrimonio libero

Fondo riserva disponibile anni prec. 50.790 34.198

Fondo riserva disponibile di esercizio 1.991 16.591

TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.781 50.789

Fondo rischi e oneri TFR 2.618 2.620

Debiti Debiti verso banche 29 21

Debiti verso fornitori 30.994 25.091

Altri debiti 12.210 5.208

TOTALE DEBITI 43.233 30.320

Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO 98.631 83.730

0,00 0,00
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2012 31/12/2011

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ENTRATE Per quote associative:
Quote associative sostenitori 30.000 30.000

Quote associative aderenti 500 500

Quote associative ordinaria 76.000 73.250

Totale Entrate per quote associative 106.500 103.750

Per rimborsi spese:
Rimborsi Eurosif 2.309 1.376

Totale Entrate per rimborsi spese 2.309 1.376

Totale Entrate 108.809 105.126

USCITE Personale e collaboratori 83.615 67.219

Consulenze e servizi professionali 13.410 7.728

Spese di viaggio 4.331 4.706

Spese di promozione - affitto sale - costi per convegni 0 2.053

quota partecipazione Congressi 450 450

Spese Segreteria 12.705 10.291

quote ammortamenti immateriali 1.593 1.593

manutenzione sito 218 0

Oneri diversi di gestione 256 268

Totale Uscite 116.578 94.308

Risultato della Gestione di Attivita' istituzionale (7.769) 10.818

RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2012 31/12/2011

GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA

ENTRATE Proventi finanziari - Interessi attivi bancari 7 7

Totale Entrate 7 7

USCITE Oneri finanziari - Competenze bancarie 155 216

Totale Uscite 155 216

Risultato della Gestione Attività Finanziarie (148) (209)

GESTIONE ATTIVITA' STRAORDINARIA

ENTRATE Proventi straordinari 4.025 49

Totale Entrate 4.025 49

USCITE Oneri straordinari 6.280 61

Totale Uscite 6.280 61

Risultato della Gestione Attività Straordinaria (2.255) (12)

GESTIONE  ATTIVITA' PROGETTI

   ENTRATE/USCITE Progetto Novetich

Entrate 0 5.000

Uscite 0 0

Risultato progetto Novetich 0 5.000

Progetto Studi  Eurosif 2.250 2.000

Entrate (838) 0

Uscite 1.412 2.000

Risultato progetto Eurosif

Progetto Mefop 0 3.000

Entrate 0 0

Uscite 0 3.000

Risultato progetto Mefop

Progetto Manuale SRI  per promotori finanziari

Entrate - Manuale SRI per promotori finanziari 0 (2.691)

Uscite - 0 (2.691)

Progetto Linee guida Fondi Pensione

Entrate - progetto linee guida Fondi Pensione 9.000 0

Uscite - progetto linee guida Fondi Pensione (6.258) 0

Risultato progetto linee guida Fondi Pensione 2.742 0

Progetto Giornata SRI

Entrate - giornata Sri 28.000 0

Uscite - giornata Sri (18.858) 0

Risultato progetto Giornata SRI 9.142 0

Risultato della Gestione Attività Progetti 13.296 7.309
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Risultato GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (7.769) 10.818

Risultato GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA (148) (209)

Risultato GESTIONE ATTIVITA'  STRAORDINARIA (2.255) (12)

Risultato GESTIONE ATTIVITA'  PROGETTI 13.296 7.309

Risultato prima delle imposte 3.124 17.906

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti (1.133) (1.315)

Imposte sul reddito dell'esercizio differite 0 0

Accantonamento (Utilizzo) a riserva disponibile 1.991 16.591
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2012 31/12/2011

ENTRATE FINANZIARIE

Disponibilità liquide  al 01/01/12 52.400 55.567

Sottoscrizione soci:

1 QUOTA ASSOCIATIVA SOSTENITORE 30.000 30.000

2 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARI 91.500 75.500

3 QUOTA ASSOCIATIVA ADERENTE 500 500

Totale sottoscrizioni soci 122.000 106.000

Contributi in c/esercizio

Progetto Novetich

Contributi da Enti esterni

Commissione europea - Eurosif 2.309 1.375
2.309 1.375

Proventi finanziari:

Interessi attivi maturati sul conto corrente 0 24

Totale proventi finanziati 0 24

TOTALE ENTRATE FINANZIARIE 124.309 107.399

USCITE FINANZIARIE 31/12/2012 31/12/2011
Spese sotenute:

