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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 

 

Codice fiscale 91025950428 - Partita Iva 02450370420 

Piazza G. Matteotti 17 - 60030 MONSANO (AN) 

Iscritta al n. 287 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche private 

presso la Prefettura di Ancona 
 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31-12-2015 
 
La relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio per garantire 

un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti nel perseguimento della 

missione istituzionale, nonché sulla prospettiva di continuità dell’Ente. A tal fine esponiamo di 

seguito le indicazioni che riguardano la missione, che costituisce il riferimento fondamentale per 

l’analisi della coerenza e dell’efficacia dell’operato dell’Ente, quindi la descrizione sull’identità 

dell’Associazione, per chiudere con la rendicontazione dell’attività della stessa volta a perseguire 

in via diretta la missione. 

Missione 

Le finalità statutarie riguardano in particolare l’impegno a: 

• aspirare ad una ottimale gestione del territorio, all’insegna del principio ispiratore del “no 

consumo di suolo” (opzione cementificazione zero, recupero e riqualificazione aree 

dismesse, progettazione e programmazione del territorio partecipata, bioedilizia, etc.); 

• ridurre l’impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure ed interventi 

concreti ed efficienti (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, etc.); 

• ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti concreti di mobilità 

sostenibile (car-sharing, bike-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, 

scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, nel rispetto delle produzioni 

agricole locali, volta al soddisfacimento dei fabbisogni alimentari delle proprie comunità 

e della biodiversità, etc.); 

• promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come 

risorsa, attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” e l’attivazione di progetti 

concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti (progetti per la riduzione dei rifiuti 

e riuso, etc), in una politica che aspira al traguardo "rifiuti zero"; 
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• incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche e 

progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili 

(autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di 

gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione della cultura della pace, 

cooperazione e solidarietà, "disimballo" dei territori, diffusione commercio equo e 

solidale, banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, etc), favorendo il più possibile 

l’autoproduzione di beni e lo scambio di “servizi”, sottraendoli al mercato per una società 

della sobrietà ispirata ai temi della de-crescita. 
Identità 

La nostra Associazione è stata costituita il 21 maggio del 2005 e ad essa partecipano, in qualità 

di associati, esclusivamente i Comuni italiani i quali aderendo ritengono che intervenire a difesa 

dell’ambiente e migliorare la qualità della vita, e tutelare i Beni Comuni, intesi come beni 

naturali indisponibili che appartengono all’umanità, sia possibile e tale opportunità la vogliono 

vivere concretamente non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata 

dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana. 

Alla fine dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 si contano n. 77 soci aderenti, mentre nel 

precedente esercizio si era raggiunto il numero di 82 associati. 

L’Associazione è retta e guidata da un Comitato Direttivo, così composto: 

- Bengasi Battisti – Presidente 

- Gianna De Masi – Vice Presidente 

- Matteo Francesconi 

- Giorgio Monti 

- Silvia Ricci 

- Alberto Bellini 

- Luca Fioretti 

- Paolo Erba 

- Vincenzo Castellano 

Una significativa parte dell’attività di segreteria e amministrativa viene svolta grazie al prezioso 

contributo fornito dal coordinatore, assunto nella pianta organica dell’Associazione in data 

01/01/2014, che collabora attivamente con il Presidente dell’Associazione e con il Comitato 

Direttivo. 

Rendicontazione attività istituzionale e strumentale a quest’ultima 
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In questa sezione si intende fornire informazioni sull’attività istituzionale volta al perseguimento 

diretto della missione e sulle attività strumentali intese quelle realizzate al fine di promuovere la 

missione istituzionale sopra descritta. 

Nell’anno 2015 l’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi si è attivamente impegnata per la sua 

crescita, per aumentare i contatti e le contaminazioni, cosa che in questi mesi ha consentito di 

allargare la base degli iscritti, implementare il sito www.comunivirtuosi.org e sviluppare la 

piattaforma della scuola di altra amministrazione www.altramministrazione.it, promuovere 

incontri su tutto il territorio nazionale, facendo conoscere l’Associazione ad un numero sempre 

più crescente di cittadini, amministratori e associazioni. Nel corso del 2015 l’Associazione ha 

promosso inoltre i festeggiamenti per il decennale, con l’attivazione della prima edizione del 

Festival della Lentezza (www.lentezza.org). Il 2015 ha visto impegnata l’Associazione anche 

nell’attivazione di una collana editoriale promossa in collaborazione con l’Editrice Missionaria 

Italiana: “L’Italia migliora: Piccole guide per rifare un Paese”. 

