
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA  

AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2010 

Premessa 

La presente Nota Integrativa è parte integrante del Bilancio d'esercizio redatto in conformità alle norme del 
Codice Civile e ai principi contabili nazionali, dettati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, nella versione rivista e corretta dall'organismo Italiano di Contabilità.
 

Attività svolta 

L'associazione art4sport Onlus svolge l'attività istituzionale nel campo della promozione dello sport 
dilettantistico per i bambini e i ragazzi con problemi fisici. L'associazione è partita nel mese di ottobre 
dell'anno 2009.
 

Sezione I - Forma e contenuto 

 
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato redatto seguendo lo schema 
sviluppatodalla Commissione Aziende non profit del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti (per lo 
stato patrimoniale) e quanto disposto dal Codice Civile per il conto economico (con le dovute differenze per il 
fatto che si tratta di una associazione non profit).
 
Principi di redazione 

Sono state rispettate, in particolare, la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 del Codice 
Civile), isuoi principi di redazione e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 del Codice 
Civile). Più precisamente: 1) la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione 
dell'associazione e tenendo conto della funzione economica di ciascun elemento dell'attivo e del passivo: 2) 
si è seguito il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo risultati di gestione realizzati alla data 
di chiusura dell'esercizio; 3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si 
riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) gli elementi eterogenei 
ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 5) i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 
del Codice Civile sono stati scrupolosamente osservati.
 

Sezione II - Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice Civile e tengono 
conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili e dell'Organismo Italiano di Contabilità. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate al valore nominale.
 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 

Poste di patrimonio netto 

Sono valutate al valore nominale.
 

Debiti 
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Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. Non si ritiene significativa la 
suddivisione per aree geografiche in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali.
 

Ricavi e costi 

I ricavi e i costi sono iscritti in base al principio di competenza, al netto di resi, sconti, abbuoni o premi. 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

L'associazione non ha svolto attività commerciale nel corso dell'anno 2010. Pertanto non deve versare 
imposte in quanto appartiene al regime fiscale ONLUS. 
 

Sezione III - Informazioni sulle voci di Stato Patrimoniale 

 

Attivo 

 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

 
II - Immobilizzazioni materiali 

 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 17.676,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 509,00

Variazione dell'esercizio € 17.167,00

  

 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente l'acquisto di un'autovettura 
(Toyota Verso), da utilizzare per gli spostamenti degli associati alle varie manifestazioni organizzate per la 
raccolta fondi.

  
 Ammortamento
  

 
Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a Euro 5701 e sono stati calcolati su tutti i cespiti 
ammortizzabili esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio, applicando le aliquote ritenute 
rappresentative della vita economico-tecnica dei beni.

  
 Rivalutazioni monetarie
 Non ci sono state finora rivalutazioni monetarie.
  
 Riduzioni di valore
 Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
  
 Contratti di leasing finanziario
 L'associazione non possiede beni materiali in virtù di contratti di locazione finanziaria.
  
  
II - Crediti 

 

I crediti dell'attivo circolante iscritti a bilancio al 31/12/2010 sono pari a zero. I crediti precedenti rappresentati 
dalla ritenuta alla fonte sugli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono stati girati a costi in 
quanto l'associazione non potrà utilizzarli in compensazione, fino a quanto non svolgerà attività di natura 
commerciale, soggetta quindi a imposizione fiscale diretta e indiretta.

  
  
 
  
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al 31/12/2010 sono rappresentate da certificati di 
deposito, privi di rischio, per un valore nominale di Euro 100.000,00.
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D) RATEI E RISCONTI 

   

 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 0,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 0,00

Variazione dell'esercizio € 0,00

  
 
   
IV - Disponibilità liquide 

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Passivo 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

  

 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificandone per ciascuna la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

  

 

  Importo
Possibilità 

utilizzazione
Quota 

disponibile

Patrimonio libero      

Risultato gestionale esercizio in corso € 142.374,00 € 142.374,00 € 142.374,00

Risultato gestionale esercizi precedenti € 68.841,00 € 68.841,00 € 68.841,00

Riserve statutarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

Quote sociali € 210,00 € 210,00 € 210,00

Fondo di dotazione dell'ente € 0,00 € 0,00 € 0,00

Patrimonio vincolato      

Fondi vincolati destinati a terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

  

 

Il patrimonio netto è diviso in tre sezioni. Patrimonio libero, fondo di dotazione dell'ente e patrimonio vincolato. 
Il patrimonio netto è valorizzato dal risultato gestionale dell'esercizio e dal versamento delle quote sociali per 
l'anno 2010 pari a Euro 210. Tali fondi sono disponibili e possono essere utilizzati per gli scopi 
dell'associazione indicati all'articolo 3 dello statuto.

  
 
D) DEBITI
 

 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 8.567,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 1.406,00

Variazione dell'esercizio € 7.161,00

  
 
  

 
I debiti ammontano a Euro 8567 e sono rappresentati principalmente da somme anticipate dai componenti 
del Consiglio Direttivo per l'attività dell'associazione.

