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Relazione del Segretario Generale  

Il 2013 è stato un anno molto intenso in termini di attività e, al netto di un non piccolo 
problema sul fronte dei conti, di cui dirò oltre, credo si sia trattato di un periodo di crescita 
significativa per il movimento dell’SRI in Italia.  

Nell’arco dell’anno 2013, il Forum ha portato a termine un buon numero di attività con un 
importante coinvolgimento della base associativa sia nella fase di pianificazione che di 
implementazione. 

La gestione progetti ha dato buoni risultati sul fronte delle entrate. Le due attività principali 
condotte nel corso dell’anno - il Gruppo di Lavoro sul tema dell’engagement per i fondi 
pensione e la ricerca per la profilatura del risparmiatore responsabile in Italia - si sono infatti 
chiuse con un margine positivo a favore dell’Associazione. 

I risultati delle suddette attività sono stati presentati nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana SRI (rispettivamente, in occasione dell’evento finale e dell’evento di apertura), 
ricevendo grande attenzione da parte del pubblico e dei media. 

La Settimana ha infatti registrato una partecipazione complessiva di più di 1.000 persone ai 
16 eventi in calendario, di cui circa la metà ai sei appuntamenti di competenza diretta 
dell’Associazione.  

Dal punto di vista della comunicazione, si evidenziano le uscite su: Il Sole 24 Ore / Plus24, 
Rai Economia, Milano Finanza, Avvenire, Il Mondo, VITA, La Stampa.it, Corriere.it, 
ADNKronos. 

Grazie al supporto dei promotori e degli sponsor (raddoppiati rispetto alla precedente 
edizione), dei media partner e delle istituzioni, la Settimana si è riconfermata l’appuntamento 
più importante in Italia per la comunità della finanza sostenibile. 

La prima edizione del premio Investitore Sostenibile dell’Anno ha innestato una dinamica di 
competizione positiva.  

La presentazione dell’edizione 2013 dello studio Eurosif su High Net Worth Individuals e SRI, 
pur generando un margine positivo non particolarmente consistente, è stata fondamentale per 
creare un’occasione di interazione con una nicchia di pubblico solitamente difficile da 
coinvolgere. 

Con l’obiettivo di accreditarsi presso alcuni importanti soggetti del panorama nazionale ed 
internazionale, il Forum ha deciso di investire nella realizzazione di un seminario dedicato ai 
fondi pensione nell’ambito dell’edizione 2013 della Giornata Nazionale della Previdenza e 
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nella presentazione di uno studio su emissioni di gas serra e rischi di portafoglio condotto da 
UNEP-FI. 

Infine, si registra un importante investimento da parte dell’Associazione volto alla 
realizzazione del portale web www.investiresponsabilmente.it, dedicato a risparmiatori e 
promotori finanziari. Il portale rappresenta un notevole passo avanti per un’apertura ad un 
pubblico più ampio e differenziato e sarà alimentato dallo staff negli anni a venire, diventando 
una preziosa risorsa a disposizione della comunità ed un importante strumento di 
comunicazione. 

Le note dolenti riguardano il risultato economico complessivo. Come vedrete, il bilancio 
chiude con un saldo negativo non trascurabile. Le motivazioni sono riconducibili a due fattori: 
da un lato, le minori entrate, dovute all’incapacità di raggiungere l’obiettivo prefissato sulle 
quote associative, che sono cresciute sensibilmente, ma in misura non sufficiente; dall’altro, le 
maggiori spese, che a propria volta derivano (i) da una sottovalutazione degli oneri sociali 
collegati all’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa dello staff e (ii) dall’incremento 
delle mie giornate di lavoro dedicate al Forum (che rappresentano un costo variabile 
rendicontato e pagato a posteriori), causato essenzialmente dai carichi legati alla gestione 
della Settimana SRI. Mentre nel primo caso si è trattato di un errore in fase di pianificazione 
finanziaria, nell’altro ci siamo trovati di fronte ad un livello di complessità del progetto che è 
andato crescendo nel tempo (16 eventi, 6 dei quali organizzati totalmente dalla Segreteria).  

La perdita è stata coperta con le riserve, che rimangono comunque adeguate. La situazione 
patrimoniale complessiva è solida.  

Per l’anno in corso, abbiamo elaborato un Piano di Attività ancor più ricco di iniziative e un 
bilancio previsionale assai ambizioso, che prevede un saldo attivo tale da contribuire a 
rimpinguare le riserve cui abbiamo dovuto attingere per coprire la perdita del 2013. 