L'associazione ha sviluppato nel corso del 2015 un’intensa attività promozionale e di 

partecipazione ad iniziative ed eventi di carattere nazionale ed ha curato l'organizzazione di 

iniziative ed eventi di spessore e di qualità quali: 

- otto edizioni della “Scuola di Alt(r)a Amministrazione”; 

- nona edizione del “Premio Comuni Virtuosi”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta nel 

mese di settembre a Forlì, con un grande successo in termini di visibilità, di comunicazione, di 

partecipazione di 43 Comuni italiani e, soprattutto, di qualità dei progetti presentati. 

Anche nel 2015 abbiamo confermato e rilanciato le diverse campagne sui rifiuti e gli stili di vita, 

coordinate da Silvia Ricci, che ne ha seguito lo sviluppo come responsabile per la nostra rete.  

Nel corso del 2015 abbiamo confermato per il terzo anno la Borsa di Studio per neolaureati sulle 

tematiche ambientali intitolata alla memoria dello scomparso Dario Ciapetti, iniziativa promossa 

in collaborazione con il Comune di Berlingo (BS) e la Fondazione COGEME. 

Nel corso dell’anno alcuni dei nostri rappresentanti hanno partecipato e sono stati ospiti di 

importanti talk show televisivi e trasmissioni radiofoniche a livello di diffusione nazionale, con 

qualche richiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. 
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Nel corso del 2015 sono state avviate e potenziate diverse collaborazioni con alcune imprese 

nazionali e non, che hanno consentito la messa in rete di servizi e prodotti gratuiti a favore dei 

comuni soci. 

Sempre nel 2015 l’Associazione ha dato vita alla Comuni Virtuosi Servizi Srl, una società di 

scopo per supportare le politiche ambientali dei comuni soci attivando professionalità ed 

esperienze acquisite sul campo. 

Questi i principali traguardi raggiunti nel corso dell’anno in commento, mentre il 2016 si 

prospetta all’insegna di un‘ulteriore crescita, in termini di iniziative e visibilità concrete, per la 

nostra Associazione. 

Infine, nel corso del 2015, come già accennato, l’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi 

ha raggiunto alla fine dell’esercizio il numero di 77 Comuni formalmente iscritti che risultano 

essere i seguenti: 

 

ACI BONACCORSI (CT)  MEZZAGO (MI) 

ACQUAFREDDA (BS)  MIRABELLO MONFERRATO (AL) 

AGEROLA (NA)  MOGORO (OR) 

ALONTE (VI) MONSANO (AN) 

ANGHIARI (AR)  MONTECHIARUGOLO (PR) 

APPIGNANO (MC)  MONTE SAN PIETRO (BO) 

ARGENTA  (FE)  MONTE SAN VITO (AN) 

AVIGLIANA (TO)  NOVELLARA (RE) 

BERLINGO (BS)  OLIVADI (CZ) 

BISIGNANO (CS)  ORIOLO ROMANO (VT) 

BOSARO (RO)  OSTRA VETERE (AN) 

BUSSETO (PR)  PADENGHE SUL GARDA (BS) 

CAMIGLIANO (CE)  PADERNO FRANCIACORTA (BS) 

CANEGRATE (MI)  PARMA (PR) 

CAPANNORI (LU)  PETTORANO SUL GIZIO (AQ) 

CASOLA VALSENIO (RA)  PIETRALUNGA (PG) 

CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)  PONTEBBA (UDINE) 
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CASTELNUOVO CILENTO (SA)  PONTE NELLE ALPI (BL) 

CASTELLO D'ARGILE (BO)  POVEGLIANO VERONESE (VR) 

CELENZA SUL TRIGNO (CH)  RIVALTA (TO) 

CESANO BOSCONE (MI)  RUDIANO (BS) 

COLORNO (PR)  SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) 

COLLECCHIO (PR)  SAN SECONDO PARMENSE (PR) 

COLLESANO (PA)  SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) 

CORCHIANO (VT)  SAN VITO SULLO IONIO (CZ) 

CORINALDO (AN)  SARDARA (VS) 

DESENZANO DEL GARDA (BS)  SATRIANO DI LUCANIA (PZ) 

FARA SAN MARTINO (CH)  SERAVEZZA (LU) 

FRATTAMINORE (NA) SIDDI (VS) 

FELINO (PR) SIROR (TN) 

FORLÌ (FC) UNIONE BASSA EST PARMENSE  
SORBOLO (PR) MEZZANI (PR) 

FORNOVO DI TARO (PR) SOLZA (BG) 

FRATTE ROSA (PU)  TIGNALE (BS) 

GINESTRA (PZ)  TOLLO (CH) 

GRADOLI (VT)  TRAVERSETOLO (PR) 

LATRONICO (PZ) VALLEFIORITA (CT) 

MAIOLATI SPONTINI (AN)  VILLAMAGNA (CH) 

MALEGNO  (BS)  VILLA VERDE (OR) 

MELPIGNANO (LE)   

Signori Soci, 

si ringrazia per la fiducia accordataci e Vi si invita ad approvare il bilancio al 31/12/2015. 

