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ASSOCIAZIONE ACQUA BENE COMUNE ONLUS
Sede: Via Macerata 22/A  -  00176 Roma 

C.F. 97738170584

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 01/01/2018 -31/12/2018

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.

In questa sede siete chiamati ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018: con il vostro nullaosta il bilancio sarà 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 31/12/2018 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 31/12/2018 rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria  dell'Associazione
e corrisponde alle risultanze contabili tenute regolarmente ed evidenzia un avanzo di gestione di euro 3.263 grazie al massimo
contenimento dei costi e a maggiori proventi, sia per contributi dai comitati territoriali  (+ 12.879 rispetto al passato esercizio),
dalle donazioni  (+14.146 rispetto al passato esercizio) e dal contributo 5 per mille (+3.461 rispetto al passato esercizio).
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 quale 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  totalmente  ammortizzate,  le   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.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
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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’attivo e del passivo, raffrontato con l’esercizio precedente. 

ATTIVOATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta la movimentazione e il dettaglio di composizione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione Costo sostenuto
Fondo

ammortamento
Consistenza finale

Spese di costituzione/ modifica statuto 1.259 1.259

Totale 1.259 1.259
Trattasi di  spese notarili  di costituzione dell’associazione e di successiva modifica dello statuto stesso, risultano totalmente
ammortizzate.

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 esigibili entro i 12 mesi:

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 variaz.

ALTRI CREDITI 30.348 21.676 -8.671

Totale 30.348 21.676 -8.671

Nel dettaglio:
Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 variaz.

Comitati Territoriali materiale propagandistico 6.634 0 -6.634

Enti Locali p. rimborso spese legali 22.065 20.962 -1.103

Crediti tributari 1.149 549 -600

Altri crediti 500 166 -334

Totale 30.348 21.676 -8.671

Con riguardo al credito residuo verso alcuni comitati territoriali per i materiali di propaganda iscritti per euro 6.634 e risalenti
alla campagna referendaria del 2011, come già a commento nel bilancio 2017, si è deciso lo stralcio con imputazione a conto
economico quale sopravvenienza passiva.
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Per quanto concerne il credito residuale per euro 20.962 verso la Rete Civica ATO3 Campania, per il rimborso delle spese legali,
trova contropartita alla voce dei debiti per euro 20.548 quali somme da corrispondere ai legali.
I crediti tributari e gli altri crediti trovano corrispondenza per il versamento dell’acconto Irap da scomputarsi dal debito e dal
conguaglio a credito per trattenute Irpef.

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 31/12/2017 31/12/2018 variaz.

BANCA POPOLARE ETICA 26.254 27.988 1.734

DENARO IN CASSA 116 107 -9

CONTO PAY PAL 196 185 -11

TOTALE 26.566 28.280 1.713
Le disponibilità bancarie includono i saldi dei conti correnti, sia della sede per euro 13.935 che di alcuni comitati regionali per
euro 14.053, quest’ultimi gestiti autonomamente in base alla loro attività e che trovano contropartita nella posta dei debiti.

Risconti attivi
Evidenziati per euro 10.256 accolgono i costi sostenuti per il progetto “L’acqua di Roma” finanziato dal Comune di Roma che
verranno “ribaltati” a conto economico nell’esercizio 2019, anno in cui riceveremo il  contributo a copertura.

PASSIVOPASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Riepilogo dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio
NATURA 31/12/2017 31/12/2018

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 26.982 13.311

UTILIZZO A COPERTURA ONERI D’ESERCIZIO -13.671 0

AVANZO D’ESERCIZIO 0 3.263

Totale Patrimonio Netto 13.311 16.574

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 e dall’avanzo di  gestione dell’esercizio in
commento.

DEBITI 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale
descrizione 31/12/2017 31/12/2018 variaz.

DEBITI 44.340 44.194 -146

Totale 44.340 44.194 -146

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

descrizione 31/12/2017 31/12/2018 variaz
DEBITI V/FORNITORI 2.618 3.269 651

DEBITI TRIBUTARI 549 1.437 888

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI 506 542 36

COMITATI REG.LI CONTO FONDI 14.465 14.053 -412
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ALTRI DEBITI 26.201 24.891 -1.310
TOTALE 44.340 44.194 -146

I  debiti verso fornitori pari ad euro 3.269  sono costituiti dalle somme dovute ai fornitori in relazione alle normali dilazioni
concordate e comprende solo gli accertamenti di fine esercizio per fatture da ricevere (consulenza contabile e paghe).