I primi mesi del 2014 ci stanno mandando segnali incoraggianti: i due progetti principali 
(dedicati l’uno al settore assicurativo, l’altro a quello immobiliare), ancorché in ritardo, sono 
partiti e hanno ottenuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione. La base associativa si 
sta ampliando ulteriormente e, soprattutto, il mercato mostra segni di dinamismo e forte 
interesse nei confronti delle nostre tematiche. Credo perciò che possiamo essere confidenti 
su un buon risultato per l’anno in corso.  

 

 

 

Davide Dal Maso 
Segretario Generale 

 

 



STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012

Attivo

Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali

Sito Internet istituzionale 0 1.593

Sito Internet investi responsabilmente 3.896

Totale 3.896 1.593

Totale immobilizzazioni 3.896 1.593

Attivo circolante

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 53.928 46.162

Denaro e valori in cassa 0 21

Crediti v/soci anni precedenti 11.000 22.000

Crediti v/soci 2013 16.321 0

Crediti per sponsorizzazioni 3.500 0

Altri crediti 10.461 9.604

Totale 95.210 77.787

Totale attivo circolante 95.210 77.787

Ratei e risconti 4.000 19.250

TOTALE ATTIVO 103.106 98.631

Passivo
Patrimonio netto I Patrimonio libero

Fondo riserva disponibile anni prec. 52.781 50.790

Fondo riserva disponibile di esercizio (12.844) 1.991

TOTALE PATRIMONIO NETTO 39.937 52.781

Fondo rischi e oneri TFR 3.875 2.618

Debiti Debiti verso banche 61 29

Debiti verso fornitori 36.644 30.994

Altri debiti 17.182 12.210

TOTALE DEBITI 53.887 43.233

Ratei e risconti 5.409 0

TOTALE PASSIVO 103.106 98.631

0,00 0,00

BILANCIO 31 DICEMBRE 2013



RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2013 31/12/2012

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ENTRATE Per quote associative:
Quote associative sostenitori 44.680 30.000

Quote associative aderenti 2.058 500

Quote associative ordinaria 83.221 76.000

Totale Entrate per quote associative 129.959 106.500

Per rimborsi spese:
Rimborsi Eurosif 0 2.309

Totale Entrate per rimborsi spese 0 2.309

Totale Entrate 129.959 108.809

USCITE Personale e collaboratori 106.968 83.615

Consulenze e servizi professionali 14.104 13.410

Spese di viaggio 1.269 4.331

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

quota partecipazione Congressi 0 450

Spese Segreteria 13.395 12.705

quote ammortamenti immateriali 3.541 1.593

manutenzione sito 103 218

Oneri diversi di gestione 1.058 256

Totale Uscite 140.438 116.578

Risultato della Gestione di Attivita' istituzionale (10.479) (7.769)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 31/12/2013 31/12/2012

GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA
ENTRATE Proventi finanziari - Interessi attivi bancari 0 7

Totale Entrate 0 7

USCITE Oneri finanziari - Competenze bancarie 239 155

Totale Uscite 239 155

Risultato della Gestione Attività Finanziarie (239) (148)

GESTIONE ATTIVITA' STRAORDINARIA

ENTRATE Proventi straordinari 127 4.025

Totale Entrate 127 4.025

USCITE Oneri straordinari 1.618 6.280

Totale Uscite 1.618 6.280

Risultato della Gestione Attività Straordinaria (1.491) (2.255)
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GESTIONE  ATTIVITA' PROGETTI 31/12/2013 31/12/2012

   ENTRATE/USCITE Progetto Italiani & SRI

Entrate 25.000 0

Uscite (22.403) 0

Risultato 2.597 0

Progetto Private banking e Investimento Responsabile

Entrate 2.000 0

Uscite (1.547) 0

Risultato 453 0

Progetto Engagement per i Fondi Pensione

Entrate 30.000 0

Uscite (27.226) 0

Risultato 2.774 0

Giornata Nazionale della Previdenza

Entrate 0 0

Uscite (1.000) 0

Risultato (1.000) 0

Progetto Osservatorio SRI

Entrate 0 0

Uscite (2.352) 0

Risultato (2.352) 0

Progetto Settimana SRI

Entrate 0 0

Uscite (1.025) 0

Risultato (1.025) 0

Progetto Seminario UNEP-FI

Entrate 0 0

Uscite (424) 0

Risultato (424) 0

Progetto Studio  Eurosif

Entrate 0 2.250

Uscite 0 (838)

Risultato 0 1.412

Progetto Linee Guida SRI per i Fondi Pensione

Entrate 0 9.000

Uscite 0 (6.258)

