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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 
 
Informazioni preliminari 
 

La Federazione provinciale di Venezia svolge l’attività di rappresentanza politica in modo 
adeguato presso le sedi istituzionali locali, regionali e Nazionale. 
Il Bilancio relativo all’esercizio sociale 2018 si è chiuso con un disavanzo di 25.005,83 €. 
Per quanto riguarda le uscite registrate nel corso dell’anno queste sono state indirizzate a 
sostenere  e sviluppare le attività della Federazione  e  sostenere le spese per il funzionamento 
delle attività di coordinamento del livello provinciale. 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Nel corso dell’esercizio 2018 sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo da segnalare rinviando per 
gli elementi di dettaglio alla relazione sul consuntivo ed alla relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti: 

• Sottoscrizione di un atto ricognitivo con il coordinamento regionale con il quale si sono 
definite le partite debitorie e creditorie reciproche;. 

• Il Coordinamento regionale ha modificato il metodo di ripartizione dei contributi da 
eletti; 

• Maturazione di oneri non previsti nella redazione del budget 2018 e legate a decisioni del 
livello nazionale in merito allo svolgimento della manifestazione del 30 settembre 
2018. 

 
Si rinvia alla relazione generale sulla gestione ed alla relazione del collegio dei Revisori dei conti 
per gli elementi di dettaglio. 
 

Struttura e forma del bilancio 
 

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi della Legge n. 2/1997 e 
dei Regolamenti finanziari Provinciale e Regionale. 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nonché nell’ipotesi della prospettiva della continuazione dell'attività. 
In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
E’ stata osservata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, in quanto 
tale principio rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi. 
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.  

 
Deroghe 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 



 
 

ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice civile. Si segnalano, inoltre, i fatti di 
rilievo sopra evidenziati la cui conoscenza è necessaria per una migliore comprensione delle 
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.  
 

 
Immobilizzazioni  

 Durante l’esercizio non si è provveduto all’iscrizione di una posta tra le immobilizzazioni, né 
vi sono poste derivanti da esercizi precedenti. 

      .  
 

Crediti 
I crediti ammontano a 11.844,62 € contro i 37.341,76 € del 2017 per effetto delle operazioni 
citate in premessa.  
Tali crediti riguardano:  

1. il Nazionale per 555,00 € per iscrizioni online di competenza della Federazione di 
Venezia che, la procedura telematica prevede il versamento direttamente alla sede 
centrale; 

2. Tributari per acconti IRAP per 842,00 €; 
3. Cauzioni per 1600,00 €;  
4. Polizza assicurativa Unipol per TFR, per 8.847,62 €; 

 
 

Disponibilità finanziarie 
 
                            Trattasi delle somme depositate presso: 

1. Banca Monte dei Paschi di Siena per 24.200,08 €; 
2. Denaro in cassa per 1.742,20 €; 
3. Per un totale di 25.942,28 €.    

 
Debiti 

I Debiti sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla normativa civilistica e 
secondo la L. 2/1997 e risultano così composti: 

1. Fornitori per 3.158,46 €; 
2. Erario per 250,56 €; 
3. TFR lavoro subordinato per 15.107,89 € 
4. Istituti di previdenza e sicurezza sociale per 534,68; 
5. Altri debiti per 11.751,84 €, di cui 3.519,74 verso dipendenti e 8.232,10 € verso 

regionale, circoli e nazionale per le circostanze citate in precedenza; 
6. Per un totale di 30.803,43 €. 

