PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE PVC

Codice fiscale 80039470168

PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE PVC
Codice fiscale 80039470168
VIA PESENTI N. 26 - 24022 ALZANO LOMBARDO BG

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

98.287

98.287

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

22.911

16.365

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

75.376

81.922

1) Immobilizzazioni materiali

230.608

236.058

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

202.335

195.652

28.273

40.406

0

0

103.649

122.328

I) RIMANENZE

0

0

II) CREDITI :

0

0

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0

0

11.715

9.940

11.715

9.940

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
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D) RATEI E RISCONTI

Codice fiscale 80039470168

0

0

115.364

132.268

31/12/2015

31/12/2014

132.269

140.327

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

1 -

VII TOTALE Altre riserve:

0

1 -

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VII) Altre riserve:
v) Altre riserve di capitale

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Disavanzo dell'esercizio
IX TOTALE Avanzo (disavanzo) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

17.005 -

8.058 -

17.005 -

8.058 -

115.264

132.268

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

D) DEBITI

0

0

100

0

115.364

132.268

31/12/2015

31/12/2014

15.811

25.223

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
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b) Altri ricavi e proventi

Codice fiscale 80039470168
0

182

0

182

15.811

25.405

1.836

1.642

11.583

12.649

6.546

6.546

12.584

12.262

19.130

18.808

280

419

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

32.829

33.518

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

17.018 -

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione

8.113 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

12

54

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

12

54

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

12

54

12

54

0

0

1

1

1

1

1

1

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

17.005 -

8.058 -

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

17.005 -

8.058 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Signori Associati,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e
si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono
una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano
superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per
lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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della Società, nonché del risultato economico;
l’associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle
disposizioni di legge;
l’associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute
dai numeri arabi;
ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio;
non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale;
la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
ATTIVITA’ SVOLTA
L’associazione svolge l’attività non lucrativa di interventi di protezione civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice
civile e tengono conto del Principio n. 1 emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e titolato:
“Principi contabili per gli Enti non profit”.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua
possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5)
dell’art. 2426 del codice civile.
In dettaglio sono altre immobilizzazioni immateriali e relative a lavori eseguiti
sull’immobile non di proprietà ed ammortizzare in 15 anni.
L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui
valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito
prospetto (vedi sezione 23).
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a

Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Pagina 6 di 10

PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE PVC

Codice fiscale 80039470168

quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Macchinario
15%
Automezzi
10%
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato
il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce non accoglie importi.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
La voce non accoglie importi.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
La voce non accoglie importi.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce non accoglie importi.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Riguarda l’anticipato pagamento di quota annua da parte di un socio.

Fondi per rischi e oneri
La voce non accoglie importi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce non accoglie importi.

Debiti
La voce non accoglie importi.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

98.287

98.287

16.365

16.365

81.922

81.922

6.546
(6.546)

6.546
(6.546)

98.287

98.287

22.911

22.911

75.376

75.376

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
industriali e
commerciali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali

99.852

136.205

236.057

82.087

113.564

195.651

17.765

22.641

40.406

5.878
(5.878)

450
6.706
(6.256)

450
12.584
(12.134)

99.852

130.755

230.607

87.965

114.369

202.334

11.887

16.385

28.272
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Disponibilità
liquide
9.940
1.775
11.715

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio
Capitale

140.327

Destinazione
del risultato
Altre
dell'esercizio destinazioni
precedente
(8.058)

Altre
variazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio
132.269

Nota Integrativa parte finale
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente al risultato di esercizio, il Consiglio Direttivo propone di coprirlo
mediante utilizzo del patrimonio a disposizione.

Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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Alzano Lombardo,
IL PRESIDENTE
Ugo Chisci
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Ente Morale – Onlus
Via Pesenti n. 26 – 24022 Alzano Lombardo (Bg)
Codice fiscale 80039470168
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2014
Signori soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e redatto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ai sensi di
Legge, ci è stato regolarmente comunicato nel rispetto dei termini previsti, unitamente ai prospetti ed agli
allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.
Il suo risultato è pari ad € 17.005 di perdita/disavanzo e si riassume nei seguenti dati:
Situazione patrimoniale (da Bilancio in formato CEE)
Attività
Passività
Patrimonio Netto 2014
Risultato di gestione

115.363
100
132.268
-17.005

Entrate
Uscite
Ammortamenti
Risultato della gestione

15.823
13.698
19.130
-17.005

Conto economico

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dal Consiglio Direttivo, osserviamo quanto segue:
1.
2.
3.
4.

le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico e non sono state oggetto di rivalutazione
alcuna;
le quote di ammortamento sono state rilevate attesa la prevedibile durata e l’intensità di utilizzo dei
beni;
non si sono verificati casi in base ai quali sono stati disattesi i criteri di valutazione citati;
i criteri di valutazione sono i medesimi utilizzati negli esercizi precedenti.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, rileviamo, in via preliminare, che il bilancio in
oggetto corrisponde alle risultanze contabili ed è stato redatto nel rispetto della vigente normativa.
Nella relazione del Consiglio Direttivo si è adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 2 della Legge 31 gennaio
1992 n. 59.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha effettuato i controlli
periodici constatando l’esistenza di una buona organizzazione contabile, l’osservanza della Legge e dello Statuto
e la regolare tenuta della contabilità.
Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015, così come predisposto dal Consiglio
Direttivo.
Alzano Lombardo, 22 marzo 2016
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Marco Bedetti

_________________________

Giovanna Capoferri

_________________________

Roberta Galli

_________________________