Risultato 0 2.742

Progetto Giornata SRI

Entrate 0 28.000

Uscite 0 (18.858)

Risultato 0 9.142

Risultato della Gestione Attività Progetti 1.023 13.296

Risultato GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (10.479) (7.769)

Risultato GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA (239) (148)

Risultato GESTIONE ATTIVITA'  STRAORDINARIA (1.491) (2.255)

Risultato GESTIONE ATTIVITA'  PROGETTI 1.023 13.296

Risultato prima delle imposte (11.186) 3.124

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti (1.658) (1.133)

Imposte sul reddito dell'esercizio differite 0 0

Accantonamento (Utilizzo) a riserva disponibile (12.844) 1.991
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2013 31/12/2012

ENTRATE FINANZIARIE

Disponibilità liquide  al 01/01/13 46.111 52.400

Sottoscrizione soci:

1 QUOTA ASSOCIATIVA SOSTENITORE 44.680 30.000

2 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARI 72.885 91.500

3 QUOTA ASSOCIATIVA ADERENTE 2.058 500

Totale sottoscrizioni soci 119.623 122.000

Contributi in c/esercizio

Sponsorizzazioni 53.500

Quote anni precedenti 25.750

Commissione europea - Eurosif 0 2.309

79.250 2.309

Proventi finanziari:

Interessi attivi maturati sul conto corrente 0 0

Totale proventi finanziati 0 0

TOTALE ENTRATE FINANZIARIE 198.873 124.309

USCITE FINANZIARIE 31/12/2013 31/12/2012

Spese sotenute:

Spese di segreteria 69.694 43.231

Spese di trasferta 446 5.628

Consulenze professionali 15.133 10.824

Spese personale dipendente 41.020 30.177

Spese di cancelleria 0 955

Spese progetti 37.720 26.846

Oneri tributari 26.897 12.790

Totale spese sostenute 190.910 130.451

Oneri finanziari:

Interessi passivi e spese maturate sul conto corrente 198 147

Totale oneri finanziati 198 147

TOTALE USCITE FINANZIARIE 191.108 130.598

SALDO FINANZIARIO NETTO DELL' ESERCIZIO 7.765 (6.289)

SALDO FINANZIARIO NETTO AL 31/12/13 53.876 46.111

RENDICONTO FINANZIARIO - BILANCIO AL 31/12/2013
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2013, 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 31/12/2013 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; i dipendenti di Forum hanno 
aderito al Fondo FONTE 

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  3.896,00 risulta la seguente: 
 

Sito Internet 4.779 

Sito Investire con i piedi per terra 5.843 

Ammortamenti dell’esercizio (6.727) 

TOTALE 3.896 

 

Crediti 

In questa posta vengono  riportati gli importi  di: 

- € 11.000 relativo a quote sottoscritte da soci di competenza del 2012, 2011 non 

ancora incassate e riguardano: HSBC € 1.000, UBS 6.000, Cgil per € 4.000. 

- € 16.321 relativo a quote sottoscritte da soci di competenza del 2013 non ancora 

incassate e riguardano: ECPI € 1.675,5, ARC € 3.351, AVANZI € 2.234, FTSE € 

3.351, ING IM € 1.800, MICROFINANZA € 558, UBS € 3.351 

- € 3.500 relativo alla quota di sponsorizzazione di UBS per il progetto italiani e 

SRI non ancora incassata 

 

Altri crediti 

Descrizione Saldo 
iniziale 

Incrementi Decrementi  Saldo finale  

Crediti Tributari e 

previdenziali 

9.604 857 

 

0 10.461 

Totale  9.604 857 0 10.461 
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La voce comprende l’importo di € 8.556 che si riferisce al credito INPS di cui è stato 

chiesto il rimborso. 

 

Ratei attivi 

Descrizione  

Quote progetti da incassare 

competenza anni precedenti 

4.000 

Totale  4.000 

 

Patrimonio netto 

La voce presenta un saldo di € 39.937 (€ 52.781 nel precedente esercizio) ed è così 

composta: 

Descrizione Saldo 
inizial

e 

Incremen
ti 0 

decreme
nti 

Ripart. 
utile 

Sistemaz. 
perdita 

Altri  
movimenti  

+ / (-) 

Saldo 
Finale 

I Patrimonio libero      

Fondo riserva dispon. 

anni prec 

52.781   0 52.781 

Fondo riserva dispon. 

esercizio 

  (12.844) 0 (12.844) 

