
NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DEL CNCA 

 

 

Criteri di valutazione  

I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2014   non si discostano da quelli utilizzati 

per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità 

dei principi medesimi. 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione 

adottati sono conformi ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri. 

Per quanto attiene i costi e le entrate inerenti la gestione di progetti finanziati dal Ministero 

del Lavoro, DEL Ministero della Solidarietà Sociale o da altri enti pubblici si sono seguiti i 

criteri di rendicontazione dettati per le singole iniziative finanziate.  

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della 

federazione. 

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo 

utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle 

perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura.  
 

B) IMMOBILIZZAZIONI – stato patrimoniale 

 

Si segnala che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto  

 

Gli ammortamenti dei beni destinati ad attività finanziate dai progetti sono stati 

ammortizzati secondo i coefficienti previsti dalle regole di rendicontazione.  

 

Le immobilizzazioni finanziarie, BIII), sono rappresentate dalle seguenti partecipazioni  

 

4.647,60 

5.000,00 

 

Le partecipazioni sono iscritte al prezzo di costo, sono state acquisite in base a motivi 

dettati da appartenenza e condivisione piuttosto che da scelte economiche vere e proprie, 

non rappresentano  investimenti in titoli a carattere speculativo.  

Nel 2014 è stata liquidata la partecipazione nel Consorzio Etimos con una perdita di € 

2398,33. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE – stato patrimoniale 
 

Le voci più significative  dei crediti, CII), sono rappresentate da:  

 

 Crediti verso Regione Emilia Romagna 18.007,00 

 crediti verso gruppi derivanti dalle operazioni di saldo e chiusura progetti 73.152,43 

e crediti per finanziamento di progetti internazionali €16.252,60;  

 crediti per quote associative pregresse € 13.1180,79 

 

In accordo alla nuova riclassificazione del bilancio introdotta dal 2005 i ratei attivi sono 

compresi fra i crediti nella voce CII b) ed ammontano a € 100.710,58. Sono costituiti dal 
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valore complessivo e progressivo dei costi imputati sui progetti in corso e non ancora 

rendicontati e verificati. 

La contropartita è rilevata, anno per anno, fra i ricavi per contributi da progetti.  

 

PASSIVO – stato patrimoniale 

 

Nel patrimonio netto  la voce A/VIII, è incrementata per l’importo dell’utile dell'esercizio 

precedente. 

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, in 

ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai 

dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.  

 

Nei “Fondi per rischi e oneri”, B del passivo, nella voce fondi vincolati è contabilizzato il 

valore progressivo degli importi fatturati tempo per tempo, al Ministero del Lavoro per 

spese sostenute nella gestione dei progetti.  

Sono dei fondi vincolati allo svolgimento dei progetti per i quali vengono erogati ed 

ammontano complessivamente a € 117.834,51.  

 

La voce debiti è così composta: 

 

debiti verso banche 78.283,05 

debiti verso fornitori 32.240,92 

Debiti tributari 11.476,354 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

5245,60 
 

Debiti verso dipendenti 11.965,83 

Altri debiti 4.236,47 

 

 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Si forniscono i seguenti dettagli delle voci che compongono il valore della produzione  

 
5) Altri ricavi e proventi 

  

59.975 

Seminari 7.525 

  progettazione servizio civile 44.547 

  servizio civile Uganda 6.660 

  servizi 1.075 

  vendita libri dvd 168 

  

    6) Entrate per contributi su progetti 

  

96.224 

PROGETTO COMMUNITY CARE 7.197 

  PROGETTO CARITAS "PUNTO A CAPO SULLA 

TRATTA" 14.474 

  PROGETTO The third sector against pushed begging 

(APB) 44.445 

  PROGETTO APS SEMI DI CAMBIAMENTO 30.109 

    

   7) Quote associative 

  

95.995 

    9) Contributi e donazioni enti pubblici 

  