Spese di segreteria 43.231 45.706

Spese di trasferta 5.628 4.393

Consulenze professionali 10.824 6.951

Spese personale dipendente 30.177 30.542

Spese di cancelleria 955 6.157

Spese progetti 26.846 2.549

Oneri tributari 12.790 14.044

Totale spese sostenute 130.451 110.342

Oneri finanziari:

Interessi passivi e spese maturate sul conto corrente 147 224

Totale oneri finanziati 147 224

TOTALE USCITE FINANZIARIE 130.598 110.566

SALDO FINANZIARIO NETTO DELL' ESERCIZIO (6.289) (3.167)

SALDO FINANZIARIO NETTO AL 31/12/12 46.111 52.400

RENDICONTO FINANZIARIO - BILANCIO AL 31/12/2012



BILANCIO DI PREVISIONE 31/12/2013

GESTIONE STRUTTURA OPERATIVA

ENTRATE Per quote associative:

Rinnovi quote 117.281

Nuovi soci 23.456

Totale Entrate 140.737

USCITE Personale e collaboratori 86.000

Consulenze e servizi professionali 13.500

Spese di viaggio 5.500

Spese Segreteria 14.000

Spese di cancelleria 2.000

Totale Uscite 121.000

Risultato della Gestione Struttura Operativa 19.737

GESTIONE ATTIVITA' FINAZIARIA

ENTRATE Proventi finanziari 100

Totale Entrate 100

USCITE Oneri finanziari 250

Totale Uscite 250

Risultato della Gestione Attività Finanziarie (150)

GESTIONE ATTIVITA' STRAORDINARIA

ENTRATE Proventi straordinari 0

Totale Entrate 0

USCITE Oneri straordinari 0

Totale Uscite 0

Risultato della Gestione Attività Straordinaria 0

GESTIONE PROGETTI

Progetto sito web Investire con i piedi per terra

Entrate 0

Uscite (4.000)

Risultato progetto (4.000)

Progetto Gli italiani e la responsabilità sociale degli investimenti

Entrate 21.000

Uscite (20.500)

Risultato progetto 500

Progetto Azionariato attivo e investitori istituzionali

Entrate 29.000

Uscite (21.950)

Risultato progetto 7.050

Progetto Altri eventi settimana SRI

Entrate 0

Uscite (4.000)

Risultato progetto (4.000)

Risultato della Gestione Progetti (450)

Risultato GESTIONE STRUTTURA OPERATIVA 19.737

Risultato GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA (150)

Risultato GESTIONE ATTIVITA' STRAORDINARIA 0

Risultato GESTIONE PROGETTI (450)

Risultato prima delle imposte 19.137

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti (2.100)

Imposte sul reddito dell'esercizio differite 0

Accantonamento (Utilizzo) a riserve per attività di ricerca 17.037
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2012, di cui la presente nota integrativa 
costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 1° comma c.c., corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli 
articoli 2423 e seguenti. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio e fanno 
esplicito riferimento a quanto illustrato nella raccomandazione n. 1 in tema di 
rappresentazione dei risultati di sintesi delle aziende non profit, redatta dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Aziende Non Profit. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
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 fondazione nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
- obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali.  
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL 
BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE 
DEI VALORI ORIGINARIAMENTE ESPRESSI IN VALUTA. 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
La loro iscrizione risiede nel fatto che dette spese possano erogare benefici futuri la cui 
utilità economica si protrarrà nell'arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto per la 
loro acquisizione comprensivo delle spese accessorie, ovvero al costo di realizzazione 
interno, comprensivo dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile. Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
 
Descrizione Coefficienti 
Altre immobiliz. immateriali 33,33% 
 
Nello Stato Patrimoniale il valore delle Immobilizzazioni Immateriali è esposto al netto 
degli ammortamenti complessivi e delle eventuali svalutazioni. 
 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il fondo riflette la passività, soggetta a rivalutazione a mezzo di indici, maturata nei 
confronti di tutti i dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ai sensi della legge 
n. 197/1982, ed ai contratti collettivi di lavoro, al netto dell’imposta sostitutiva dell’Ires 
sulla rivalutazione stabilita dal D.Lgs.47/2000. 

