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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 31-12-2017 

 

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.); 
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• 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"; 

• 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 31/12/2017 si contano n. 104 soci aderenti, mentre nel precedente 

esercizio si era raggiunto il numero di 95 associati. 

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

- Bengasi Battisti – Presidente 

- Giuseppe Paolini – Vice Presidente 

- Matteo Francesconi 

- Michele Bonanomi 

- Silvia Ricci 

- Alberto Bellini 

- Luca Fioretti 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017                                                                                 Pagina 5 

- 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 

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 2017 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 2017 l’Associazione ha 

promosso una campagna di tesseramento aperta ai cittadini e alle associazioni, a seguito della 

modifica statutaria che ha introdotto la figura del SOCIO SOSTENITORE. Oltre 250 sono state le 

adesioni da tutte le parti d’Italia, a dimostrazione del grande interesse che ruota intorno alla 

comunità dei comuni virtuosi.  

L'associazione ha sviluppato nel corso del 2017 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: 

- la campagna “Tutti sotto coperta”, finalizzata a raccogliere risorse da trasmettere ai comuni 

marchigiani colpiti dal sisma effettuata in collaborazione con Borghi Autentici d’Italia, Recosol 

ed E’ Nostra. Grazie alle risorse raccolte (circa 10.000 euro) siamo stati in grado di sostenere i 

comuni di Montedinove (AP) e Gualdo (MC); 

- la terza edizione del “Festival della Lentezza”, manifestazione culturale che si è svolta nel mese 

di giugno nella Reggia Ducale di Colorno (PR) e che ha avuto un grande riscontro di pubblico e 

visibilità, con la partecipazione di oltre 4.000 persone; 
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- undicesima edizione del “Premio Comuni Virtuosi”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta 

nel mese di dicembre a Bergamo, con un grande successo in termini di visibilità, di comunicazione, 

di partecipazione di 61 Comuni italiani e, soprattutto, di qualità dei progetti presentati.  

Anche nel 2017 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 2017 abbiamo confermato per il quarto 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. 

Nel corso del 2017 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. 

Questi i principali traguardi raggiunti nel corso dell’anno in commento, mentre il 2018 si prospetta 

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

Associazione, e di comuni soci. 

Infine, nel corso del 2017, come già accennato, l’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi ha 

raggiunto alla fine dell’esercizio il numero di 104 Comuni formalmente iscritti che risultano essere 

i seguenti: 

 

Aci Bonaccorsi (CT) Melpignano (LE) 

Acquafredda (BS) Mezzago (MB) 

Agerola (NA) Mezzani (PR) 

Alonte (VI) Miglianico (CH) 

Appignano (MC) Modugno (BA) 

Argenta (FE) Mogoro (OR) 

Artegna (UD) Monsano (AN) 

Avigliana (TO) Monte San Pietro (BO) 
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Baradili (OR) Monte San Vito (AN) 

Bergamo  Montechiarugolo (PR) 

Berlingo (BS) Monte Grimano Terme (PU) 

Bisignano (CS) Novellara (RE) 

Boltiere (BG) Olivadi (CZ) 

Borgarello (PV) Oriolo Romano (VT) 

Bosaro (RO) Ostra Vetere (AN) 

Busseto (PR) Padenghe sul Garda (BS) 

Calvisano in Fiera (BS) Paderno Franciacorta (BS) 

Camigliano (CE) Palazzolo sull’Oglio (BS) 

Canegrate (MI) Parma  

Cantiano (PU) Peglio (PU) 

Capannori (LU) Petrosino (TP) 

Casola Valsenio (RA) Pettorano sul Gizio (AQ) 

Cassina de’ Pecchi (MI) Pietralunga (PG) 

Cassinetta di Lugagnano (MI) Ponte nelle Alpi (BL) 

Castelnuovo Magra (SP) Pontebba (UD) 

Castelnuovo Cilento (SA) Primiero (TN) 

Castel Del Giudice (IS) Racale (LE) 

Castello d’Argile (BO) Regalbuto (EN) 

Celenza sul Trigno (CH) Riace (RC) 

Chiari (BS) Rivalta di Torino (TO) 

Colorno (PR) Rudiano (BS) 

Collecchio (PR) San Bellino (RO) 

Collesano (PA) San Lazzaro di Savena (BO) 

