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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO per l’ESERCIZIO 01/01/2014 -31/12/2014
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Scopo dell'Associazione Acqua Bene Comune è l'integrale applicazione di quanto previsto dall'esito
referendario del 2011 e la completa ripubblicizzazione del servizio idrico in Italia.
Con la vittoria referendaria dell’ 11 – 12 giugno 2011, il Comitato Promotore Referendario ha esaurito il
conseguimento dell’oggetto per cui era stato costituito. Come deliberato in Coordinamento Nazionale in
data 14 febbraio 2013 si è costituita, a rogito Notaio Paolo Pistilli, l’Associazione Acqua Bene Comune
onlus, nella quale sono confluiti, i residui attivi e passivi del Comitato Promotore.
In questa sede siete chiamati ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014: con il vostro nullaosta il
bilancio verrà portato in approvazione nell’ apposita Assemblea dell'Associazione Acqua Bene Comune.
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
I principi ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono conformi alle
disposizioni di legge vigenti ed ai principi contabili istituiti con riferimento agli schemi di bilancio per gli
enti no profit.
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014

rappresenta la

situazione

patrimoniale, economica e

finanziaria dell'Associazione e corrisponde alle risultanze contabili tenute regolarmente.
Il presente bilancio e documenti allegati sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali ai sensi
dall’art. 2423 comma 5 del codice civile, arrotondati all’unità di euro se inferiori a 0,5 euro e all’unità
superiore se pari o superiori a 0,5.
Ai fini di maggior chiarezza sono state omesse le voci che risultano con contenuto zero nel precedente e
corrente esercizio.
Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto dal codice civile art 2424 con alcune modifiche
e aggiustamenti che tengono conto della peculiarità del soggetto Ente no profit.
Il Rendiconto della Gestione, che viene proposto è stato suddiviso in centri di costo per evidenziare i costi
di gestione a seconda della classe di appartenenza.
In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
Immobilizzazioni
Accolgono immobilizzazioni immateriali per costi d’impianto e immobilizzazioni finanziarie rappresentate
da partecipazioni.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di realizzo
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
Proventi ed oneri
I proventi e oneri sono iscritti in base al principio di competenza.
CONSISTENZA VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Con riferimento all’esercizio di chiusura, nei prospetti che seguono vengono illustrati le consistenza per
ciascuna voce dell’attivi e del passivo, senza raffronto con l’esercizio precedente essendo il primo anno di
attività dell’Associazione Acqua Bene Comune onlus.
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Si riporta la movimentazione e il dettaglio di composizione delle immobilizzazioni immateriali
descrizione

quota amm.to

consistenza finale

1.259

-269

990

1.259

-269

990

costo sostenuto

Spese di costituzione/
modifica statuto
Totale

Trattasi del costi sostenuto per la parcella del notaio di costituzione dell’associazione e quanto sostenuto
per le spese di modifica dello statuto stesso , ammortizzati in 5 anni.
Immobilizzazioni finanziarie
descrizione

costo sostenuto

Increm./decrem.

consistenza finale

Partecipazioni

555

555

Totale

555

555

La voce accoglie la sottoscrizione di n. 10 azioni del valore nominale di euro 52,50 oltre sovrapprezzo di
euro 3 per ogni azione nell’ istituto bancario Banca Popolare Etica s.c.p.a
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Di seguito si forniscono i dettagli dei crediti i esigibili entro i 12 mesi:
descrizione

31/12/2013

31/12/2014

variaz.

12.687

38.010

25.323

12.687

38.010

25.323

ALTRI CREDITI
Totale
Nel dettaglio:
Descrizione
Verso Comitati Territoriali materiale

31/12/2014

variaz.

10.782

9.490

-1.293

1.500

-

-1.500

405

1.903

1.499

-

25.376

25.376

-

1.241

1.241

12.687

38.010

25.323

31/12/2013

propagandistico
V. Comitato Campano vertenza Tar
V. Comitato Promotore
V. Rete civica Ato 3 Campania
rimborso spese legali
V. Erario eccedenze Irpef/Acconto Irap
Totale
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Con riguardo al credito residuo per i materiali, adottando quanto stabilito in ambito di coordinamento
nazionale e come già indicato anche nella nota integrativa al Bilancio 2013, si è provveduto nel corso del
2014 al rientro parziale del credito attraverso modalità compensatorie, con le restanti tranches, da
versare a quei territori con cui vantiamo il credito.
Disponibilità Liquide
Consistono nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito, liberamente disponibili e
nella liquidità esistenti nelle casse del comitato alla fine dell’esercizio, come evidenziato nella seguente
tabella:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2014

variaz.

