Relazione sulla gestione allegata al Bilancio per l’esercizio 2017
ASSO - CONSUM REGIONE LAZIO
Via Federico De Roberto, 13 – Roma
C. F. - P.I. 97860780580

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed ai criteri di valutazione di seguito
riportati.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Sono indicati le sole poste di bilancio utilizzate, pertanto sono stati omessi i criteri di valutazioni
delle rimanenze in quanto l’associazione non ha valori espressi in bilancio.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni finanziarie - Altri Crediti

Non ci sono crediti nella voce immobilizzazioni finanziarie.
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.439.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione e movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Totali

0

Descrizione
Crediti su progetti in corso o realizzati con fondi
pubblici
Depositi cauzionali
Crediti per iniziative realizzate con il concorso
di altri enti o privati
Crediti per tessere sottoscritte non ancora
versate all’associazione
Altri crediti

F.do svalut.
interessi di mora

0

Crediti su progetti in corso o realizzati con fondi
pubblici

Totali

Fondo
svalutazione

Valore nominale

Saldo iniziale

0

0

0

0

Variazione

Saldo finale
0

0

0

0

0

0

1.439

16.792

-15.353

1.439

16.792

-15.353

Valore netto

0

0

Tutti i crediti risultano esigibili entro 12 mesi.
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.818
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali

Variazione

Saldo finale
0

955

955

Denaro e valori in cassa

118

0

-118

Totali

118

955

837

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 259,00.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Riparto
utile/(Dest.
perdita)

Saldo iniziale

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capit.

Capitale

0

0

0

0

Altre riserve

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

259

0

488

0

0

0

488

Utile (perdita) dell'esercizio
Totali

Saldo finale

0
0
0
747
747

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.298.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Saldo iniziale

Variazione

Saldo finale

Debiti vs soci (debiti esigibili oltre l’esercizio successivo)

0

15.000

15.000

Debiti verso istituti bancari

0

0

0

1.200

0

0

Debiti verso erario ed enti previdenziali

0

2.000

2.000

Anticipazioni ricevute su progetti

0

0

0

Debiti per stipendi e salari

0

0

0

Totali

0

17.000

17.000

Debiti verso fornitori

I debiti risultano esigibili entro i 12 mesi esclusi i debiti nei confronti dei soci.
Al fine di far fronte alla carenza di liquidità ed al patrimonio netto negativo, si è reso necessario un
finanziamento da parte di alcuni dei soci. Tale finanziamento è di natura infruttifera e transitoria.
Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

L’associazione ha ottenuto contributi da soci per € 55.373
Il versamento del contributo è stato effettuato in contanti nelle casse dell’associazione.

Costi della produzione

Costi per acquisto di materie prime e sussidiarie € 14.056.
Costi per servizi € 35.724.
Oneri diversi di gestione € 1.563. Si tratta di diritti camerali, sanzioni amministrative su ritardati
pagamenti e spese di segreteria.
Proventi e oneri finanziari

Oneri finanziari € 0.
Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
IRES € 283,00
IRAP € 0,00

