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       NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 
 

Premessa 
 
L’Associazione Dirigenti di Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o 
esercenti attività ausiliarie delle Provincie di Treviso e Belluno, denominata 
“FEDERMANAGER TREVISO – BELLUNO“ è stata costituita il 18 Aprile 
2008, con la fusione delle due preesistenti sezioni. 
L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende 
Industriali - FEDERMANAGER - a norma di quanto previsto dallo Statuto 
della Federazione Nazionale. 
L’Associazione, con durata a tempo indeterminato, ha sede a Treviso con 
una delegazione a Belluno, non ha fini di lucro ed è indipendente da 
qualsiasi ideologia e organizzazione politica. Scopo dell’Associazione, 
quale Sindacato, è di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi 
generali e individuali della categoria dei dirigenti di aziende industriali, 
nonché promuovere e attuare iniziative tendenti alla valorizzazione della 
funzione dei dirigenti 
 
Il presente bilancio, chiuso al 31/12/2014 è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota 
Integrativa ed è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, 
integrate dalle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d’esercizio 
degli enti non profit emesse dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. In ottemperanza 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 numerari (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della 
associazione nei vari esercizi. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 
sono stati i seguenti: 
Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione con l’esposizione in 
decremento dei Fondi ammortamento stanziati. 
Crediti e Debiti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. I debiti sono rilevati 
al loro valore nominale. 
Ratei e risconti  
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più 
esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale. 
Fondi per rischi e oneri  
Sono stanziati per coprire passività di esistenza certa o probabile. 
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
Trattasi dell’indennità maturata verso le tre dipendenti in conformità alle  
norme di legge ed al contratto di lavoro vigente. 
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Commenti alle voci dello STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO  
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
Nel capitolo II) Immobilizzazioni materiali, la voce Altri beni, avendo da 
alcuni anni optato per la locazione delle macchine da ufficio, è costituita 
prevalentemente da Mobili, arredi e dotazioni diverse. Nel corso 
dell’esercizio questa voce non ha subito variazioni. 
Il Fondo di ammortamento si è incrementato per lo stanziamento dell’anno 
pari a € 2.004,10. Pertanto il valore netto delle immobilizzazioni risulta 
essere di € 6.618,86. 
Nel capitolo III) Immobilizzazioni finanziarie, la voce Crediti è 
rappresentata unicamente dal deposito cauzionale di € 2.400,00, pari a due 
mensilità del canone di affitto della sede. Il contratto è stato stipulato 
l’11/1/2010 e la locazione ha la durata di sei anni (scade al 31/1/2016). 
Dato l’andamento del mercato immobiliare, nel corso dell’esercizio si è 
provveduto a rinegoziare il contratto di affitto da € 15.236,00 annui a € 
13.200,00 con decorrenza febbraio 2014. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
Nel capitolo II) Crediti, la voce Crediti verso altri esigibili entro l’anno 
successivo è di € 4.315,50 (€ 30.148,12 nel 2013): la variazione è dovuta 
principalmente ai crediti presenti nel 2013 verso FNDAI per consulenza 
FASI e GSR FASI di € 19.948,92 e verso Federmanager Academy per € 
6.720,00 incassati nel corso dell’esercizio; i relativi contratti non sono stati 
rinnovati per il 2014. I principali importi relativi a questa voce sono: verso 
erario per acconti IRAP e IRES rispettivamente di € 2.247,21 e € 329,88, 
anticipo del premio ASSIDAI 2015 per € 884,00; vari per € 854,41. 
Nel capitolo III) Attività finanziarie non immobilizzate, la consistenza 
della voce Altri titoli di nominali € 61.000,00 è costituita da un acquisto in 
data 20/05/2011 di titoli e diritti di opzione “Pronti c/ termine FINANZA E 
FUTURO BANCA IND. 05/10/2010 – 05/10/2015“ presso la Deutsche 
Bank, sportello di Treviso, con rinnovi trimestrali. Al 5/1/2015 è stato 
confermato un nuovo rinnovo trimestrale. 
Nel capitolo IV) Disponibilità liquide, ammontano a € 115.416,62 rispetto 
a € 74.441,24 al 31/12/2013 con un incremento di € 40.975,38. 
La voce Depositi bancari e postali è costituita dalle consistenze al 
31/12/2014 del c/c bancario intrattenuto con la Deutsche Bank di € 
113.382,14 e del c/c presso il Banco Posta di € 1.405,00, mentre per la  
voce Denaro e valori in cassa è risultato un ammontare di € 405,58 
relativo a contanti e di € 223,90 in valori bollati.  
 