268.532

104.343

-164.189

989

464

-525

87

22

-65

269.608

104.829

-164.779

BANCA POPOLARE ETICA
DENARO IN CASSA
CONTO PAY PAL
TOTALE

Il saldo iniziale al 14/02/2013 accoglie i trasferimenti dal Comitato Promotore.
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio
natura
31/12/2013
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

31/12/2014

340.786

214.014

UTILIZZO A COPERTURA ONERI D’ESERCIZIO

-126.772

-111.718

Totale Patrimonio Netto

214.014

102.295

Il PATRIMONIO NETTO è costituito dal Fondo iniziale trasferito dal Comitato Promotore e composto dal
residuo contributo per il rimborso elettorale di cui all’art. 1 della legge 157/99 e successive modifiche. Il
decremento di euro 111.718 rappresenta il rilascio a conto economico a copertura degli oneri sostenuti
nell’esercizio.
DEBITI
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
descrizione

31/12/2013

31/12/2014

variaz.

DEBITI

69.186

42.089

-27.097

Totale

69.186

42.089

-27.097

La tabella che segue riporta la suddivisione dei debiti analiticamente per la loro natura e le variazioni
intervenute, tutti esigibili nei 12 mesi:
descrizione

14/02/2013

31/12/2014

variaz

41.881

-

-41.881

DEBITI V/FORNITORI

3.096

3.245

149

DEBITI TRIBUTARI

2.896

4.914

2.018

DEBITI V/SOTTOSCRITTORI

DEBITI V/ISTITUTI PREV.
ALTRI DEBITI
TOTALE

nota integrativa
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19.793

32.434
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69.186

42.089

-27.097
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I debiti verso sottoscrittori iscritti al 31/12/2013 per euro 41.881 sono stati stralciati ed imputati a
conto economico quali sopravvenienze attive, coerentemente a quanto deliberato nell’assemblea di
approvazione del bilancio 2013.
I debiti verso fornitori pari ad euro 3.245 sono costituiti dalle somme dovute ai fornitori in relazione
alle normali dilazioni concordate, la voce è comprensiva di accertamenti di fine esercizio per fatture da
ricevere per euro 3.105.
I debiti tributari evidenziati per complessivi euro 4.914 sono riferiti agli impegni correnti, nel dettaglio:
 1.905 euro verso erario c/Irpef
 3.009 euro verso erario c/Irap
I debiti v/istituti previdenziali per Euro 1.497 sono relativi ai contributi Inps di competenza del mese
di dicembre e il conguaglio Inail.
La voce altri debiti per euro 32.434 accoglie in dettaglio:




3.912 euro per collaboratori c/ compensi per competenze di dicembre 2013;
3.146 euro per debiti residuali verso Comitati Territoriali per spese legali soccombenza Tar Bologna
(Hera)



25.376 euro, quali spese legali anticipate, che trovano compensazione con la rilevazione del credito
per pari importo.

CREDITI E DEBITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI
Non sussistono debiti e crediti di durata superiore a cinque anni, così come non esistono debiti sociali
assistiti da garanzie reali.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Compensi agli organi sociali
Non vengono erogati compensi.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non sono intervenuti fatti che possono avere riflesso sulla valutazione e sulla classificazione delle poste
contabili nel bilancio al 31/12/2014

nota integrativa
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RENDICONTO GESTIONALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014
PROVENTI includono anche quanto “prelevato” dal Fondo di dotazione a copertura degli oneri sostenuti
nell’esercizio per un totale complessivo della voce “proventi” pari ad euro 159.255 come meglio illustrato
nelle tabelle che seguono:
RILASCIO DA PATRIMONIO NETTO
Copertura oneri iniziative territoriali
Copertura oneri vertenze legali
Copertura oneri manifestazioni/seminari
Copertura oneri iniziative Gruppo Internazionale
Copertura oneri materiale propaganda
Copertura oneri Progetto Osservatorio
Copertura oneri ricerca nazionale
Copertura oneri di supporto generale
Copertura ammortamenti
Copertura oneri straordinari
Copertura imposte d’esercizio
Dedotto proventi diversi
TOTALE

