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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 2.501 5.002 
II - Immobilizzazioni materiali 0 40 
III - Immobilizzazioni finanziarie 1.657 7.053 
Totale immobilizzazioni (B) 4.158 12.095 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I - Rimanenze 0 0 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.443 1.338 
Totale crediti 6.443 1.338 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide 110.651 112.153 
Totale attivo circolante (C) 117.094 113.491 

D) RATEI E RISCONTI 1.464 12 
TOTALE ATTIVO 122.716 125.598 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) PATRIMONIO NETTO DI FUNZIONAMENTO   

I – Fondo di funzionamento 11.889 11.889 
II - Riserva straordinaria 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 0 0 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve -2 -2 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 0 0 
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 92.206 71.582 
IX – Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 675 20.624 
Disavanzo ripianato nell'esercizio 0 0 
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0 
Totale patrimonio netto di funzionamento 104.768 104.093 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 244 379 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.174 7.476 
Totale debiti 7.174 7.476 

E) RATEI E RISCONTI 10.530 13.650 
TOTALE PASSIVO 122.716 125.598 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 
A) VALORE DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:   

1) Entrate per quote associative 93.940 83.722 
5) Altre entrate commerciali e diverse   

Entrate commerciali 6.443 0 
Altre 1.492 1.412 
Totale altri ricavi e proventi 7.935 1.412 

Totale valore della produzione 101.875 85.134 
B) COSTI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E 
COMMERCIALE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.147 418 
7) per servizi istituzionali 66.978 47.794 
7°)per servizi commerciali  3.347 0 
8) per godimento di beni di terzi 698 62 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 16.740 9.387 
b) oneri sociali 3.772 2.224 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 1.373 1.350 

c) Trattamento di fine rapporto 1.133 1.350 
e) Altri costi 240 0 

Totale costi per il personale 21.885 12.961 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.541 2.871 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.501 2.593 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40 278 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.541 2.871 
14) Oneri diversi di gestione 1.965 230 
Totale costi dell’attività istituzionale e commerciale 99.561 64.336 

Differenza tra valore e costi dell’attività istituzionale e 
commerciale (A-B) 2.314 20.798 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

Totale proventi e oneri finanziari (C) 
(15+16-17+-17-bis) 0 0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.314 20.798 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 
anticipate   

Imposte correnti 1.639 174 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 1.639 174 

21) AVANZO (DISAVANZO) NETTO 
DELL'ESERCIZIO 675 20.624 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
(metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 675 20.624 

Imposte sul reddito 1.639 174 

Interessi passivi/(attivi) 0 0 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

2.314 20.798 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 1.133 1.350 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.541 2.871 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per 
elementi non monetari 

0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

3.674 4.221 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 

5.988 25.019 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (6.443) 0 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.830 (2.078) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.452) 3.786 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (3.120) (90) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

(1.822) (8.714) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.019) (7.096) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

969 17.923 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

(Imposte sul reddito pagate) (389) 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (1.268) (1.208) 



FEDERPROFESSIONAL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.5 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (1.657) (1.208) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (688) 16.715 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti- riclassificazioni 5.396 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide) 

0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 5.396 0 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

(111) 115 

Accensione finanziamenti 0 111 

(Rimborso finanziamenti) (111) 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
(C) 

(222) 226 

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

(1.502) 16.941 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 111.608 95.095 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 545 117 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 112.153 95.212 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 110.249 111.603 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 402 545 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 110.651 112.153 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

 

 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

L'associazione FEDERPROFESSIONAL, ente non commerciale con finalità non di lucro per la 

tutela delle categorie professionali, pur non essendone obbligata per legge, ha deciso di redigere il 

proprio bilancio ed i documenti allegati secondo quanto prescritto dal Codice Civile in materia di 

società di capitali, pertanto il bilancio chiuso al  31/12/2018 di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 

2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione 

conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 -

bis, comma 7 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che 
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abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
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costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ 

del conto economico. 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 

 si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento; 

 gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi 

presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

 gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

 gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione 

significativo. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 
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Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

L'associazione non ha ricevuto contributi pubblici. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costo e entrate istituzionali, comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

  

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 4.158 (€ 12.095 nel precedente esercizio). 

 

  

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 13.255 4.562 7.053 24.870 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

8.253 4.522  12.775 

Valore di bilancio 5.002 40 7.053 12.095 

Variazioni nell'esercizio     

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 -5.396 -5.396 

Ammortamento dell'esercizio 2.501 40  2.541 

Totale variazioni -2.501 -40 -5.396 -7.937 

Valore di fine esercizio     

Costo 13.255 4.562 1.657 19.474 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

10.754 4.562  15.316 

Valore di bilancio 2.501 0 1.657 4.158 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: Nulla da segnalare. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: Nulla da segnalare. 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0 6.443 6.443 6.443 0 0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.311 -1.311 0 0 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

27 -27 0 0 0 0 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.338 5.105 6.443 6.443 0 0 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: Nulla da segnalare. 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO DI FUNZIONAMENTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 104.768 (€ 104.093 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Fondo di funzionamento 11.889 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve -2 0 0 0 

