ASSOCIAZIONE IBO ITALIA
CON SEDE IN VIA MONTEBELLO, 46/A – 44121 FERRARA
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, di cui la presente nota integrativa è
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute.
Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita di Euro 1.278,00, al netto delle
imposte di competenza.
Viste le peculiarità dell’Ente, ed in considerazione delle sue finalità e dell’entrata
in vigore dei nuovi adempimenti relativi Enti del Terzo Settore, l’organo
amministrativo ritiene opportuno fornire gli elementi di analisi e sintesi della
gestione dell’esercizio nei successivi punti della presente.
La presente nota integrativa costituisce insieme allo schema di Stato Patrimoniale
e di Conto Economico un unico documento inscindibile così come stabilito
dall’art. 2423 c.c.
In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire al
lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del sodalizio.
La presente nota integrativa si compone di quattro parti:
1) Principi generali di bilancio e criteri di valutazione
2) Informazioni sullo Stato Patrimoniale
3) Informazioni sul Conto Economico
4) Altre informazioni.
1) Principi generali di bilancio e criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita nell’osservanza dei principi
della competenza e della prudenza oltre che della continuità di applicazione dei
criteri di valutazione.
I ricavi sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio
mentre si è tenuto conto dei rischi e dei costi anche se conosciuti successivamente.
Al fine di ottenere una maggiore chiarezza negli schemi di bilancio e di conto
economico, abbiamo omesso di evidenziare le voci contraddistinte da numeri
Arabi o da lettere minuscole se il relativo importo era pari a zero.
I principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono
conformi all’art. 2426 c.c. e più in particolare:
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto.
L’ammortamento è stato effettuato con rettifica diretta in diminuzione del valore
della immobilizzazione.
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Cassa e disponibilità
La consistenza di cassa e dei depositi bancari è stata valutata al valore nominale.
Crediti e debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale mentre i crediti sono iscritti al loro
presumibile valore di realizzo, calcolato tenendo conto della capacità finanziaria
dei debitori.
2) Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce B I) il cui valore residuo è di
Euro zero sono ripartite come da seguente schema, che evidenzia il raffronto con i
dati dell’anno precedente.
VOCE

2018

IMMOB. IMMATERIALI

€ 2.795,00 Totale

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali di cui alla voce B II-) sono costituite da impianti ed
attrezzature ed altri beni come si evince dalle tabelle che seguono esposte al
valore storico di acquisizione al lordo delle quote di ammortamento.

VOCE

2018
COSTO STORICO

Pulmino
Spese ristr.ne sede
Condizionatori
Monitor lcd
Telefonia e fax
App. informatici
Mobili,arredi, elettrodom.
App. audio - video

€ 40.400,00
€ 175.664,00
€ 1.300,00
€ 399,00
€ 414,00
€ 9.388,00
€ 1.760,00
€ 1.280,00

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli per un importo totale di
Euro 85.034,00 valutate sulla scorta del valore di realizzazione così come
comunicato dall’Istituto di credito.
Crediti
L’ammontare dei crediti in essere iscritti al loro presumibile valore di realizzo
costituiscono attività a breve realizzabili entro l’esercizio successivo. Si evidenzia
che è stata introdotta la nuova voce “crediti tributari” così come prevista dal
nuovo art. 2424 c.c. in vigore dal 01/01/2004.
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Per quanto riguarda la consistenza di detta posta i singoli crediti che la
compongono vengono distinti come segue:
VOCE

2018

CREDITI VERSO CLIENTI € 282.712,00
2018

VOCE

€ 800,00

CREDITI VS ALTRI

Disponibilità liquide
Il loro importo complessivo è pari a Euro 142.838,00 ripartito come segue:
VOCE

2018
€ 3.813,00
€ 130.975,00

CONTO
Depositi postali
Banche c/c attivi

DEP. BANC. E POSTALI

€ 134.788,00
€ 7.722,00
€ 328,00
€ 8.050,00

Cassa denaro
Cassa Perù
Totale

DENARO IN CASSA

Ratei e risconti attivi
Nelle voci relative ai ratei e risconti attivi vengono inserite quote di proventi e di
costi comuni a due o più esercizi come di seguito distinte:
VOCE