D) RATEI E RISCONTI  
Ammontano a € 252,37 (nel 2013 € 791,25). Sono composti dal Rateo 
attivo di Interessi su Pronti c/termine per € 53,08 e dal Risconto attivo di € 
199,29 relativo al costo del software di protezione antivirus. 
 
PASSIVO    
 
A) PATRIMONIO NETTO 
Nel capitolo I) Patrimonio libero, vengono esposte le voci Risultato 
gestionale esercizio in corso di € 1.291,92 ed il Risultato gestionale da 
esercizi precedenti per € 48.561,87 con un saldo positivo del Patrimonio 
netto di € 49.853,79. 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
La voce Altri si riferisce al Fondo potenziamento assistenza e servizi 
agli associati inteso a dotare l’Associazione dei mezzi necessari a 
sviluppare l’attività di assistenza verso gli associati al venir meno degli 
introiti legati alla consulenza a FNDAI per il FASI e GSR/FASI.  
Si è deciso di incrementare tale Fondo di  ulteriori € 15.000,00, che 
sommandosi agli stanziamenti degli esercizi scorsi pari a complessivi € 
32.000,00, porta la consistenza del Fondo al 31/12/2014 a € 47.000,00. 
 

. 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Questa posta, al 31/12/2014, ammonta ad € 44.821,58 ed è costituita  dagli 
accantonamenti per il TFR delle tre dipendenti. La variazione in più di € 
3.581,46 rispetto al 31/12/2013 (€ 41.240,12) è dovuta all’accantonamento 
della quota dell’anno, comprensiva delle rivalutazioni di legge e al netto dei 
versamenti delle quote ad un Fondo previdenziale integrativo. 
 
D) DEBITI 
Il totale della voce Debiti ammonta al 31/12/2014 a € 46.307,81 con un 
decremento di € 7.245,85 rispetto all’esercizio precedente. Questa posta si 
può così analizzare: 
- 5) Debiti verso fornitori € 7.450,49 (€ 5.002,83 nel 2013) sono 
rappresentati da € 4.920,56 relativamente alla stampa e spedizione della 
rivista Dirigenti Nordest; € 1.080,26 per consulenze amministrative e fiscali; 
utenze per € 1.046,96; apparecchiature elettroniche per € 219,60 e varie 
per € 183,11. 
- 6) Debiti tributari € 4.867,61 (€ 6.208,62 nel 2013). Sono costituiti per € 
2.583,73 dalle ritenute IRPEF sulle retribuzioni del personale di dicembre e 
13^ versate nel gennaio 2015 per € 179,63 relative a ritenute effettuate a 
terzi; da IRAP per € 2.104,25. 
- 7) Debiti verso Istituti di Previdenza € 4.180,18 (€ 3.693,49 nel 2013). 
Comprendono gli oneri previdenziali delle retribuzioni di dicembre e 13^ per 
€ 3.569,82, e dai contributi del 4° trimestre 2014 versati al Fondo di 
previdenza integrativa per € 610,36. 
- 8) Altri debiti € 29.809,53 (€ 38.648,72 nel 2013). Sono rappresentati da 
contributi di competenza 2014 e quote da versare a Federmanager 
Nazionale per € 7.672,51 (€ 14.555,96 nel 2013); il decremento è dovuto 
alla compensazione con il credito per “Contributo straordinario” di € 
10.000,00 erogato da FNDAI; debiti verso il personale dipendente per le 
retribuzioni del mese di dicembre e premi di produzione € 5.747,63; quote 
maturate e non corrisposte al personale dipendente relative a ferie non 
godute e relativi contributi per € 3.483,63 ( 2013: € 1.543,80); quote 
associative 2015 versate dai soci nel 2014 pari a € 8.211,00 (€ 10.629,98 
nel 2013) per € 472,00 relativi a quote per le quali non è stato possibile 
indentificare l’associato e di arrotondamenti su quote associati per € 
148,86; per € 3.234,00 nei confronti di UVDAI; per € 689,90 per note spese 
collaboratori e € 150,00 relativi a quote 2015 superstiti, incassate nel 2014;  
 