I  debiti tributari evidenziati per complessivi euro 1.437 sono riferiti al saldo dell’imposta Irap che verrà compensato con gli
acconti  versati  nell’esercizio ed evidenziati  nell’attivo alla voce “crediti  tributari”  e dal  debito per Irpef  di competenza di
dicembre.

I debiti v/istituti previdenziali per euro 542 sono relativi ai contributi Inps di competenza del mese di dicembre regolarmente
versati nei termini e al saldo Inail.

I debiti verso comitati regionali riferiscono alle disponibilità sui conti correnti bancari intestati ad Acqua Bene Comune Onlus
ma utilizzati autonomamente dai comitati stessi per le proprie attività.

La voce altri debiti per euro 24.891 accoglie in dettaglio:
 1.196 euro  per collaboratori c/ compensi per le competenze di dicembre 2018;
 3.146 euro  per debiti residuali verso Comitati Territoriali per spese legali soccombenza Tar Bologna (Hera).
 20.549  euro, quali spese legali anticipate per la Rete Civica ATO3 Campania, che trovano la contropartita tra i crediti.

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
31/12/2018.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In  relazione al  disposto di cui  all'art.  1,  comma 125,  della legge 124/2017, in  merito all'obbligo di  dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, l’associazione Acqua Bene Comune Onlus, codice fiscale  97738170584, attesta che nell’esercizio 2018 ha
ricevuto da:
 Agenzia delle Entrate la somma di euro 5.980 a titolo di quota del cinque per mille dell’Irpef relativa alle dichiarazioni dei

redditi presentate nel 2016 per il  periodo d’imposta 2015.
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RENDICONTO GESTIONALE dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTIPROVENTI includono i contributi da parte dei comitati territoriali,  dei privati e il  5 per mille:
PROVENTI 31/12/2018 31/12/2017 variaz.
Contributi per  materiale propagandistico 20 405 -385
Contributi sostenitori da comitati territoriali 20.236 7.357 12.879
Contributi sostenitori da privati 16.170 2.024 14.146
Contributo 5 per mille 5.980 2.519 3.461
Contributi per progetti 0 1.166 -1.166
Altri proventi 9 42 -33
TOTALE COMPLESSIVO 42.414 13.513 +28.940

ONERI                                                                                                          31/12/2018 31/12/2017
Oneri comitati territoriali 146 0 146
Oneri per vertenze legali 7.308 0 7.308
Oneri per la  propaganda 409 55 354
Oneri di supporto generale 23.241 24.267 -1.026
Ammortamenti 182 269 -87
Oneri straordinari 6.634 2.044 4.590
Imposte d’esercizio 1.231 549 682
TOTALE COMPLESSIVO 39.151 27.184 +11.968

ONERI ONERI per una maggiore trasparenza delle attività svolte si dettaglia il rendiconto gestionale per centri di imputazione:
Oneri per iniziative territoriali sub totale totale note

Affitto sala 146
GODIMENTO BENI DI TERZI 146 Convegno ad Albenga
Totale oneri iniziative territoriali 146

Oneri per attività legali sub totale totale note
Compensi ai Consulenti 
Tecnici Ufficio 7.307 Ricorso a Consiglio di Stato sul metodo 

tariffario predisposto da AEEGSI (oggi ARERA)
SERVIZI 7.307
Totale oneri attività legali 7.307

Oneri per propaganda sub totale totale note
Stampati 383
Spese spedizione 26
SERVIZI 409
Totale oneri mat. propaganda 409

Oneri Supporto Segreteria sub totale totale note

Collab. coordinate e continuative 19.434 Rispetto all’esercizio  2017 i costi allora  sostenuti

Elaborazioni paghe/contabilità 3.355 per  utenze  (telefoniche , elettriche, riscaldamento) 