  

Sezione IV - Informazioni sulle voci di Conto Economico 

 
A) PROVENTI DELLA GESTIONE 
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Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 221.697,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 78.582,00

Variazione dell'esercizio € 143.115,00

 
L'associazione utilizza un sistema informatico totalmente via web per la gestione delle anagrafiche dei 
donatori e dei fornitori. Il database risiede su server gestiti da società specializzate nei servizi di housing e 
hosting. L'accesso al gestionale per la consultazione e la elaborazione dei dati avviene con una username e 
una password e la connessione è cifrata, per la massima sicurezza.
 
B) COSTI DELLA GESTIONE 

 
Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 80.309,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 9.746,00

Variazione dell'esercizio € 70.563,00 

 
Ai sensi del n. 20 dell'articolo 2427 del Codice Civile in informa che alla data di chiusura dell'esercizio in 
oggetto non esistono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell'articolo 2447-bis del Codice Civile.
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

 
Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 0,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 0,00

Variazione dell'esercizio € 0,00

 
Relativamente a quanto richiesto dal n. 5 dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che l'associazione 
art4sport onlus non possiede partecipazioni in società neanche per interposta persona.
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 0,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 0,00

Variazione dell'esercizio € 0,00

 
In esecuzione a quanto richiesto dal numero 6) dell'articolo 2427 del Codice Civile si informa che non 
esistono crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni 
sociali. Al fine di evidenziare il "rischio Paese" delle posizioni creditorie di art4sport non si ritiene necessaria 
alcuna indicazione in quanto non ci sono crediti alla data del 31/12/2010.
 
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

 
Il prospetto che segue sintetizza la composizione delle Imposte sul reddito.
 

IRES 
 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 0,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 0,00

Variazione dell'esercizio € 0,00

   

IRAP 
 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio corrente) € 0,00

Valore iscritto al 31/12/2009 (esercizio precedente) € 0,00
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Variazione dell'esercizio € 0,00

 
In esecuzione a quanto richiesto dal numero 6-bis) dell'articolo 2427 del Codice Civile si informa che non 
esistono attività o passività in valuta alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Sezione V - Altre Informazioni 

 
Prossimi obiettivi
Notizie e informazioni in materia di Privacy
L'associazione utilizza un sistema informatico totalmente via web per la gestione delle anagrafiche dei 
donatori e dei fornitori. Il database risiede su server gestiti da società specializzate nei servizi di housing e 
hosting. L'accesso al gestionale per la consultazione e la elaborazione dei dati avviene con una username e 
una password e la connessione è cifrata, per la massima sicurezza.
 
Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
Ai sensi del n. 20 dell'articolo 2427 del Codice Civile in informa che alla data di chiusura dell'esercizio in 
oggetto non esistono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell'articolo 2447-bis del Codice Civile.
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
L'associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti, ai sensi dell'articolo 
2497 bis del Codice Civile. 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Relativamente a quanto richiesto dal n. 5 dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che l'associazione 
art4sport onlus non possiede partecipazioni in società neanche per interposta persona.

 

Crediti e debiti 

Indicazione dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, distinzione dei debiti e dei crediti con 
scadenza superiore ai 5 anni e ripartizione dei crediti per area geografica

 

In esecuzione a quanto richiesto dal numero 6) dell'articolo 2427 del Codice Civile si informa che non 
esistono crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni 
sociali. Al fine di evidenziare il "rischio Paese" delle posizioni creditorie di art4sport non si ritiene necessaria 
alcuna indicazione in quanto non ci sono crediti alla data del 31/12/2010.

 
  Effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari

 
In esecuzione a quanto richiesto dal numero 6-bis) dell'articolo 2427 del Codice Civile si informa che non 
esistono attività o passività in valuta alla data di chiusura dell'esercizio.

 
  Operazioni con retrocessione a termine
  Non ci sono operazione con retrocessione a termine.

 
Dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma (n. 21 art. 2427 Codice Civile)
Ai sensi del num. 21 dell'art. 2427 del Codice Civile si informa che alla data di chiusura dell'esercizio in 
oggetto non esistono operazioni in essere di cui all'articolo 2447-decies del Codice Civile.

 
Operazioni di locazione finanziaria
Si informa che alla chiusura dell'esercizio non esistono contratti di locazione finanziaria.

 
********

Gentili associati, si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle normative vigenti e che il presente 
Bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell'associazione, nonché il risultato netto di gestione che ammonta a Euro 142374. Tale risultato sarà 
destinato per portare avanti l'attività di promozione dello sport dilettantistico tra i bambini e i ragazzi che hanno 
subito delle imputazione agli arti e necessitano di protesi e carrozzine per poter svolgere un'attività sportiva.
 
  F.to

  Teresa Angela Grandis
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