Relativamente alla perdita dell’esercizio, pari ad € 5.791, se ne propone il riporto a nuovo. 

Il presente Bilancio è veritiero e corretto. 
 

Rivalta di Torino, lì 09/04/2016 

 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 (Sindaco di Corchiano) 

 Dott. Bengasi Battisti 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2015 
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
B Immobilizzazioni    
I - Immobilizzazioni immateriali:    
2) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                     1.544                     1.670 
4) oneri pluriennali                     3.599                        720 
Totale                     5.143                     2.390 
II - Immobilizzazioni materiali:    
3) Altri beni                        293                        377 
Totale                        293                        377 
III - Immobilizzazioni finanziarie    
1) partecipazioni                   10.575                        575 
Totale                   10.575                        575 
Totale immobilizzazioni (B)                   16.011                     3.342 
C) Attivo circolante    
II - Crediti:    
1) verso clienti                   57.071                   32.470 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   57.071                   32.470 
2) verso altri                   13.771                   16.306 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   13.771                   16.306 
Totale                   70.842                   48.776 
IV - Disponibilità liquide    
1) depositi bancari e postali                   31.396                   37.436 
3) denaro e valori in cassa                           2                            - 
Totale                   31.398                   37.436 
Totale attivo circolante(C)                 102.240                   86.212 
D) Ratei e risconti                        148                        281 
Totale attivo                 118.400                   89.835 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 
A) Patrimonio netto    
III - Patrimonio libero    
1) Risultato gestionale esercizio in corso -                   5.791                   21.419 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti                   38.158                   16.739 
Totale Patrimonio netto                   32.367                   38.158 
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                     3.444                     1.421 
D) Debiti    
4) debiti verso fornitori                   15.383                     8.013 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   15.383                     8.013 
5) debiti tributari                     2.069                     5.379 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     2.069                     5.379 
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                     1.814                     1.867 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     1.814                     1.867 
7) altri debiti                     9.623                     3.119 
di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     9.623                     3.119 
Totale Debiti (D)                   28.889                   18.378 
E) Ratei e risconti                   53.699                   31.878 
Totale passivo                 118.400                   89.835 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2015                                                                                 Pagina 9 

  
SITUAZIONE ECONOMICA 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
ONERI PROVENTI E RICAVI 

1) Oneri da attività tipiche                 36.705        41.499 
1) Proventi e ricavi da  
    attività tip.             58.355       67.514 

1.1) Acquisti                        -                -    1.1) Da contributi su progetti                    -               -    

1.2) Servizi                   7.040        17.745 
1.2) Da contratti con enti  
       pubblici                    -               -    

1.3) Godimento beni di terzi                        -                -    1.3) Da soci ed associati             39.250       34.850 
1.4) Personale                 18.175        13.984 1.4) Da non soci             11.666       28.893 
1.5) Ammortamenti                   1.261            753  1.5) Altri proventi e ricavi               7.439        3.771  
1.6) Oneri diversi di gestione                 10.229         9.017                       -               -    
2) Oneri promozionali e di  
    raccolta fondi                 44.783              -    

2) Proventi da raccolta  
    fondi             30.814             -    

2.1) Raccolta 1                 44.783              -    
2.1) Raccolta 1 FESTA  
       DECENNALE             30.814             -    

2.2) Raccolta 2                        -                -    2.2) Raccolta 2                    -               -    
2.3) Raccolta 3                        -                -    2.3) Raccolta 3                    -               -    
2.4) Attività Ordinaria di prom.                        -                -    2.4) Altri                    -               -    
3) Oneri da attività  
    accessorie                 22.515        22.445 

3) Proventi e ricavi da  
    attività commerciale             34.180       41.684 

3.1) Acquisti                        -                -    
3.1) Da attività connesse e/o 
       gestioni comm. acc.             34.180       40.549 

3.2) Servizi                   4.340         7.591  
3.2) Da contratti con enti  
       pubblici                    -          1.055  