Totale 52.781  0 (12.844) 0 39.937 

 
Trattamento di fine rapporto 

Descrizione  31/12/2013 31/12/2012 DIFFEREN
ZA 

Trattamento di fine rapporto 3.875 2.618 1.257 

Totale 3.875 2.618 1.257 

 
Debiti 
La voce presenta un saldo di € 53.887 (€ 43.233 nel precedente esercizio) ed è così 

composta: 

Descrizione  31/12/2013 31/12/2012 DIFFEREN
ZA 

Debiti verso banche 61 29 32 

Debiti verso fornitori e per fatture da 

ricevere 

36.644 30.994 5.650 

Debiti per note spese e dipendenti 8.827 8.463 364 
Debiti tributari  5.355 3.747 1.608 
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Debito v/soci per errato versamento quota 3.000 0 3.000 

Totale 53.887 43.233 10.654 

 

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 € 129.959 (€108.809 nel precedente esercizio) ed è così 

composta: 

Descrizione  31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 

Soci c/ sottoscrizione     

Quote associative  129.959 106.500 23.459 

Totale sottoscrizioni ordinari in 
c/gestione 

129.959 106.500 23.459 

    

Rimborsi spese ed altre entrate    

Rimborsi spese  0 2.309 (2.309) 

Totale rimborsi spese ed altre entrate 0  2.309 (2.309) 

    

Totale proventi attività istituzionale 129.959  108.809 21.150 
 
Oneri 
La voce presenta un saldo di € 140.438 (€ 116.578 nel precedente esercizio) ed è così 

composta: 

Descrizione  31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 

Per servizi    
Personale e collaboratori  106.968 83.615 23.353 
Consulenze professionali 14.104 13.410 694 
Spese di viaggio 1.269 4.331 (3.062) 
Spese di promozione – affitto sale- corsi 0 0 0 
Quota partecipazione congressi 0 450 (450) 
Spese di segreteria 13.395 12.705 690 
Quote ammortamenti 3.541 1.593 1.948 
Manutenzione sito 103 218 (115) 

Totale costi per servizi 139.380  116.322 23.058 
    
Oneri diversi di gestione    
Costi ed oneri diversi 1.058 256 802 



 

 

Nota Integrativa al bilancio al 31 dicembre 2013 

 

 

Totale oneri diversi di gestione 1.058  256 802 

    

Totale 140.438 116.578 23.860 

 
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 € 

239 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 sotto forma 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 € 1.023 ed è così composta e strutturata per progetti: 
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GESTIONE  ATTIVITA' PROGETTI 31/12/2013 31/12/2012

   ENTRATE/USCITE Progetto Italiani & SRI

Entrate 25.000 0

Uscite (22.403) 0

Risultato 2.597 0

Progetto Private banking e Investimento Responsabile

Entrate 2.000 0

Uscite (1.547) 0

Risultato 453 0

Progetto Engagement per i Fondi Pensione

Entrate 30.000 0

Uscite (27.226) 0

Risultato 2.774 0

Giornata Nazionale della Previdenza

Entrate 0 0

Uscite (1.000) 0

Risultato (1.000) 0

Progetto Osservatorio SRI

Entrate 0 0

Uscite (2.352) 0

Risultato (2.352) 0

Progetto Settimana SRI

Entrate 0 0

Uscite (1.025) 0

Risultato (1.025) 0

Progetto Seminario UNEP-FI

Entrate 0 0

Uscite (424) 0

Risultato (424) 0

Progetto Studio  Eurosif

Entrate 0 2.250

Uscite 0 (838)

Risultato 0 1.412

Progetto Linee Guida SRI per i Fondi Pensione

Entrate 0 9.000

Uscite 0 (6.258)

Risultato 0 2.742

Progetto Giornata SRI

Entrate 0 28.000

Uscite 0 (18.858)

Risultato 0 9.142

Risultato della Gestione Attività Progetti 1.023 13.296
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GESTIONE STRAORDINARIA 
Comprende le sopravvenienze attive e passive generatesi nell’esercizio; in particolare 

nell’esercizio 2013 si sono avute sopravvenienze attive per un totale di € 127 e 

sopravvenienze passive € 1.618 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. 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 € 49.509 per 

un’IRAP di competenza di € 1.658 esposta regolarmente in bilancio. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministrator i 

All’organo amministrativo non è stato corrisposto alcun compenso per l’esercizio 2013. 
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Proposte di deliberazione 

Signori Associati, 

il bilancio al 31.12.2013 chiude con un disavanzo dopo le imposte pari ad € 12.844 

proponiamo di approvarlo così come presentato e di coprire il disavanzo con il Fondo 

di riserva disponibile dagli anni precedenti.  

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

 

 

Il Consigliere delegato 

(Viscovi Alessandra) 

 