Totale altre riserve -2 0 0 0 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 71.582 0 0 20.624 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 20.624 0 0 0 

Totale Patrimonio netto di 
funzionamento 

104.093 0 0 20.624 
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Fondo di funzionamento 0 0  11.889 

Altre riserve     

Varie altre riserve 0 0  -2 

Totale altre riserve 0 0  -2 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0  92.206 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 20.624 0 675 675 

Totale Patrimonio netto di 
funzionamento 

20.624 0 675 104.768 

  

 Descrizione Importo 

 Arrotondamenti -2 

Totale  -2 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto di funzionamento: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Fondo di funzionamento 11.889 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve -2 0 0 0 

Totale altre riserve -2 0 0 0 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 50.415 0 0 21.167 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 21.167 0 0 0 

Totale Patrimonio netto di 
funzionamento 

83.469 0 0 21.167 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Fondo di funzionamento 0 0  11.889 

Altre riserve     

Varie altre riserve 0 0  -2 

Totale altre riserve 0 0  -2 

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0  71.582 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 21.167 0 20.624 20.624 

Totale Patrimonio netto di 
funzionamento 

21.167 0 20.624 104.093 
 

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto di funzionamento 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  



FEDERPROFESSIONAL  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.13 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Fondo di 
funzionamento 

11.889 Avanzi gestione 
Finalità 
istituzionali 
indistribuibile 

0 0 0 

Altre riserve       

Varie altre riserve -2   0 0 0 

Totale altre 
riserve 

-2   0 0 0 

Avanzi di 
gestione portati a 
nuovo 

92.206 Avanzi gestione 
Finalità 
istituzionali 
indistribuibile 

0 0 0 

Totale 104.093   0 0 0 

Legenda: A: per 
aumento di 
capitale B: per 
copertura perdite 
C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli statutari E: 
altro 

      

  

 Descrizione Importo 
Origine/natu

ra 

Possibilità 
di 

utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate 

nei tre 
precedenti 

esercizi: per 
copertura 

perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate 

nei tre 
precedenti 

esercizi: per 
altre ragioni 

 

 
Arrotondame
nti 

-2   0 0 0  

Totale  -2       

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella 

sottostante: Nulla da segnalare. 

 

Riserve di rivalutazione 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: Nulla da segnalare. 

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Anticipazioni del 
Presidente 

111 -111 0 0 0 0 

Debiti verso 
banche 

291 -111 180 180 0 0 

Debiti verso 
fornitori 

3.052 1.830 4.882 4.882 0 0 

Debiti tributari 227 2.245 2.472 2.472 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

608 -536 72 72 0 0 

Altri debiti 3.187 -3.619 -432 -432 0 0 

Totale debiti 7.476 -302 7.174 7.174 0 0 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 7.174 

Totale 7.174 

 

. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE 

 

L’associazione, nel corso del 2018, ha avviato la propria attività di certificazione delle competenze 

professionali, ed ha altresì iniziato una attività di tipo formativo per giovani avviati alla carriera professionale. 

Tale attività ha assunto connotazione di natura commerciale e pertanto sempre nel corso del 2018 è stata 

attivata la posizione IVA. A livello contabile i movimenti di natura commerciale sono stati segregati in appositi 

conti denominati “Ricavi x attività commerciali” e “Costi x attività commerciali”, stante la semplicità delle 

rilevazioni si è ritenuto che tale struttura possa ben rappresentare la suddetta attività. Nel caso di 

ampliamento e maggiore complessità della parte commerciale, sarà cura dell’Organo amministrativo 

adottare adeguate misure di natura contabile. 

Si riassume nel seguente prospetto l’attività commerciale svolta nel corso del 2018: 
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COSTI  RICAVI  

  Ricavi commerciali (corsi 

e attestati) 

 

6.443 

Costi commerciali 

(servizi professionali) 

 

3.347 

  

 

IRES 

 

743 

  

 

IRAP 

 

149 

  

 

Totale costi 

 

4.239 

  

 

Utile netto 

 

2.204 

  

 

Totale a pareggio 

 

6.443 

  

 

ENTRATE DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 

  

IMPOSTE SUL RISULTATO DI GESTIONE, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 
esercizi precedenti 

Imposte differite Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 

consolidato 
fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 743 0 0 0  

IRAP 896 0 0 0  

Totale 1.639 0 0 0 0 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
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numero 15 del codice civile: Numero 2 dipendenti nel corso del 2018 

  

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

 

 Amministratori 

Compensi Consiglio Direttivo 9.040 

Compensi revisore legale 2.537 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: Nulla da segnalare. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: Nulla da segnalare 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: Nulla da segnalare. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: Nulla da 

segnalare. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: Nulla da segnalare. 

 

Destinazione del risultato della gestione 

Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e di voler destinare il risultato della 

gestione: A nuovo 

 

Il presidente del Consiglio Direttivo 

 

Dott. Eugenio Alessandro Sajeva   

 