3.3) Godimento beni di terzi                        -                -    3.3) Da soci ed associati                    -               -    
3.4) Personale                 18.175        13.984 3.4) Da non soci                    -               -    
3.5) Ammortamenti                        -                -    3.5) Altri proventi e ricavi                    -               80  

3.6) Oneri diversi di gestione                        -              870  
4) Proventi finanziari e  
    patrimoniali                    -               10  

4) Oneri finanziari e  
    patrimoniali                         1                3  4.1) Da rapporti bancari                    -               10  

4.1) Su rapporti bancari                         1                3  
4.2) Da altri investimenti  
       finanziari                    -               -    

4.2) Su prestiti                        -                -    4.3) Da patrimonio edilizio                    -               -    
4.3) Da patrimonio edilizio                        -                -    4.4) Da altri beni patrimoniali                    -               -    
4.4) Da altri beni patrimoniali                        -                -    4.5) Proventi straordinari                    -               -    
4.5) Oneri straordinari                        -                -          
5) Oneri di supporto  
    generale                 25.136        23.842       
5.1) Acquisti                        -                -          

5.2) Servizi                 19.951        18.050       
5.3) Godimento beni di terzi                        -                -          
5.4) Personale                                   -          
5.5) Ammortamenti                      569            606        
5.6) Altri oneri                   4.616         5.186        

Totale oneri                129.140       87.789 Totale proventi e ricavi 
 

123.349     109.208 
Risultato gestionale 
positivo          21.419 

Risultato gestionale 
negativo               5.791  

Totale a pareggio                129.140     109.208 Totale a pareggio 
 

129.140     109.208 

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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NOTA INTEGRATIVA  

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione 

evidenzia un Risultato Gestionale negativo di € 5.791,09. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, integrata 

dall’Atto di Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio di esercizio degli enti 

no profit” approvato dall’Agenzia per le Onlus in data 11/2/2009, ed è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale (redatti in conformità dell’art. 20 bis del D.P.R. 600/73) 

e dalla presente Nota Integrativa. La Nota Integrativa ha la funzione di illustrare od integrare i 

dati e le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, 

costituendo con questi ultimi, il Bilancio di Esercizio. Inoltre, vengono fornite tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Il Bilancio è completato con la Relazione di Missione, nella quale vengono illustrati gli 

interventi messi in atto nell’esercizio che hanno caratterizzato l’attività svolta. 

Il Bilancio è redatto in unità di Euro, secondo il disposto dell’art. 2423 del Codice Civile. 

Gli arrotondamenti all’unità di Euro vengono imputati ai costi o proventi straordinari se originati 

dalle voci del Rendiconto della gestione e ad un’apposita riserva se originati dai conti dello Stato 

Patrimoniale. L’associazione è tenuta alla presentazione annuale del rendiconto economico 

patrimoniale. Ai fini Ires ed Irap, l’Associazione ha optato per godere del regime forfetario 

previsto dalla legge 398/91 che prevede la tassazione forfetaria dei ricavi relativi all’attività 

accessoria. Ai fini Iva l’Associazione è soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 74 comma 6 

del D.P.R. 633/72, in ordine al quale è prevista una detrazione forfetaria del 50%, dell’Iva 

fatturata. In conseguenza a tale inquadramento, l’Iva sostenuta sugli acquisti è stata 

contabilizzata in aggiunta al relativo costo di riferimento. Quest’anno, per la prima volta 

abbiamo presentato la domanda per inserire l’Associazione tra i soggetti beneficiari della 

destinazione del 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti, Legge 23 Dicembre 2005 n° 266 e 

successive modificazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si fa ora menzione dei più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del 

Bilancio di esercizio in osservanza dell’art. 2426 C.C. e tenuto conto delle raccomandazioni 

della Commissione aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

integrate con le Linee guida stabilite dall’Agenzia per le Onlus. Non si è proceduto alla 

suddivisione del patrimonio tra attività istituzionale e attività accessoria in quanto tale 

procedimento avrebbe scarsamente contribuito alla rappresentazione veritiera e corretta, 

implicando interventi eccessivamente discrezionali per la ripartizione dei valori. Il Rendiconto 

Gestionale, esposto nella forma a sezioni contrapposte, è stato redatto in ossequio del criterio di 

competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, e lo schema 

adottato propone la classificazione dei proventi in base alla loro origine e attribuzione di 

rilevanza degli oneri e proventi realizzati a seguito di operazioni con le parti correlate, e quella 

degli oneri in base alla loro natura, anziché alla loro destinazione. Inoltre vengono fornite tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. In generale precisiamo che le 

valutazioni delle poste di Bilancio sono state prudentemente effettuate ispirandosi ai criteri 

generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività 

dell’Associazione. 