RATEI E RISC. ATTIVI

2018
CONTO
€ 0,00 Ratei attivi
€ 2.557,00 Risconti attivi
€ 0,00 Risconti attivi plurien.
€ 2.557,00 Totale

Patrimonio netto
La voce è costituita dal fondo di dotazione dell’Ente pari ad € 85.453,00 a dalle
altre riserve per € 40.784,00 e decurtato dalla perdita di esercizio di € 1.278,00.
Trattamento di fine rapporto
In questa voce viene iscritto il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato disciplinato dall’art. 2120 c.c. il cui ammontare al 31/12/2018 è pari
ad Euro 141.870,00.
Debiti
Tutti i debiti sono stati valutati al loro valore nominale. L’importo complessivo è
di Euro 426.283,00 e risulta distinto come segue:
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VOCE

2018

DEB.V/ BANCHE

€ 0,00

DEBITI V/ FORN.

€ 121.953,00

DEBITI TRIB
DEBITI IST.PREV
ALTRI DEB entro 12 M

€ 4.063,00
€ 10.451,00
€ 289.816,00

ALTRI DEB oltre 12 M

€ 0,00

Ratei e risconti passivi
Nelle voci relative ai ratei e risconti passivi vengono inserite quote di proventi e di
costi comuni a due o più esercizi. L’importo di Euro 0,00.
3) Informazioni sul Conto Economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In questa voce confluiscono i proventi dell’attività istituzionale, marginale e convenzionata
dell’associazione per un totale di Euro 718.735,00 così suddiviso:
VOCE

RICAVI VEND E PREST

2018
€ 455.191,00
€ 253.981,00
€ 9.563,00
€ 718.735,00

CONTO
Vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Contrib. 5 per mille
Totale

Si evidenzia che tra i ricavi vi sono anche entrate e corrispettivi specifici che, essendo
rispettati i parametri dettati dalla normativa, si considerano a tutti gli effetti attività
marginale.
Costi della produzione
Per servizi
Detta posta di importo complessivo pari a Euro 428.102,00 comprende il valore delle spese
per l’amministrazione e per i servizi inerenti l’attività del sodalizio.
Per il personale
In detta voce viene riepilogato come segue il dettaglio dei costi per il personale dipendente,
per un importo complessivo pari a Euro 276.856,00.
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VOCE
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
TFR

2018
€ 252.269,00
€ 8.697,00
€ 15.890,00

Ammortamenti e svalutazioni
Nell’anno 2018 gli ammortamenti civilistici sono stati effettuati tenendo conto
dell’effettivo utilizzo dei beni per complessivi Euro 2.072,00.
Oneri diversi di gestione (quote associative)
La voce, di importo complessivo pari a Euro 3.654,00 rappresenta una posta residuale
dell’area caratteristica della gestione destinata ad accogliere i componenti negativi di
reddito che non trovano la naturale collocazione nelle voci precedenti.
4) Altre informazioni
Si precisa che i crediti ed i debiti che l’associazione presenta iscritti in bilancio,
non si considerano di durata superiore ai 5 anni. Si precisa altresì che non
sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Tutti gli oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.
I dipendenti nell’anno 2018 risultano essere stati, in media, in n° di 12 così
suddivisi:
n° 10 impiegati amministrativi;
n° 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Nell’anno appena conclusosi erano operative le seguenti convenzioni:
 Comune di Ferrara per la Struttura ex-Banzi sita in via Boschetto n. 1, che
diventerà la nostra nuova sede;
 Università La Cattolica per programma UCSC Charity Work Program
2018;
 Banca Intesa San Paolo per progetto “Un’Estate spensierata – campi di
animazione e solidarietà per adolescenti delle zone terremotate del centro
Italia.
Le poste presenti in bilancio sono state delineate nella presente nota integrativa sia
per la loro natura che per la loro valutazione contabile.
Si ritiene non vi siano ulteriori informazioni da fornire oltre quelle già esplicitate e
richieste da specifiche disposizioni di legge e quelle direttamente fornite
dall’organo amministrativo.
Si chiede pertanto l’approvazione del presente bilancio così come predisposto
dall’Organo Amministrativo, approvando la proposta dell’organo amministrativo
di portare a nuovo la perdita subìta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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