15.816
33.290
4.507
2.619
1.612
9.573
10.980
76.343
269
1.238
3.009
-47.538

111.718

Trattasi di quanto utilizzato a copertura del costi ed oneri di gestione attingendo al fondo di dotazione
dell’ Associazione composto dai contributo per il rimborso elettorale di cui alla L. 157/99.
PROVENTI DIVERSI
Contributi materiale propagandistico
Altri proventi e liberalità
Proventi straordinari
TOTALE

3.121
201
44.215
47.537

In questa voce sono confluiti i contributi

per materiale propagandistico, donazioni all’associazione e i

proventi straordinari comprensivi delle sopravvenienze attive quale stralcio dei debiti per sottoscrizione.
ONERI
Per una maggiore trasparenza delle attività svolte si dettaglia il rendiconto gestionale per CENTRI DI
COSTO
Oneri Comitati Territoriali
Trasferimenti Iniziative territoriali
Rimborsi spese viaggi
Spese bancarie per conto comitati

sub totale

totale

12.852
Partecipazione alle riunioni del
Coordinamento Nazionale e all'Assemblea
Nazionale

2.398
566

SERVIZI

15.816

Totale Oneri Comit. territoriali

15.816

Oneri attività legali
Consulenze legali

sub totale

totale

note
Vertenze Nazionali (Tar Lombardia e
Consiglio di Stato - Consulenza tecnico
legale)

33.290

SERVIZI

33.290

Totale oneri attività legali

33.290

nota integrativa
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Sub totale

183

Prestazioni di terzi

400

Tipografiche

632

Pubblicità eventi

480

Rimborsi spese viaggi

504

Soccorso Sanitario

250

Postali e servizi telematici

1.635
91

SERVIZI
Affitto spazi
Noleggi

3.992
275
59

GODIMENTO BENI DI TERZI

334

Totale Oneri
Manifestazioni/Seminari

Oneri iniziat.Gruppo Internaz.
Materiale di consumo

4.508

sub totale

totale

note

20

ACQ.MATERIALE CONSUMO

20

Rimborsi spese viaggi

1.799

Erogazione contributi

800

SERVIZI

2.599

Totale Oneri iniziative Gruppo I.

2.619

Oneri materiale propagandistico
Acquisto gadgets/

sub totale

SERVIZI
Totale oneri mat.propaganda

nota integrativa
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note

1.518

ACQ. MATERIALE DI CONSUMO
Spese di spedizione

note

183

ACQ.MATERIALE CONSUMO

Erogazione contributi

totale

1.518
93
93
1.611
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sub totale

totale

15

ACQ. MATERIALE DI CONSUMO
Compensi per collaborazioni

note

15
9.558

SERVIZI

9.558

Totale oneri progetto osserv.

9.573

Oneri ricerca nazionale
Consulenze

sub totale

totale

10.980

SERVIZI

10.980

Totale oneri ricerca naz.le

10.980

Oneri Supporto Segreteria
Cancelleria Varia
Materiale di consumo in genere

sub totale

609
61.142
5.019

Telefoniche

1.939
70

Utenze acqua

916

Utenze elettriche

345

Rimborso spese viaggi

137

Manutenzioni e riparazioni

67

Spese di spedizione

22

Spese bancarie
Altre prestaz. di servizi/consulenze
Altri costi documentati

308
5.704
64

SERVIZI

75.733

Totale Segreteria operativa

76.342
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Elaborazioni paghe/contabilità

Riscaldamento

totale

91

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

Collab. coordinate e continuative

note
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totale

annotazioni

269

Oneri straordinari

totale

Sopravvenienze passive

1.238

Oneri per imposte

totale

Irap d’esercizio

2.604

annotazioni

annotazioni

CONCLUSIONI
La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della associazione.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale, si invita pertanto ad approvare il bilancio così come è stato
presentato.
Il Tesoriere
Vittorio Lovera
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