I proventi e i ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre 

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

I criteri adottati nella valutazione delle singole voci di bilancio e delle rettifiche di valore, sono 

di seguito esposti. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto, al lordo degli oneri accessori, ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono del 20% per gli oneri pluriennali e del 5,56% per i 

diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Risultano iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali oneri accessori, mentre per quelli 

ricevuti in donazione il valore di iscrizione è pari al valore economico del bene desunto da stime 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2015                                                                                 Pagina 12 

riflettenti, per quanto possibile, il valore di mercato. 

Le immobilizzazioni in questione sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla 

base di aliquote economico-tecniche, tenuto conto delle residue possibilità di utilizzo e, per 

quelle acquistate nel 2015, le aliquote sono ridotte del 50 per cento. 

Si precisa che per nessuno dei beni tutt’ora in patrimonio sono state effettuate rivalutazioni, né in 

base a leggi speciali, né volontarie. 

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti: 

- 20% per i telefoni cellulari. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce comprende il Capitale sociale della Società a Responsabilità Limitata controllata 

esclusivamente dall’Associazione e costituita nell’anno in commento, oltre all’acquisto di 10 

azioni della Banca Popolare Etica al fine di accedere come socio della banca all’apertura del 

conto corrente. 

CREDITI 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono 

esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del 

tempo.  

PATRIMONIO 

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività ed è costituito dal Patrimonio Libero in cui 

confluiscono i risultati gestionali. Tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli 

specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Associazione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il dipendente in conformità di legge e del contratto 

di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale dell’ indennità maturata a favore del dipendente alla data di 

chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente 
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nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

L’Associazione a fine esercizio aveva in forza un dipendente con contratto a tempo 

indeterminato. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

ONERI E PROVENTI 

La contabilizzazione degli oneri e dei proventi è stata operata seguendo il criterio della prudenza 

e della competenza. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa altresì che nel bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 

2423 C.C.. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

Prima di commentare le principali voci di bilancio va segnalato che i dati vengono esposti in 

comparazione con quelli dell’esercizio precedente. 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

 
    Valore 

storico 
31/12/14 

Fondo 
ammort. 
31/12/14

Valore 
iniziale 

2015 

Variazioni 2015 Valore 
finale 
2015 

Increm. Decrem. Ammort.

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Oneri Pluriennali 
(Costi modifica 
statuto sociale) 2.356 -2.356 1.961   -392 1.569

Oneri Pluriennali 
(sito Internet) 9.228 -8.508 720 2.538   -1.228 2.030
Diritti delle 
utilizzazione delle 
opere di ingegno 
(Marchi di fabbrica 
e commercio) 2.267 -597 1.670     -126 1.544
Arr.to all’unità di 
euro     0   0   0
Totale 13.851 -11.461 2.390 4.499 0 -1.746 5.143

 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 5.143 e sono rappresentate dalle spese 

sostenute per i costi per la modifica dello statuto sociale per € 1.569, per la realizzazione del sito 
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Web dell’Associazione per € 2.030, classificate sotto la voce oneri pluriennali, e dalle spese per 

la capitalizzazione del marchio dell’Associazione per € 1.544, classificate sotto la voce diritti di 

brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno. L’importo delle immobilizzazioni 

è al netto delle quote di ammortamento che ammontano complessivamente ad € 1.746. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni 
Materiali 

    Valore 
storico 

31/12/14

Fondo 
ammort. 
31/12/14

Valore 
iniziale 

2015 

Variazioni 2015 Valore 
finale 
2015 

Increm. Decrem. Ammort.

Altri 
beni 

Telefoni 
cellulari 419 -42 377     -84 293

  

Arr.to 
all’unità 
di euro 

  

  0

  

  

  

0
  Totale 419 -42 377 0 0 -84 293

 
 

Le immobilizzazioni materiali, al netto delle rettifiche per ammortamenti, ammontano ad € 293.  

I suddetti importi si riferiscono al costo storico compresa l’Iva in quanto non detraibile per 

l’Associazione. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tale voce rappresenta investimenti di carattere duraturo ed è costituita da una partecipazione in 

una società controllata, valutata al costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto, inclusi i 

costi accessori e quelli direttamente attribuibili. 

Vengono qui di seguito riportati i dati relativi alla partecipazione in impresa controllata, come 

previsto dall’art. 2427 p. 5 C.C.. 