Corchiano (VT) San Salvatore Monferrato (AL) 

Corinaldo (AN) San Secondo Parmense (PR) 

Desenzano del Garda (BS) San Vito di Leguzzano (VI) 

Fara San Martino (CH) Sardara (VS) 
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Felino (PR) Satriano di Lucania (PZ) 

Ferla (SR) Scanzorosciate (BG) 

Forlì  Scontrone (AQ) 

Fornovo Taro (PR) Seravezza (LU) 

Frattaminore (NA) Siddi (VS) 

Fratte Rosa (PU) Solarino (SR) 

Gardone Val Trompia (BS) Solza (BG) 

Ginestra (PZ) Sorbolo (PR) 

Gradoli (VT) Tignale (BS) 

Isola del Piano (PU) Tollo (CH) 

Lampedusa e Linosa (AG) Torre d’Isola (PV) 

Latronico (PZ) Traversetolo (PR) 

Maiolati Spontini (AN) Villamagna (CH) 

Malegno (BS) Villa Verde (OR) 

Marano Vicentino (VI)  Villar Focchiardo (TO) 

 

Signori Soci, 

si ringrazia per la fiducia accordataci e Vi si invita ad approvare il bilancio al 31/12/2017. 

Relativamente alla perdita dell’esercizio, pari ad € 1.814, se ne propone il riporto a nuovo. 

Il presente Bilancio è veritiero e corretto. 

 

Monsano, lì 03/03/2018 

 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 F.to Dott. Giuseppe Paolini 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31-12-2017 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

      

B Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali:     

2) diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                     1.292                      1.418  

4) oneri pluriennali                     1.800                      2.699  

Totale                     3.092                      4.117  

II - Immobilizzazioni materiali:     

3) Altri beni                        125                         210  

Totale                        125                         210  

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni                   10.575                    10.575  

Totale                   10.575                    10.575  

Totale immobilizzazioni (B)                   13.792                    14.902  

C) Attivo circolante                            -                             -  

II - Crediti:     

1) verso clienti                     1.261                    33.390  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     1.261                    33.390  

2) verso altri                   19.589                    15.664  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   19.589                    15.664  

Totale                   20.850                    49.054  

III - Attività finanziarie non immobilizzate     

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali                   37.625                    19.568  

3) denaro e valori in cassa                            -                             -  

Totale                   37.625                    19.568  

Totale attivo circolante(C)                   58.475                    68.622  

D) Ratei e risconti                         80                             -  

Totale attivo                   72.347                    83.524  

      

PASSIVO  31/12/2017 31/12/2016 

A) Patrimonio netto     

III - Patrimonio libero     

1) Risultato gestionale esercizio in corso -                   1.814  -                   5.825  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti                   26.542                    32.367  

Totale Patrimonio netto                   24.728                    26.542  

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                     7.690                      5.552  

D) Debiti     

4) debiti verso fornitori                   17.732                    14.990  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   17.732                    14.990  

5) debiti tributari                     1.707                      3.055  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     1.707                      3.055  

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                     1.498                      2.203  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     1.498                      2.203  

7) altri debiti                     7.629                      7.054  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     7.629                      7.054  

Totale Debiti (D)                   28.566                    27.302  

E) Ratei e risconti                   11.363                    24.129  

Totale passivo                   72.347                    83.524  
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SITUAZIONE ECONOMICA 

  31/12/2017 31/12/2016   31/12/2017 31/12/2016 

ONERI     PROVENTI E RICAVI     

1) Oneri da attività tipiche            30.089         22.411  
1) Proventi e ricavi da  
    attività tipica         63.272          62.212  

1.1) Acquisti                     -                  -   
1.1) Da contributi su  
       progetti 

                   
-                      -   

1.2) Servizi            12.209          6.773  
1.2) Da contratti con enti  
       pubblici                  -                      -   

1.3) Godimento beni di terzi                    -                   -   1.3) Da soci ed associati        56.530         54.485  

1.4) Personale            11.162         14.470  1.4) Da non soci           1.755            3.200  

1.5) Ammortamenti                 634             634  1.5) Altri proventi e ricavi           4.987            4.527  

1.6) Oneri diversi di gestione              6.084             534  
2) Proventi da raccolta  
    fondi         67.714          29.274  

