
Associazione “CHIAMPARINO PRESIDENTE” 

Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2017 
 

La Nota Integrativa rappresenta la situazione economico – patrimoniale nel rispetto dei principi di chiarezza, 

correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C. e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta a prezzi di costo; non sono stati rettificati valori né si è reso 

necessario convertire valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.  

L’Associazione non ha acquisito e non possiede, alla data del 31 dicembre 2017, beni mobili e immobili 

duraturi; pertanto nella presente nota integrativa non sono indicati i relativi costi, rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni, né la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi.  

L’Associazione non ha sostenuto costi di impianto, ampliamento e di natura editoriale da assoggettare ad 

ammortamento. 

Non sono intervenute variazioni significative nelle voci dell’attivo e del passivo in quanto, non avendo 

l’Associazione alle sue dipendenze del personale, non sono costituiti fondi per il trattamento di fine rapporto 

e detti fondi non risultano né utilizzati né accantonati.  

Non sussistono crediti nell’attivo patrimoniale. 

Le disponibilità liquide sono riferibili al conto corrente presso Banca Prossima, il cui saldo coincide con le 

risultanze dell’estratto conto al 31.12.17 e alla giacenza di cassa. 

La voce “Altri debiti” accoglie debiti diversi per € 53,99 assolti nel mese di febbraio 2018. 

L’Associazione non possiede partecipazioni, né dirette né tramite società fiduciaria o per interposta persona.  

Non sono stati instaurati pertanto   rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o 

per interposta persona, e pertanto non sussiste la fattispecie prevista dalla norma che richiede l'indicazione 

del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di 

capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da 

attività economiche e finanziarie. 

Non sono registrati debiti e crediti di durata residua che superino i cinque anni né risultano iscritti debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Non sono stati calcolati ratei e risconti passivi e attivi. 

Gli oneri di gestione si riferiscono ad erogazioni effettuate nei confronti di un’Associazione per € 1.515,00 e 

nei confronti di un partito politico di importo pari ad € 3.150,00, commissioni bancarie ed imposta di bollo 

per € 200,40 e spese varie per la differenza. 

Non risultano oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.  

Non sono stati assunti impegni che non risultano dallo stato patrimoniale.  

Non sono stati rilevati proventi e oneri straordinari nel conto economico.  

Come più sopra precisato l’Associazione non ha assunto personale dipendente nell’anno 2017. 

Non vi sono imposte d’esercizio. 

Alla data odierna l’associazione non ha posizione attiva ai fini IVA e non ha partita IVA. 

L’Associazione ha chiuso con un disavanzo di gestione pari a €. 5.251,93 compensato con gli avanzi degli 

esercizi precedenti e presenta un netto patrimoniale positivo di € 492,80.    

  
Lì, 11 aprile 2018      Il Presidente dell’Associazione 

    Chiamparino Presidente  
     

  