 

 

 

 

 

 

I dati sopra riportati si riferiscono all'ultimo bilancio redatto dalla società partecipata.  

Denominazione Comuni Virtuosi Servizi Srl 
Sede Via Gaetano Salvemini, 3 60035 Jesi (An) 

Capitale Sociale € 10.000 
Patrimonio Netto 7.725 

Utile (- perdita di esercizio) -2.275 
Quota di possesso 100% 
Valore di Bilancio 10.000 
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Il valore rimanente pari ad € 575 comprende esclusivamente l’acquisto di dieci azioni della 

Banca Etica. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 
I crediti dell'attivo circolante ammontano a € 70.842, tutti esigibili entro l’esercizio 

successivo e sono così dettagliati: 

* Crediti V/Clienti: 

   - Comune di Giarratana  €  123 

   - Comune di San Roberto  €  164 

   - Comune di Scaletta Zanclea €  123 

   - Global Solidarietà  €  120 

   - V/Clienti per fatture da emettere €  56.541 

   Totale Crediti V/Clienti  € 57.071 

* Crediti V/Altri: 

   - fornitore Aruba Business Srl €  61 

   - fornitore Alma srl €  3.660 

   - fornitore La signoria di Samuele Cappelli €  108 

   - fornitore Amalfi Srl €  62 

   - Debitori vari €  9.700 

   - Erario per ritenute lavoro autonomo  €  82 

   - Erario c/Ires €  98 

   Totale Crediti V/Altri  € 13.771 

La voce debitori vari include prevalentemente le quote dei comuni soci ancora da incassare. 

Disponibilità liquide 

Ammontano ad € 31.398 e sono rappresentate dalla disponibilità dell’Associazione alla data di 

chiusura dell’esercizio presso il c/c acceso presso Banca Etica e per € 2 dalla cassa contanti. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce ammonta ad € 148 ed è interamente costituita dai risconti attivi relativi al canone di 

manutenzione del sito internet. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 
Tale voce risulta pari a € 32.367 ed è costituita dal Patrimonio determinato dal risultato 

gestionale dell’esercizio in corso e dai risultati degli esercizi precedenti riportati a nuovo. La 

movimentazione delle voci di patrimonio netto è sintetizzata nel seguente prospetto: 

PROSPETTO DELLA MOVIMENTAZIONE DINAMICA DEI FONDI 
 

  I - Patrimonio Libero   

  

Risultato 
gestionale 

esercizio in corso

Risultato 
gestionale es. 

prec. Arr.to Totali 
  I - Patrimonio Libero   
Apertura dell'esercizio (1/1/2014) -           1.047 17.786              16.739 
Destinazione Risultato es. precedente 1.047 -           1.047                     -  
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo                        -  

Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio                        -  
Variazioni di vincolo                        -  
Arrotondamenti                        -  
Risultato della gestione           21.419               21.419 
Situazione alla chiusura dell'esercizio 
(31/12/2014)           21.149 16.739        -            38.158 

          
  I - Patrimonio Libero   

  

Risultato 
gestionale 

esercizio in corso

Risultato 
gestionale es. 

prec Arr.to Totali 
Apertura dell'esercizio (1/1/2015) 21.419 16.739        -            38.158 

Destinazione Risultato es. precedente -         21.419          21.419                      -  
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo                        -  
Erogazioni effettive nel corso dell'esercizio                        -  
Variazioni di vincolo                        -  
Arrotondamenti                        -  
Risultato della gestione -           5.791     -         5.791 
Situazione alla chiusura dell'esercizio 
(31/12/2015) -           5.791 38.158        -            32.367 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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L’ammontare complessivo di tale voce al 31/12/2015 è di € 3.444 e comprende il fondo TFR 

maturato a favore del personale dipendente dell’Associazione. 

La variazione del fondo è di seguito illustrata: 

 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Fondo TFR  1.421 2.023 0 3.444 

L’incremento si riferisce alla quota maturata nell’esercizio ed all’imposta sostitutiva dovuta sul 

trattamento di fine rapporto.  