2) Oneri promozionali e di  
    raccolta fondi           67.590        51.124  2.1) FESTA DECENNALE                   -                      -   

2.1) FESTA DECENNALE                   -                   -   
2.2) FESTIVAL DELLA  
      LENTEZZA         59.500         29.274  

2.2) FESTIVAL DELLA  
       LENTEZZA           60.202       51.124  

2.3) TUTTI SOTTO  
       COPERTA           8.214                     -   

2.3) TUTTI SOTTO  
       COPERTA             7.388                 -   2.4) Altri                   -                      -   

2.4) Attività Ordinaria di prom.                     -                  -   
3) Proventi e ricavi da  
    attività commerciale         19.129          31.570  

3) Oneri da attività  
    accessorie            14.839         12.440  

3.1) Da attività connesse 
e/o gestioni comm. acc. 

         
19.129           31.570  

3.1) Acquisti                      -                   -   
3.2) Da contratti con enti  
       pubblici                  -                      -   

3.2) Servizi                     -                 -   3.3) Da soci ed associati                   -                      -   

3.3) Godimento beni di terzi                     -                  -   3.4) Da non soci                  -                      -   

3.4) Personale              9.839        11.899  3.5) Altri proventi e ricavi                  -                      -   

3.5) Ammortamenti                     -                           
4) Proventi finanziari e  
    patrimoniali                   -                      -   

3.6) Oneri diversi di gestione 5.000              541  4.1) Da rapporti bancari                   -                      -   

4) Oneri finanziari e  
    patrimoniali                     -                  -   

4.2) Da altri investimenti  
       finanziari                   -                      -   

4.1) Su rapporti bancari                     -                  -   
4.3) Da patrimonio  
       edilizio                   -                      -   

4.2) Su prestiti                      -                  -   
4.4) Da altri beni  
       patrimoniali                   -                      -   

4.3) Da patrimonio edilizio                      -                   -   4.5) Proventi straordinari                   -                      -   

4.4) Da altri beni patrimoniali                      -                 -         

4.5) Oneri straordinari                    -                   -         

5) Oneri di supporto  
    generale           39.471         42.906        

5.1) Acquisti                    -                   -         

5.2) Servizi            15.074         20.575        

5.3) Godimento beni di terzi                      -                   -         

5.4) Personale            16.231         12.451        

5.5) Ammortamenti                 476              476        

5.6) Altri oneri             7.630           9.404        

Totale oneri          151.929       128.881  Totale proventi e ricavi      150.115         123.056  

Risultato gestionale positivo     
Risultato gestionale 
negativo           1.814            5.825  

Totale a pareggio          151.929       128.881  Totale a pareggio       151.929         128.881  

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.  



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  Codice Fiscale 91025950428 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017                                                                                 Pagina 11 

NOTA INTEGRATIVA  

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione 

evidenzia un Risultato Gestionale negativo di € 1.814,49. 

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. L’Associazione è stata inserita tra i soggetti beneficiari 

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

successive modificazioni. 

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 
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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 

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 2017, 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 
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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 2015, 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 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. 
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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 

31/12/16 

Fondo 

ammort. 

31/12/16 

Valore 

iniziale 

2017 

Variazioni 2017 Valore 

finale 

2017 
Increm. Decrem. Ammort. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Oneri Pluriennali 

1.961 -784 1.177     -392 785 

Oneri Pluriennali 

11.766 -10.243 1.523     -508 1.015 

Diritti delle 

utilizzazione delle 

opere di ingegno 

(Marchi di fabbrica e 

commercio) 2.267 -849 1.418     -126 1.292 

Arr.to all’unità di euro 
    0   0   0 

Totale 
15.994 -11.876 4.118 0 0 -1.026 3.092 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 3.092 e sono rappresentate dalle spese sostenute 

per i costi per la modifica dello statuto sociale per € 785, per la realizzazione del sito Web 

dell’Associazione per € 1.015, classificate sotto la voce oneri pluriennali, e dalle spese per la 

capitalizzazione del marchio dell’Associazione per € 1.292, 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 € 1.026. 

Immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni 

Materiali 

    Valore 

storico 

31/12/16 

Fondo 

ammort. 