23.618 



Contributo APS spese esercizio 14.976 

  Contributo Campagna mettiamoci in gioco 6.642 

  Contributo Ass.Regione Umbria 2.000 

  
 

   10) Contributi e donazioni enti privati 

  

200.000 

Contributo CEI 200.000 

  

    B) Costi della produzione: 

     6) Per materie e merci 

  

3.806 

materiale di pulizia              54  

  cancelleria              89  

  carta e toner            640  

  prodotti alimentari e di pulizia            200  

  acquisti vari            423  

  libri e pubblicazioni         2.149  

  Regali Natale            240  

  Materiale didattico              10  

  

    

      7) Per servizi 

  

233.693 

trasporti 69 

  energia elettrica 406 

  gas 1332 

  manutenzione impianti e macchinari 115 

  consulenze tecniche 2112 

  servizi di pulizia 3162 

  servizi e consulenze amministrativi 29666 

  manutenzione macchine ufficio 122 

  spese telefoniche 6329 

  spese postali 983 

  assicurazioni 75 

  trasferte (trasporti rimborsi chilometrici vitto alloggio) 45636 

  smaltimento rifiuti - Tares 1505 

  servizi bancari 1387 

  hosting e sito internet 293 

  Consulenze progettazione 4562 

  Compensi e spese relatori 2071 

  Assistenza software 1468 

  Collaboratori 31571 

  Spese condominiali 2004 

  Servizi e consulenze 120 

  Spese domiciliazione amministrativa 5571 

  Spese per servizi su progetti 93.135 

  

      8) Per godimento beni di terzi 

  

14.956 

affitto ufficio di Roma 11.142 

  noleggio attrezzature 2.560 

  affitto sale 1.254 

  

    
      9) Per il personale: 

        a) salari e stipendi 

  

99.418 

     b) oneri sociali 

  

28.561 

     c), d) ed e)  trattamento di fine  

  

8.337 

     rapporto, di quiescenza e altri costi 

   10) Ammortamenti e svalutazioni: 

   



     a), b) e c) amm.ti e svalutazioni 

        delle immobilizzazioni 

  

2.391 

     d) svalutazione crediti e disponibilità l. 

  

0 

11) Variazioni rimanenze materie e merci 

  

0 

12) Accantonamenti per rischi 

  

0 

13) Altri accantonamenti 

  

0 

    14) Oneri diversi di gestione 

  

39.351 

imposta di bollo 134 

  imposta di registro 112 

  contributi ad associazioni 35.010 

  abbonamenti riviste, giornali 2.467 

  quote partecipazione iniziative nazionali 850 

  diritti 778 

  

    15) Proventi da partecipazioni 

  

0 

16) Altri proventi finanziari: 

         a) da crediti iscritti nelle immob. 

  

0 

      b) e c) da titoli  

  

0 

      d) da prov. diversi dai precedenti 

  

1 

17) Interessi ed altri oneri fin. 

  

3.181 

17bis) Utili e perdite su cambi 

   

    18) Rivalutazioni 

   19) Svalutazioni 

  

4.237 

    20) Proventi straordinari 

  

29.926 

sopravvenienze attive 29.926 

  

    21) Oneri straordinari 

  

 55.921 

minusvalenze 2.398,33 

  sopravvenienze passive 8.887,84 

  rettifiche a chiusura progetti 44.634,38 

  

    

    

    22) Imposte  sul reddito di esercizio, 

         IRAP 

  

7.107 

 

La voce proventi ed oneri straordinari raccoglie le sopravvenienze derivanti dalla 

radiazione di debiti non dovuti e crediti inesigibili in massima parte in seguito alla 

rendicontazione. 

 

Il Consiglio Nazionale, presa visione del presente bilancio,  predisposto dall’Esecutivo, lo 

assume e chiede all’Assemblea Nazionale di procedere alla sua approvazione.  

 

 

 

 

 

 
 