Patrimonio netto 
Il patrimonio netto derivante dagli utili portati a nuovo risulta pari a 32.148,29 € sufficiente a 
coprire la perdita di esercizio pari a 25.005,83 € 
 

Oneri e Proventi 
Gli Oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza , tra i costi figurano: 
i costi  per servizi  e materiali di consumo così individuati:  

1. per materie prime di consumo per cancelleria, prodotti di pulizia e consumi 272,33 € 
contro i 650,37 € dell’esercizio 2017; 

2. per servizi 24.308,36 € contro i 29.888,76  € dell’esercizio 2017, con un risparmio di 
5.580,40 €. I valori sono corrispondenti ad utenze per 6.792,63 € contro i 8.601,92 € 
dell’esercizio 2017. I canoni uso e manutenzione attrezzature per 1.728,41 € contro i 
2.360,54 € dell’esercizio 2017. Per rimborsi spese legate ad attività di segreteria  per 
1.299,02 contro i 4.828,99 € dell’esercizio 2017. Per gestione contabile e paghe 
4.252,19 € contro i 6.788,42 € dell’esercizio 2017. Per consulenze connesse ad attività 
comunicativa e promozionale  2.745,00 contro i 3.355,00 € dell’esercizio 2017., costi 
residuali ( postali, di rappresentanza, oneri bancari e formalità amministrative) per 
1.707,11 contro i 1.828,89 € dell’esercizio precedente. Si segnala l’onere occasionale 
pari a 5.784,00 € relativo alle spese per la partecipazione alla manifestazione nazionale 
del 30 settembre 2018. 



 
 

3. per utilizzo di beni di terzi 11.148,73 contro i 14.773,04 € dell’esercizio 2017, con un 
risparmio di 3.624,31 €; 

4. per costi del personale 25.384,20 € contro i 47.653,14 € dell’esercizio 2017, con un 
risparmio di 22.268,94 €; 

5. per oneri diversi di gestione 13.958,17 contro i 7.9387,99 € dell’esercizio 2017  tra cui 
si segnalano 6.060 € per perdite su crediti  e 2.000 € per contributi conseguenti alla 
definizione transattiva con il coordinamento regionale, contributi alla Federazione di 
Treviso per l’effetto del nuovo metodo di ripartizione dei contributi da eletti, e 
contributi a Circoli per 2.110,00 contro i 7.793,69 € dell’esercizio 2017. Infine 788,17 € 
per sopravvenienze passive, imposte e tasse, multe ed ammende ed abbuoni.  

6. non si registrano costi per ammortamenti non avendo effettuato investimenti né 
nell’esercizio in corso né nei precedenti; 

7. per interessi passivi ed altri oneri finanziari 0,34 € contro i 150,02 € dell’esercizio 2017; 
8. oneri straordinari per 6.262,05 € già evidenziati in premessa e nella relazione generale; 
9. per un totale di 81.334,18 € contro i 101.054,12 € dell’esercizio 2017, con un risparmio 

di 19.719,94 €, pur a fronte delle circostanze straordinarie avvenute. 
 
tra i ricavi figurano: 

1. le quote di tesseramento annuale e contributi vari  per 16.210 € contro i43.541,27 € 
dell’esercizio 2017;. 

2. i contributi da eletti e nominati per 39.790,00 € contro i 53.970,00 € dell’esercizio 
precedente, in conseguenza delle modifiche introdotte dal mese di aprile circa la 
ripartizione dei contributi dei parlamentari decisa dal coordinamento regionale; 

3. i ricavi da altri proventi per 328,35 contro i 509,76 € dell’esercizio 2017, attribuibili 
prevalentemente a sopravvenienze ordinarie attive; 

4. non si registrano proventi finanziari; 
5. per un totale di 56.328,35 contro i 98.040,21 €, registrando così un minor introito, per 

fatti indipendenti dalla normale gestione, pari a 41.711,86 €. 
                     

 
 

Considerazioni conclusive 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota integrativa e Relazione dei 
Revisori dei conti, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della Federazione. 
Si propone alla Direzione di coprire la perdita di 25.005,83 € utilizzando l’avanzo degli esercizi precedenti che 
presenta la necessaria capienza e pari a 32.148,29 € 
 
 
Mestre, 30 marzo 2019  

 
 
Il Tesoriere 
Gino Zottis   


