ASSONAUTICA ITALIANA

ASSONAUTICA ITALIANA

Sede in PIAZZA SALLUSTIO 21 - 00187 ROMA (RM)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012
Premessa
Signori Soci,
La nostra Associazione è venuta nella determinazione di redigere il bilancio chiuso al 31/12/2012, come già
fatto in precedenza, secondo i principi della contabilità economica in adesione a quanto disposto dal D.P.R.
n. 254 del 02/11/2005, che all’art 1 recita: “La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito nominate: «camere di commercio», è informata ai princìpi generali della contabilità
economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza,
chiarezza”.
Il bilancio risulta composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una
d’esercizio pari a Euro (101.048) e si riassume nei seguenti valori:
1.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio
seguenti valori:

negativo di Euro

Euro
Euro
Euro

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

perdita

(101.048) e si riassume nei

48.635
156.774
(7.091)
(101.048)

Euro

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

187.383
254.422
(67.039)
(1.329)
(30.136)
(98.504)
2.544
(101.048)

Attività svolte
La nostra Associazione, come ben sapete, persegue lo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo
nautico e tutte le attività economiche, produttive e sociali ad esso collegate e collabora con le Camere di
Commercio per qualificare ed incrementare l’attività del settore. A tal fine, l’Assonautica:
 promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività
ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in generale;
 promuove l’organizzazione di manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti la
nautica, il turismo nautico e le attività connesse;
 promuove e cura la formazione di elenchi volontari degli operatori dei settori di rilevanza statutaria, ivi
compresi gli skippers e i direttori di porto turistico;
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 promuove la formazione professionale nel settore;
 assiste, supporta e coordina le iniziative delle Assonautiche regionali e provinciali;
 cura e gestisce, nei settori e nei campi di attività interessanti l’oggetto sociale, le relazioni con le istituzioni
nazionali e locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi di interessi collegati ai
settori di attività indicati nel presente statuto, con i mass-media, con la scuola e con le università, anche
per la divulgazione e la diffusione delle attività dell’Assonautica nazionale, delle Assonautiche regionali e
provinciali e del sistema camerale, d’intesa con le Camere di Commercio interessate;
 adotta qualsiasi iniziativa che possa ampliare la capacità di intervento nei settori statutari;
 fornisce a livello nazionale e, in collaborazione con le Assonautiche provinciali, anche a livello locale,
assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa ed economico-finanziaria a tutti gli associati per la
loro attività nel settore della nautica da diporto. A tal fine può promuovere la stipulazione di convenzioni
nazionali per la prestazione di particolari servizi ai diportisti, per il tramite delle Assonautiche provinciali.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio 2012 è venuto a mancare lo storico Presidente Dott. Gianfranco Pontel, che ha retto
l’Associazione per circa un ventennio. Con l’assemblea dell’8 novembre 2012 si è proceduto al rinnovo del
consiglio direttivo ed alla nomina di un nuovo Presidente nella persona del Dott. Alfredo Malcarne,
Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, si proceduto, inoltre, ad apportare delle modifiche allo
statuto sociale al fine di rendere più efficace l’azione dell’Associazione.

Criteri di formazione

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma..

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo adeguando il loro valore mediante svalutazione di quelli ritenuti
inesigibili o di difficile esazione
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;

Attività
B) Immobilizzazioni
Non risultano immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
30.343

Descrizione

Entro
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123.944

Oltre

Variazioni
(93.601)

Oltre

Totale
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12 mesi
27.074
2.707
561
1
30.343

Verso associati
Per crediti tributari
Verso altri
Arrotondamento

12 mesi

5 anni
27.074
2.707
561
1
30.343

La ripartizione dei crediti al 31.12.2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / associati

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

27.074
27.074

V / altri
561
561

Totale
27.635
27.635

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
27.074
15.953
8.000
3.121

Altri crediti ...
quote ass cciaa
contrib asson
altri cred cciaa di Crotone Messina Vibo Valentia
(rimb staffetta)
Crediti verso altri soggetti
acconto inail
Crediti diversi
longo rosaria claudia per ritenuta non trattenuta

161
161
400
400

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
18.292

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2011
18.717

31/12/2012
18.198
94
18.292

Variazioni
(425)

31/12/2011
18.258
459
18.717

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011
7.053

Variazioni
(7.053)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
(108.139)

Saldo al 31/12/2011
(7.091)

Descrizione
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2011
2.695
(1)

Variazioni
(101.048)

Incrementi

(9.785)
(7.091)

Decrementi
(9.785
(9.785)

(101.048)
(101.048)

31/12/2012
2.695
(1)
(9.785)
(101.048)
(108.139)

B) Fondi per rischi e oneri
Fondo rischi su crediti
Saldo al 31/12/2012
22.100

Saldo al 31/12/2011

Variazioni
22.100

Si tratta dell’accantonamento effettuato nell’esercizio a fronte di crediti che si presumono di difficile esazione
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
25.654

Saldo al 31/12/2011
22.984

Variazioni
2.670

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2011

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

22.984

2.753

Decrementi

31/12/2012
83

25.654

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
101.400

Saldo al 31/12/2011
92.291

Variazioni
9.109

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
70.335
4.115
1.745

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
70.335
4.115
1.745

25.205
101.400

25.205
101.400

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 2.544,00 e ritenute per Euro
1.571,00

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
70.335
59.031
11.304
1.571
687
858
27
(1)
1.745
1.628
117
16.599