DEBITI 
L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio, tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo, è pari a € 28.889 e riguardano: 

* Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere: 

   - Tipocrom Srl  €  12 

   - V/Fornitori per fatture da ricevere €  15.371 

   Totale Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere € 15.383 

* Debiti tributari v/Erario: 

   - per IRAP  €  511 

   - per IVA €  781 

   - per ritenute CO.CO.CO. €  240 

   - per ritenute lavoratore dipendente €  537 

   Totale Debiti tributari v/Erario   € 2.069 

* Debiti v/istituti previdenziali: 

   - per INAIL €  88 

   - per INPS €  1.726 

   Totale Debiti v/istituti previdenziali   € 1.814 

* Altri debiti: 

   - Dipendente c/retribuzioni € 6.112 

   - Debiti per arrotondamento stipendi € 1 

   - Amministratore c/rimborsi € 815 

   - v/Diversi € 2.191 

   - per rimborso spese € 504 

   Totale Altri debiti   € 9.623 
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In relazione al disposto di cui all’art. 2427 n. 6 C.C. si evidenzia che nei debiti suddetti non sono 

iscritti importi la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio, risulti superiore ai cinque 

anni. 

Si precisa inoltre che alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti assistiti da garanzie 

reali su beni sociali, né debiti o crediti relativi a prestazioni che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine per l’acquirente. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce ammonta ad € 53.699 ed è interamente costituita dai risconti passivi di proventi 

derivanti da accordi relativi all’attività commerciale, la cui competenza si rifletterà nell’esercizio 

futuro. Si riferiscono ai contratti con Top Recycling Spa per € 3.541, Ledex per € 984, Velux spa 

per € 30.014 e Novamont Spa per € 19.160 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DI GESTIONE 

Sinteticamente si evidenziano le principali poste dell’esercizio in commento, rinviando al 

Bilancio per il resto del contenuto del Rendiconto di gestione e precisando che la ripartizione dei 

costi comuni delle aree gestionali indicate nell’area economica è stata effettuata sulla base della 

natura e della specificità del costo sostenuto. 

1) Proventi da attività tipiche € 58.355 

1.3) Da soci € 39.250 

La voce comprende le quote sociali previste dallo statuto. 

1.4) Da non Soci € 11.666 

L’importo comprende principalmente le erogazioni ricevute per la manifestazione “Premio 

Comuni Virtuosi” e dalle quote di iscrizione alle varie edizioni della Scuola di Alt(r)a 

Amministrazione. 

1.5) Altri proventi e ricavi € 7.439 

La voce comprende le sopravvenienze attive, i rimborsi spese ricevuti, gli abbuoni ed 

arrotondamenti attivi ed i proventi da IVA forfetaria. 

2) Proventi da raccolta fondi € 30.814 

2.1) Festa Decennale € 30.814 

La voce raccoglie gli incassi per la Festa Decennale dell’Associazione. 

3) Proventi da attività commerciali accessorie € 34.180 
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3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 34.180 

La voce è costituita dall’importo di competenza dei proventi derivanti da accordi di 

collaborazione commerciale  

1) Oneri da attività tipiche € 36.705 

1.2) Servizi € 7.040 

Nella voce sono riportati i costi per le spese di rappresentanza (€ 227), le spese dei viaggi e dei 

pasti e soggiorni del Comitato Direttivo (€ 126), i rimborsi chilometrici del Comitato Direttivo (€ 

1.643), i rimborsi chilometrici del dipendente (€ 3.686), i rimborsi spese occasionali (€ 343) il 

canone per la manutenzione del sito internet (€ 515), il compenso per il Premio tesi laurea 

intestato a Dario Ciapetti (€ 500). 

1.4) Personale € 18.175 

L’importo si riferisce alla metà del costo totale del dipendente in quanto lo stesso ha lavorato sia 

per l’attività tipica che per l’attività accessoria 

1.5) Ammortamenti € 1.261 

L’importo si riferisce alla quota di ammortamento annuale del sito Internet dell’Associazione (€ 

1.228) e del marchio “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” (€ 33). 

1.6) Oneri diversi di gestione € 10.229 

Gli oneri diversi di gestione comprendono le erogazioni liberali (€ 4.300), gli omaggi e regalie (€ 

197), i costi non documentati (€ 690), i costi per cancelleria e stampati (€ 92) e le 

sopravvenienze passive (€ 4.950). 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 44.783 

2.1) Festa Decennale € 44.783 

Comprendono gli oneri sostenuti per la manifestazioni organizzate per la raccolta fondi. 

3) Oneri da attività accessoria € 22.515 

3.2) Servizi € 4.340 

Nella voce vengono riportati le spese dei viaggi, dei pasti e soggiorni ed i rimborsi chilometrici 

del Comitato Direttivo (€ 2.011), le prestazioni occasionali (€ 436) ed il rimborso delle spese di 

trasferta dei relatori (€ 1.893). 