E) RATEI E RISCONTI 
Questa posta che a consuntivo risulta di € 2.020,17 (€ 2.047,92 nel 2013) è 
costituita per € 1.898,17 dalle quote maturate, con relativi contributi, verso il 
personale dipendente relative  al 50% della 14^ mensilità che verrà 
corrisposta con la retribuzione di giugno e da € 122,00 per costo del 
servizio di posta elettronica erogato da maggio 2014 da Federmanager 
nazionale. 
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Commenti alle voci del RENDICONTO GESTIONALE 
 
PROVENTI E RICAVI 
 
1)PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
Hanno registrato complessivamente un decremento di € 18.529,34 (da € 
255.961,74 a € 237.432,40) e sono rappresentati dai seguenti capitoli: 
- 1.3) Da soci e associati € 208.421,56 (€ 202.445,76 nel 2013) con un 
incremento dell’ 3,0%; si riferiscono a ricavi da quote correnti e quote di 
iscrizione; 
- 1.4) Da non soci: come detto sopra il contratto di consulenza FASI-
GSR/FASI non è stato rinnovato; pertanto questa voce non ha rilevato 
ricavi per l’esercizio in esame (€ 32.703,20 nel 2013) 
- 1.5) Altri proventi e ricavi € 29.010,84 (€ 20.812,78 nel 2013). I valori 
sono riportati nella seguente tabella: 
 

ALTRI PROVENTI E RICAVI 2.014 2.013 VAR 

- Ricavi per conciliazioni 11.900,00 8.300,00 3.600,00 

- Quote altri soggetti 350,00 300,00 50,00 

- Ricavi per prestazioni varie 5.370,00 7.720,00 -2.350,00 

- Contributi straordinari 10.500,00 
 

10.500,00 

- Recupero IVA su fatture Fasi- Gsr/Fasi 0,00 4.325,74 -4.325,74 

- Sopravvenienze attive 739,84 
 

739,84 

- Varie 151,00 167,04 -16,04 

TOTALE 29.010,84 20.812,78 8.198,06 
 
La voce “Ricavi per conciliazioni” si è incrementata in relazione 
all’andamento congiunturale dell’economia; la voce “Ricavi per prestazioni 
varie”, nel 2014 include gli importi raccolti per la partecipazione al convivio 
di fine anno per € 3.800,00 e si è decrementata per € 6.720,00 relativi alle 
prestazioni fornite nel 2013 a “Federmanager Academy”; nel 2014 
Federmanager nazionale ha erogato contributi straordinari in sostegno 
all’attività dei territori: per la Vostra associazioni tale contributo assomma a 
€ 10.000,00. Le sopravvenienze attive derivano dall’eccedenza dei debiti 
per imposte stimati nel 2013 rispetto all’effettivo carico fiscale per € 488,25 
e per € 251,54 relativa ad un rimborso spese da Federmanager nazionale 
non previsto. 
 
 
4)PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
L’importo di € 199,26 (€ 207,31 nel 2013) si riferisce agli interessi maturati 
sugli investimenti finanziari.  
 
 
ONERI 
 
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE . 
 