31/12/16 

Valore 

iniziale 

2017 

Variazioni 2017 Valore 

finale 

2017 
Increm. Decrem. Ammort. 

Altri beni 
Telefoni 

cellulari 
419 -210 209     -84 125 
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Arr.to 

all’unità 

di euro 

  

  0 

  

    

  Totale 419 -210 209 0 0 -84 125 

 

Le immobilizzazioni materiali, al netto delle rettifiche per ammortamenti, ammontano ad € 125.  

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

l’Associazione. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tale voce, pari ad € 10.575, rappresenta investimenti di carattere duraturo ed è costituita 

prevalentemente 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. 

Il valore rimanente pari ad € 575 comprende esclusivamente l’acquisto di dieci azioni della Banca 

Etica. 

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 che è quello 

al 31/12/2016.  

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante ammontano a € 20.850, tutti esigibili entro l’esercizio successivo 

e sono così dettagliati: 

* Crediti V/Clienti: 

   - Comune di San Roberto  €  164 

   - Comune di Scaletta Zanclea €  123 

Denominazione Comuni Virtuosi Servizi Srl 

Sede Via Gaetano Salvemini, 3 60035 Jesi (An) 

Capitale Sociale € 10.000 

Patrimonio Netto 7.055 

Altre Riserve 1 

Perdita di esercizi precedenti 2.275 

Utile (- perdita di esercizio) -669 

Quota di possesso 100% 

Valore di Bilancio 10.000 
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   - Global Solidarietà  €  120 

   - Ciacco snc €  366 

   - Semà di Lupino Alessandra  €  488 

   Totale Crediti V/Clienti  € 1.261 

* Crediti V/Altri: 

   - fornitore Altra economia soc. coop. €  39 

   - Debitori vari €  19.352 

   - Regioni c/Irap €  198 

   Totale Crediti V/Altri  € 19.589 

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

Disponibilità liquide 

Ammontano ad € 37.625 e sono rappresentate dalla disponibilità dell’Associazione alla data di 

chiusura dell’esercizio presso il c/c acceso presso Banca Etica per € 36.798 e sempre presso Banca 

Etica ma per il progetto “Tutti Sotto Coperta” per € 827. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce ammonta ad € 80 è interamente costituita dai costi sostenuti per il progetto “Bosco del 

tempo” la cui competenza si rifletterà nell’esercizio 2018.  

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Tale voce risulta pari a € 26.542 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 (1/1/2016) -           5.791          38.158        -             32.367 

Destinazione Risultato es. 

precedente 
            5.791 -         5.791                      -   

Delibere di assegnazione del 

Consiglio Direttivo                         -   
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Erogazioni effettive nel corso 

dell'esercizio                         -   

Variazioni di vincolo                         -   

Arrotondamenti                         -   

Risultato della gestione -           5.825     -           5.825 

Situazione alla chiusura 

dell'esercizio (31/12/2016) -           5.825          32.367        -             26.542 

  I - Patrimonio Libero   

  

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

Risultato 

gestionale 

es. prec Arr.to Totali 

Apertura dell'esercizio (1/1/2017) -           5.825          32.367        -             26.542 

Destinazione Risultato es. 

precedente 
            5.825 -         5.825                      -   

Delibere di assegnazione del 

Consiglio Direttivo                         -   

Erogazioni effettive nel corso 

dell'esercizio                         -   

Variazioni di vincolo                         -   

Arrotondamenti       

Risultato della gestione -           1.814     -           1.814 

Situazione alla chiusura 

dell'esercizio (31/12/2017) -           1.814          26.542             24.728 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L’ammontare complessivo di tale voce al 31/12/2017 è di € 7.690 e comprende il fondo TFR 

maturato a favore del personale dipendente dell’Associazione. 

La variazione del fondo è di seguito illustrata: 

 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Fondo TFR  5.552 2.138 0 7.690 

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 € 28.566 così dettagliato: 

* Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere: 
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   - Vodafone Italia Spa €  86 

   - Tipocrom Srl €  616 

   - Moretto Laura Maria €  2.440 

   - Comuni Virtuosi Servizi Srl €  2.440 

   - Sicherheit Srl €  120 

   - V/Fornitori per fatture da ricevere €  12.030 

   Totale Debiti v/fornitori, compresi quelli per fatture da ricevere € 17.732 

* Debiti tributari v/Erario: 