Fornitori di beni e servizi
della porta
var group per decreto ingiuntivo del 11/12/2012
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte
rit.lav dipendenti
rit.lav autonomi
rit. su tfr
Altri
Enti previdenziali
inps c/ contributi
inail di competenza
Debiti verso amministratori o sindaci per emolumenti o
altro
albertini
fricano
forcignano
greco
montanaro
gramondi
maggiolini
Altri
Altri debiti ...
dusconi per rimborsi
Debiti v/dipendenti

5.000
4.143
2.762
2.762
829
553
553
(3)
8.606
6.856
1.750

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica

V / fornitori

V /Controllate
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Italia
Totale

70.335
70.335

25.205
25.205

95.540
95.540

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012
7.620

Saldo al 31/12/2011
41.530

Variazioni
(33.910)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
7.620
104
675
1.128
1.291
818
231
10
539
2.457
367

Entro 12 mesi
rimb missione
hotel marcella
appia viaggi
quota loc unioncamere
missione gramondi
missione montanaro
corriere expi
missione de gioia
agenz gregian travel
missione ramo

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
187.383

Descrizione
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2011
257.442

31/12/2012
187.383
187.383

Variazioni
(70.059)

31/12/2011
257.442
257.442

Variazioni
(70.059)
(70.059)

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
En
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
17) rimborsi spese mostre
contrib unioncamere per salone genova
Contributi in conto esercizio
QUOTE C.C.I.AA
QUOTA UNIONCAMERE
CONTRIBUTI ASSONAUTICHE PROV
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2012
254.422

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2011
223.365

31/12/2012

Variazioni
31.057

31/12/2011

Variazioni

316
125.935

254
180.687

62
(54.752)

28.897
8.494
2.753

30.161
8.901
2.926

(1.264)
(407)
(173)

87.747

280
254.422

87.747

436
223.365

(156)
31.057

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono i costi sostenuti per materiale di cancelleria per un importo pari a euro 315,79
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.

Costi per Servizi
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Manutenzione esterna macchinari, impianti ...
Manutenzione macchina affrancatrice
Consulenze tecniche
consulenza web
Collaborazioni coordinate e continuative
compensi occas x asaro
compensi occ x mariotti
Compensi agli amministratori
compenso segretario generale
Compensi ai sindaci
collegio revisori
Mostre e fiere
partec salone di genova
salone di Venezia
salone di Roma
yacht med Gaeta
Canoni di assistenza tecnica (management fees)
Canone per utilizzo programma contabilità
Spese legali e consulenze
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14.120
6.765
883
1.742
14.371
11.679
2.692
2.318

consul amm.va e contabile della porta
avv vianini difesa lodo var group
"
"
"
"
"
notaio pantalani
Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)
spese di viaggio organi soc
spese viaggio segret
Spese di vitto e alloggio che costituiscono spese di
rappresentanza
spese di rappresentanza
Spese di vitto e alloggio interamente deducibili
spese soggiorno organi sociali
spese soggiorno segret
Altri
59) spese canone annuale unioncamere
canone utilizzo sede unioncamere
60) spese finalità
costi osservatorio della nautica
costi progetto sea training
sito internet
quota per forum aic
rimborso a unioncamere per servizi
spese rappresentanza
spese per missioni (viaggi e soggiorno)
Altre ...
rimborsi spese telefon segreteria
Accantonamento per rischi su crediti
perdita per svalutazione crediti
accantonamento al fondo rischi

2.318
3.591
2.130
1.462
(1)
1.291
1.291
41.798
7.053
9.672
2.868
1.000
1.250
779
19.176
700
700
87.747
65.647
22.100

La perdita per svalutazione di crediti è determinata dall’eliminazione di quei crediti ritenuti inesigibili mentre
l’accantonamento rileva l’importo dei crediti ritenuti di difficile esazione

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2012
(1.329)

Saldo al 31/12/2011
(1.214)

Variazioni
(115)
272

Interessi passivi sui debiti verso banche di credito
ordinario
interessi passivi verso banca
Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti
previdenziali e assistenziali)
interessi su imposte
Spese diverse bancarie
spese e oneri bancari
spese incasso
Abbuoni

272
45
45
1.008
988
20
4

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
(30.136)
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Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2012

Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi

301
301

Varie
Totale oneri

(30.437)
(30.437)
(30.136)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2011

Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

(40.646)
(40.646)
(40.646)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
301
151
150
11.304
11.304
19.133

Sopravvenienze attive
contributi non dovuti
minor debito
Sopravvenienze passive
richiesta vargroup atto del 11/12/2012
Spese, perdite e oneri che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi
rimb spese relative 2011 a favore dusconi
costi non imputati per cambio criterio da cassa a
competenza
interessi passivi su debito var group come da lodo

5.680
10.861
2.592

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2012
2.544

Saldo al 31/12/2011
2.002

Variazioni
542

Imposte
Imposte correnti:
IRES

Saldo al 31/12/2012
2.544

Saldo al 31/12/2011
2.002

Variazioni
542

IRAP
Imposte sostitutive

2.544

2.002

542

2.544

2.002

542

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imponibile fiscale
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Valore
(98.504)
27,5
0
0
0
0
(98.504)

Imposte
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Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

Valore

Imposte

52.782
4,82
0

2.373
52.782

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dai revisori legali
corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 11.599,00
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vista la situazione deficitaria, dovuta soprattutto alla svalutazione di Crediti “inesigibili”, si propone di
reintegrare il patrimonio mediante il versamento di un contributo straordinario da chiedere ai Soci.
Il Presidente
Dr. Alfredo Malcarne
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