A partire dal 1 gennaio 2007 i decreti attuativi della Finanziaria hanno introdotto 
rilevanti modifiche alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore di destinare il 
proprio TFR maturando a forme pensionistiche prescelte, ovvero mantenuti presso 
l’azienda. In quest’ultima ipotesi, la società ha versato le quote in un apposito conto di 
tesoreria istituito presso l’INPS. 

Il saldo corrisponde al totale delle indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
bilancio, al netto degli acconti erogati. 

 
Debiti 
I debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale sono esposti al loro valore nominale. 
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Ratei e Risconti attivi e passivi 
Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale e sono relativi a quote 
di proventi comuni a più esercizi, il cui ammontare varia al variare del tempo. 
 
Entrate e Uscite 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
 
ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE (valori espressi in euro senza decimali – valori negativi tra parentesi) 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
La composizione della voce “immobilizzazioni immateriali" iscritta nello Stato 
Patrimoniale per  3.186,00 risulta la seguente: 

 

Sito Internet 4.779

Ammortamenti dell’esercizio (3.186)

TOTALE 1.593

 
 
Crediti 

In questa posta viene riportato l’importo di € 22.000,00 relativo a quote sottoscritte da 
soci di competenza del 2012, 2011 non ancora incassate e riguardano: Hsbc € 2.000,  
Ubs 6.000, Mefop 500, Fabi per € 2.000, Generali investiment per € 4.000, Cisl per € 
2.000 , Cgil per € 4.000, Movimento consumatori per € 500,00 e Microfinanza per € 
1.000. 

  

Altri crediti 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Crediti Tributari e 

previdenziali 

9.227 377 0 9.604

Totale 9.227 377 0 9.604

 

La voce comprende l’importo di € 8.556 che si riferisce al credito inps di cui è stato 
chiesto il rimborso. 
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Ratei attivi 

Descrizione  

Quote progetti da incassare competenza 2012 19.250

Totale 19.250

 

Patrimonio netto 

La voce presenta un saldo di € 52.781 (€ 50.789 nel precedente esercizio) ed è così 
composta: 

Descrizione Saldo 

iniziale 

Incrementi 

0 

decrementi

Ripart. utile 

Sistemaz. 

perdita 

Altri  

movimenti 

+ / (-) 

Saldo 

Finale 

I Patrimonio libero  

Fondo riserva dispon. anni prec 34.198 16.591 0 50.789

Fondo riserva dispon. esercizio 16.591 (16.591) 1.991 0 1.991

Totale 50.789 0 1.991 0 52.781

 
Trattamento di fine rapporto 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 DIFFERENZA

Trattamento di fine rapporto 1.911 1850 61

Totale 1.911 1.850 61

 
 
 
Debiti 
La voce presenta un saldo di € 43.233 (€ 30.320 nel precedente esercizio) ed è così 
composta: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 DIFFERENZA

Debiti verso banche 29 21 (62)

Debiti verso fornitori e per fatture da ricevere 30.994 25.091 (8.495)
Debiti per note spese e dipendenti 8.463 5.482 1.239
Debiti tributari  3.747 1.752 1.943

Totale 30.320 30.320 (8.604)
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AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
Tale area comprende le quote ricevute dai soci in conto gestione per far fronte alle spese 
di ordinaria amministrazione e di mantenimento della struttura. 
 

Proventi 
La voce presenta un saldo di € 108.809 (€ 105.126 nel precedente esercizio) ed è così 
composta: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 DIFFERENZA

Soci c/ sottoscrizione   

Quote associative anno 2011 106.500 103.750 2.150

Totale sottoscrizioni ordinari in c/gestione 106.500 103.750 2.150

  

Rimborsi spese ed altre entrate  

Rimborsi spese Eurosif 2.309 1.376 933

Totale rimborsi spese ed altre entrate 2.309 1.376 933

  

Totale proventi attività istituzionale 108.809 105.126 3.683
 

 
Oneri 
La voce presenta un saldo di € 116.578 (€ 94.308 nel precedente esercizio) ed è così 
composta: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 DIFFERENZA

Per servizi  
Personale e collaboratori  83.615 67.219 16.396
Consulenze professionali 13.410 7.728 5.682
Spese di viaggio 4.331 4.706 (375)
Spese di promozione – affitto sale- corsi 0 2.053 (2.053)

Quota partecipazione congressi 450 450 0

Spese di segreteria 12.705 10.291 2.414

Quote ammortamenti 1.593 1.593 0

Manutenzione sito 218 0 218

Totale costi per servizi 116.322 94.040 22.282
  

Oneri diversi di gestione  

Costi ed oneri diversi 256 268 (12)

Totale oneri diversi di gestione 256 268 (12)

  

Totale 116.578 94.308 22.270
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GESTIONE FINANZIARIA 
Comprende i proventi e gli oneri derivanti dalla gestione e dall’investimento delle 
risorse finanziarie a disposizione. Il saldo netto a fine esercizio è negativo e pari ad € 
148 e si riferisce alle spese bancarie al netto degli interessi attivi maturati sui c/c 
intestati all’Associazione. 
 