   - per imposta sostitutiva / Tfr €  10 

   - per IVA €  550 

   - per Ires €  25 

   - per ritenute lavoratore dipendente €  1.122 

   Totale Debiti tributari v/Erario   € 1.707 

* Debiti v/istituti previdenziali: 

   - per INAIL €  19 

   - per INPS €  1.479 

   Totale Debiti v/istituti previdenziali   € 1.498 

* Altri debiti: 

   - Dipendente c/retribuzioni € 5.770 

   - Est c/dipendenti € 12 

   - Amministratore c/rimborsi € 1.347 

   - v/Diversi € 500 

   Totale Altri debiti   € 7.629 

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 € 11.363 ed è interamente costituita dai Ricavi anticipati cioè dai proventi 

già introitati, ma derivanti dal progetto “Bosco del tempo”, evento la cui competenza si rifletterà 

nell’esercizio 2018.  
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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 € 63.272 

1.3) Da soci € 56.530 

La voce comprende le quote sociali previste dallo statuto sia quelle dei soci Comuni che quelle dei 

soci persone fisiche. 

1.4) Da non Soci € 1.755 

L’importo comprende principalmente le erogazioni ricevute da parte di benefattori e quelle per la 

manifestazione “Premio Comuni Virtuosi”. 

1.5) Altri proventi e ricavi € 4.987 

La voce comprende le sopravvenienze attive, gli abbuoni ed arrotondamenti attivi ed i proventi da 

IVA forfetaria. 

2) Proventi da raccolta fondi € 67.714 

2.1) Festival della Lentezza € 59.500 

La voce raccoglie gli incassi per il Festival della Lentezza, la manifestazione organizzata per la 

promozione e la conoscenza dell’Associazione. 

2.2) Tutti Sotto Coperta € 8.214 

La voce raccoglie gli incassi per la raccolta fondi organizzata al fine di aiutare i comuni terremotati 

del centro Italia.  

3) Proventi da attività commerciali accessorie € 19.129 

3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 19.129 

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

commerciale  

1) Oneri da attività tipiche € 30.089 

1.2) Servizi € 12.209 

Nella voce sono riportati i costi per le spese di rappresentanza (€ 1.500), le consulenze tecniche (€ 

305), le spese dei viaggi e dei pasti e soggiorni del Comitato Direttivo (€ 544), i rimborsi 
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chilometrici del Comitato Direttivo (€ 1.298), l’aggiornamento e la manutenzione del sito internet 

(€ 7.562), il compenso per il Premio tesi laurea intestato a Dario Ciapetti (€ 1.000). 

1.4) Personale € 11.162 

Il costo del dipendente è stato ripartito nelle tre attività dell’Associazione tipica, accessoria e di 

supporto generale.  

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente (€ 9.839), aumentato dei rimborsi 

chilometrici (€ 1.323) sostenute dallo stesso per espletare la sua mansione all’interno dell’attività 

tipica. 

1.5) Ammortamenti € 634 

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

508) e del marchio “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” (€ 126). 

1.6) Oneri diversi di gestione € 6.084 

Gli oneri diversi di gestione comprendono gli omaggi e regalie (€ 329), le erogazioni liberali (€ 

500), le sopravvenienze passive (€ 2.555) e le perdite su crediti relative ai soci morosi o espulsi 

dall’Associazione (€ 2.700). 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 67.590 

2.2) Festival della Lentezza € 60.202 

Comprendono gli oneri sostenuti per la manifestazione organizzata per la promozione e la 

conoscenza dell’Associazione. 

2.3) Tutti Sotto Coperta € 7.388 

Con gli introiti della raccolta fondi abbiamo acquistato uno spazzaneve (€ 2.318) poi donato al 

comune di Montedinove (AP) e donato € 5.000 al comune di Gualdo (MC) per l’acquisto di 

un’auto. La differenza (€ 70) è relativa alle commissioni bancarie. 

3) Oneri da attività accessoria € 14.839 

3.4) Personale € 9.839 

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente. 

3.6) Oneri diversi di gestione € 5.000 

Gli oneri diversi di gestione comprendono esclusivamente la chiusura dei crediti verso i clienti 

non più esigibili. 