Servizi telematici 171
pari a  euro 1.143 erano  riferiti  alla  vecchia  sede  di 
Via S. Ambrogio  4 - Roma

Spese bancarie 263
Altre prestazioni di servizi 9
SERVIZI 23.232
Oneri diversi 6
Arrotondamenti passivi 3
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8

Totale Segreteria operativa 23.241
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Ammortamenti totale

Quota amm.to spese costituzione 182

Oneri straordinari totale annotazioni

Sopravvenienze passive 6.634 Inesigibilità  crediti  verso  Comitati  materiale  propagandistico 
(2011)

Oneri per imposte totale
Irap d’esercizio 1.231

CONCLUSIONI

La gestione 2018 è in linea con gli ultimi esercizi di massimo contenimento dei costi, non solo per struttura generale, ma
soprattutto per le iniziative, come dimostrato dal prospetto che segue che raffronta gli esercizi dal 2012 al 2018:

ONERI 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18
per iniziative territoriali 95.714 3.126 15.816 1.082 321 0 146

 per vertenze legali 33.288 39.036 33.290 10.113 0 0 7.308

per manifestazioni/seminari 19.908 3.579 4.508 1.407 0 0 0

iniziative gruppo internazionale 7.705 5.880 2.619 12.844 0 0 0

costi per  propaganda 13.518 5.067 1.611 2.020 4.200 55 409

progettI 0 0 9.573 40 0 0 0

ricerca nazionale 0 0 10.980 0 0 0

supporto generale (segreteria) 94.818 73.952 76.342 56.864 32.119 24.267 23.241

ammortamenti 0 87 269 269 269 269 182

oneri straordinari 2.922 0 1.239 0 0 2.044 6.634

imposte 3.662 2.604 3.009 1.905 983 549 1.231

Totale 271.535 133.331 159.256 86.544 37.892 27.184 39.151

PROVENTI
contributi materiale propaganda 5.500 5.014 3.121 1.170 2.662 405 20

contributi da comitati territoriali 0 0 0 0 5.963 7.357 20.236

donazioni 189 1.545 201 527 2.878 2.024 16.170

contributi per progetti 0 0 0 6.423 0 1.166 0

altri proventi 0 0 0 17.251 5 2 9

contributo 5 per mille 0 0 0 0 2.363 2.519 5.980

proventi straordinari 1.463 0 44.215 0 9.881 40 0

Totale proventi diretti 7.152 6.559 47.537 25.371 23.752 13.513 42.414

Rilascio da rimborso elettorale 264.385 126.772 111.719 61.173 14.140 13.671 0

Totale a copertura oneri 271.537 133.331 159.256 86.544 37.892 27.184 0

Il Rimborso elettorale 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/2018

Fondo Rimborso elettorale al 
netto  copertura dei costi

359.706 214.014 102.295 41.122 26.982 13.311 13.311

Il raffronto tra costi e proventi e l’esaurimento del rimborso elettorale continua a porre seriamente in essere la continuità del
nostro movimento.
La campagna di autofinanziamento promossa lo scorso anno ha prodotto i suoi risultati: i  contributi da parte dei comitati
territoriali sono stati di euro 20.236 contro euro 7.357 dello scorso esercizio, come pure le donazioni da privati sono passate da
euro 2.024 a euro 16.170, anche il contributo 5 per mille è migliorato passando da euro 2.519 a euro 5.980 permettendoci così
di evidenziare un risultato positivo con un avanzo di euro 3.263!
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Si segnala che al 21 novembre 2019 la campagna di autofinanziamento ha prodotto una cifra nettamente inferiore a quella del
2018  e,  purtroppo,  in  linea  con  gli  anni  precedenti  per  cui  non  sufficiente  a  far  fronte  all'esigenza  necessaria  per  dare
continuità operativa al movimento per l'acqua di circa euro 30.000 annui. Ciò deve stimolare ad aumentare gli sforzi su questa
strada.

Per quanto riguarda la destinazione del risultato di esercizio pari a euro 3.263  si propone l’accantonamento a riserva disponibi-
le ossia al  patrimonio libero. 

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 approvarlo  così come è stato presentato.

Il Tesoriere
(Vittorio Lovera)
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