AREA CONTRIBUTI PROGETTI 
Comprende i contributi e gli oneri derivanti da tutti i progetti in essere. Per ciascun 
progetto sono indicate le entrate sottoforma di contributi erogati dagli enti finanziatori e 
le rispettive uscite per la realizzazione del singolo progetto; entrambe valorizzate 
secondo il criterio di competenza. 
 
Progetti 
La voce presenta un saldo di € 13.296 ed è così composta e strutturata per progetti: 
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Descrizione 2012 2011 Differenza

Progetto Novetich  

Entrate  

Contributo Novetich 0 5.000 0

Totale entrate 0 5.000 0

Risultato Gestione progetto Novetich 0 5.000 0

Progetto Eurosif   

Entrate    

Contributo Eurosif 2.250 2.000 0

Totale entrate 2.250 2.000 

Uscite (838)  

Totale uscite (838) 2.000 0

Risultato Gestione progetto Eurosif 1.412 2.000 0

Progetto Mefop  

Entrate  

Contributo Mefop 0 3.000 2.000

Totale entrate 0 3.000 2.000

Risultato Gestione progetto Mefop 0 3.000 2.000

Progetto Manuale SRI per promotori finanziari   

Entrate 0 0 0

Totale entrate 0 0 0

Uscite   

Costi cancelleria stampe / pubblicazioni 0 (2.691) (2.691)

Totale uscite 0 (2.691) (2.691)

Risultato Gestione progetto Manuale SRI per 

promotori finanziari 

0 (2.691) (2.691)

Progetto Linea guida per fondi pensione  

Entrate 9.000 0 9.000

Totale entrate 9.000 0 9.000

Uscite (6.258) 0 (6.258)

Totale uscite (6.258) 0 (6.258)

Risultato gestione progetto Linee Guida 2.742  2.742

Progetto Giornata SRI  

Entrate 28.000 0 28.000

Totale entrate 28.000 0 28.000

Uscite (18.858) 0 (18.858)
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Totale uscite (18.858) 0 (18.858)

Risultato gestione progetto giornata SRI 9.142 0 9.142

TOTALE GESTIONE PROGETTI 13.296 7.309 5.987

 
 
 
 
 
GESTIONE STRAORDINARIA 
Comprende le sopravvenienze attive e passive generatesi nell’esercizio; in particolare 
nell’esercizio 2012 si sono avute sopravvenienze attive per un totale di € 4.025 per 
incassi di competenza dell’anno precedente e sopravvenienze passive 6.280 per costi di 
competenza di esercizi precedenti.  
 
IMPOSTE 
L’Associazione è soggetta al pagamento dell’IRAP calcolata con il metodo retributivo, 
non svolgendo attività commerciale ed avendo sottoscritto nell’esercizio 2011 alcuni 
contratti di collaborazione a progetto dei quali si dirà nella sezione seguente. Le vigenti 
norme fiscali impongono il pagamento dell’imposta sull’attività produttiva in base al 
valore delle retribuzioni lorde erogate nel periodo di riferimento, al netto dell’eventuale 
deduzione forfetaria di € 7.350 concessa solo se la base imponibile IRAP è sotto una 
soglia prestabilita pari a circa € 180.000. Per l’Associazione, la base imponibile così 
calcolata risulta pari ad € 29.046 per un’IRAP di competenza di € 1.133 esposta 
regolarmente in bilancio. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori 

All’organo amministrativo non è stato corrisposto alcun compenso per l’esercizio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota Integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 

 

 

Proposte di deliberazione 

Signori Associati, 

il bilancio al 31.12.2012 chiude con un avanzo dopo le imposte pari ad € 1.991 
proponiamo di approvarlo così come presentato e di destinare gli avanzi conseguiti 
all’attività istituzionale. 

 

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 

Il Consigliere delegato 

(Viscovi Alessandra) 

 