5) Oneri di supporto generale  € 39.411 
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5.2) Servizi  € 15.074 

Nella voce oneri per servizi troviamo le commissioni bancarie (€ 381), le prestazioni 

amministrative (€ 6.832), i rimborsi chilometrici, le spese viaggi ed i pasti e soggiorni del Comitato 

Direttivo (€ 2.251), il compenso per l’organo di revisione (€ 2.538), le prestazioni per tenuta paghe 

(€ 1.350), le spese postali (€ 98), le spese di rappresentanza (€ 1.074) e le spese per il cellulare (€ 

550). 

5.4) Personale € 16.231 

L’importo si riferisce ad 1/3 del costo totale del dipendente (€ 9.839), aumentato dei rimborsi 

chilometrici (€ 6.030) e delle spese viaggi (€ 362) sostenuti dallo stesso per espletare la sua 

mansione all’interno dell’attività di supporto generale. 

5.5) Ammortamenti € 476 

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

telefoni cellulari (€ 84). 

5.6) Altri oneri € 7.630 

All’interno della voce “Altri oneri” troviamo le altre spese amministrative (€ 715), i materiali di 

consumo (€ 63), i costi non documentati (€ 646), l’IRES dell’esercizio (€ 337), l’IRAP 

dell’esercizio (€ 1.463), le sanzioni (€ 93), le spese di cancelleria e stampati (€ 255), le erogazioni 

liberali (€ 100), le spese generali varie (€ 1.360), le sopravvenienze passive (€ 2.459), gli abbuoni 

e arrotondamenti passivi (€ 59) e gli omaggi e regalie (€ 80). 

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. 

 

RENDICONTO DEL FESTIVAL DELLA LENTEZZA 
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L’Associazione dal 16 al 18 Giugno 2017 ha organizzato nella Reggia Ducale di Colorno (PR) 

una manifestazione il “Festival della Lentezza” al fine di promuovere e far conoscere sia 

l’Associazione stessa che le buone pratiche riportate all’interno della “Missione” della nota 

integrativa. 

 

FESTIVAL DELLA LENTEZZA 

Oneri  Proventi e ricavi  

Allestimenti e servizi audio video 26.515 Donazioni 34.400 

Artisti 14.711 Presenza pubblicitaria 25.100 

Pubblicità 5.212   

Assicurazione 3.225   

Cancelleria e stampati 1.487   

Siae 1.761     

Spese di rappresentanza  3.210    

Catering 251     

Spese generali varie 3.830     

TOTALE ONERI 60.202 TOTALE PROVENTI 59.500 

  Risultato da raccolta -702 

TOTALE A PAREGGIO 60.202 TOTALE A PAREGGIO 60.202 

 

 

 

 

RENDICONTO TUTTI SOTTO COPERTA 

Nel corso del 2017, in collaborazione con Borghi Autentici d’Italia, Recosol ed E’ Nostra, abbiamo 

lanciato la campagna “Tutti sotto coperta”, finalizzata a raccogliere risorse da trasmettere ai 

comuni marchigiani colpiti dal sisma. 

Grazie alle risorse raccolte siamo stati in grado di sostenere i comuni di Montedinove (AP) e 

Gualdo (MC). Il “risultato della raccolta” è disponibile presso il c/c acceso appositamente per la 

raccolta fondi e verrà destinato ad un Comune non ancora identificato dall’organo amministrativo 

dell’Associazione. 
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TUTTI SOTTO COPERTA 

Oneri  Proventi e ricavi  

Spazzaneve 2.318 Donazioni 8.214 

Erogazione liberale 5.000   

Commissioni bancarie 70   

TOTALE ONERI 7.388 TOTALE PROVENTI 8.214 

Risultato da raccolta 826   

TOTALE A PAREGGIO 8.214 TOTALE A PAREGGIO 8.214 

 

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 € 4.093, di cui € 1.842 nell’ambito dell’attività tipica ed € 

2.251 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. 

 

Monsano, lì 03/03/2018 

 

 Il Presidente del Comitato Direttivo 

 F.to Dott. Giuseppe Paolini 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI 

Con sede in Monsano (An) 

Piazza Matteotti, 17 

Codice Fiscale 91025950428 

Partita IVA 02450370420 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

CHIUSO IL 31/12/2017 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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 dall’esame 

dei documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 
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• 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 2017. 

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

dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

 

 Il Revisore Unico 

F.to Francesco Bruni  

 

 

Jesi, 21/03/2018 

 