3.4) Personale € 18.175 
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L’importo si riferisce alla metà del costo totale del dipendente, in quanto lo stesso ha lavorato sia 

per l’attività tipica che per l’attività accessoria 

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 1 

4.5) Oneri straordinari € 1 

5) Oneri di supporto generale  € 25.136 

5.2) Servizi  € 19.951 

Negli oneri per servizi troviamo le commissioni bancarie (€ 353), la spese per la manutenzione 

del sito internet istituzionale (€ 249), le prestazioni amministrative (€ 7.930), i rimborsi 

chilometrici, le spese viaggi ed i pasti e soggiorni del Comitato Direttivo (€ 4.441), i rimborsi 

chilometrici, le spese viaggi ed i pasti e soggiorni del dipendente (€ 2.262), il compenso per 

l’organo di revisione (€ 2.538), la tenuta paghe (€ 1.444), le spese postali (€ 106), le spese di 

rappresentanza (€ 220) e le spese per il cellulare (€ 408). 

5.5) Ammortamenti € 569 

La voce accoglie gli ammortamenti delle spese di modifica dello Statuto sociale (€ 392), del 

marchio (€ 93) e dei telefoni cellulari (€ 84). 

5.6) Altri oneri € 4.616 

All’interno della voce “Altri oneri” troviamo le altre spese amministrative (€ 721), i materiali di 

consumo (€ 103), i costi non documentati (€ 546), l’IRES dell’esercizio (€ 440), l’IRAP 

dell’esercizio (€ 1.855), le sanzioni (€ 43), le spese di cancelleria e stampati (€ 439), le 

sopravvenienze passive (€ 350), gli abbuoni e arrotondamenti passivi (€ 19) e le erogazioni 

liberali (€ 100). 

ALTRE INFORMAZIONI 

DETTAGLIO DEI COSTI E PROVENTI DEI PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE 

Di seguito vengono riportati i prospetti di dettaglio delle attività di raccolta fondi effettuata 

nell’esercizio in commento, precisando che gli stessi vengono redatti altresì in osservanza della 

previsione di cui all’art. 20/bis del D.p.r. 600/73, indicando i dati secondo il criterio della 

competenza temporale. Per il commento alle voci in esso contenute, e come sopra determinate, si 

rimanda all’esposizione effettuata in nota integrativa in relazione al rendiconto gestionale. 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2015                                                                                 Pagina 21 

 

RENDICONTO DELLA FESTA DECENNALE  

L’associazione dal 12 al 14 Giugno 2015 ha organizzato nella Reggia Ducale di Colorno (PR) 

una festa per i dieci anni della nascita della Associazione. 

FESTA DECENNALE 
Oneri  Proventi e ricavi  

Allestimenti e servizi audio video 19.656 Donazioni 4.700
Noleggio materiali audio video 2.184 Presenza pubblicitaria 26.114
Catering 3.805   
Siae 946     
Pubblicità 1.861     
Spese generali varie 2.132     
Cancelleria e stampati 544     
Artisti 12.786     
Spese di rappresentanza ed omaggi 869    
TOTALE ONERI 44.783 TOTALE PROVENTI 30.814
 Risultato da raccolta -13.969
TOTALE A PAREGGIO 44.783 TOTALE A PAREGGIO 44.783

 

Ai fini di una maggiore informazione sull’attività gestionale nell’esercizio in commento si 

riportano i seguenti dati: 

Rapporti con Amministratori e Sindaci 

a) Non sono stati riconosciuti compensi agli amministratori, mentre sono stati riconosciuti 

agli stessi rimborsi spese per € 8.895, di cui € 1.769 nell’ambito dell’attività tipica, € 

2.685 nell’ambito dell’attività accessoria ed € 4.441 nell’ambito dell’attività di supporto 

generale. 

b) Sono stati riconosciuti compensi all’organo di revisione per complessivi € 2.000, al netto 

di Iva e contributi previdenziali. 

Rivalta di Torino, lì 09/04/2016 

 
 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 (Sindaco di Corchiano) 

 F.to Dott. Bengasi Battisti 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 

Con sede in Monsano (An) 

Piazza Matteotti, 17 

Codice Fiscale 91025950428 

Partita IVA 02450370420 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORE UNICO AL BILANCIO 
D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2015 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata 

alle norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente 

negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e 

dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento 

dell’ente. 

• Abbiamo preso atto che le assemblee dell’Associazione e le adunanze del Comitato 

Direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 

di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e 
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dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

• Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del 

CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é 

stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Riteniamo pertanto che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2015. 

Ciò considerato, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 

dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori. 

 

 Il Revisore Unico 

F.to Francesco Bruni  
 

 

Jesi, 09/05/2016 

 