Ammontano complessivamente a € 168.940,17 con un decremento di € 
9.132,91 rispetto ai € 178.073,08 del bilancio 2013. Al netto degli 
stanziamenti al Fondo potenziamento assistenza e servizi agli associati di € 
15.000,00 del 2014 e di € 20.000,00 nel 2013 , questi oneri sono diminuiti 
di € 4.132,91 pari al 2,6%.  
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Sono rappresentati dai seguenti gruppi di spesa: 
1.1) Acquisti € 3.940,85 (€ 4.324,67 nel 2013) relativi ad acquisizioni di 
cancelleria e minuterie.  
1.2) Servizi € 42.386,49 (€ 46.043,26 nel 2013) suddivisi nelle voci 
riportate nella tabella che segue: 
 

 

Oneri da attività tipiche: Servizi 2.014 2.013 VAR 

- Utenze energetiche  3.947,19 4.836,93 -889,74 

- Servizi di pulizia e varie sede; 2.658,72 2.570,26 88,46 

- Spese postali 479,39 836,77 -357,38 

- Spese Telefoniche  2.775,09 3.811,83 -1.036,74 

- Consulenze paghe e fiscali 2.680,83 3.864,60 -1.183,77 

- Spese pubblicazioni Nord Est  8.920,56 8.302,50 618,06 

- Spese e per attività sociali culturali e di formazione 8.608,52 5.662,17 2.946,35 

- Spese per assemblee, convegni e incontri di studio   3.725,35 4.787,36 -1.062,01 

- Spese per assistenza e servizi agli associati  6.926,15 8.764,44 -1.838,29 

- Assicurazioni 894,41 608,49 285,92 

- Manutenzioni e riparazioni  770,28 1.997,91 -1.227,63 

    Totale 42.386,49 46.043,26 -3.656,77 

    
 
Nel corso dell’esercizio si è effettuato un generale contenimento dei costi di 
gestione come è evidenziato dalla tabella sopra riportata in conseguenza 
anche della cessazione del contratto di consulenza FASI-GSR/FASI. 
L’incremento alla voce “Spese per attività sociali ecc.” trova 
compensazione nei ricavi di € 3.800,00 inseriti nella voce “Ricavi per 
prestazioni varie” e riferito al convivio di fine anno. 
 
1.3) Godimento beni di terzi € 18.395,37 (€ 21.021,31 nel 2013), ripartiti 
nelle seguenti voci: 
- Affitto sede € 13.369,69 (€15.365,56 nel 2013). La locazione mensile di 
€ 1.269,69 di gennaio 2014 è stata rinegoziata come detto sopra passando 
a €1.100,00 mensili. 
- Locazione Attrezzature € 4.504,68 (€ 4.969,66 nel 2013). Dal 2011 tutte 
le dotazioni del settore informatico e la fotocopiatrice multifunzione sono 
state utilizzate con la formula della locazione. Il relativo contratto andrà in 
scadenza nel corso del 2015.  
- Locazione sale per convegni € 521,00. 
 
 1.4) Personale. La voce relativa ai costi del personale è rappresentata 
dagli stipendi comprensivi dei contributi, accantonamento T.F.R., ratei di 
ferie non godute,  premio di produzione e 14^ mensilità con relativi 
contributi. Ammontano complessivamente a € 84.463,19 (€ 80.192,37 
2013) con un incremento di € 4.270,82 pari al 5,3%.                    
 1.5) Ammortamenti. Sono ammontati a € 2.004,10 rispetto a € 2.013,70 
all’esercizio precedente.  
 1.6) Oneri diversi di gestione. Assommano a € 17.750,17 con un 
decremento di € 6.727,60 rispetto a € 24.477,77. Sono costituiti dalle voci: 
- Accantonamento al Fondo potenziamento servizi ai soci per un 
importo di € 15.000,00 rispetto all’accantonamento di € 20.000,00 
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dell’esercizio precedente, come detto nel commento alla voce 
corrispondente dello Stato Patrimoniale. 
- Imposte e tasse € 2.750,17 (€ 3.977,47 nel 2013), riferite alle imposte e 
tasse di competenza 2014. Il decremento è dovuto soprattutto al venir 
meno dei proventi dell’attività commerciale e conseguentemente delle 
imposte relative. 
 
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Nel capitolo 4.1) su rapporti bancari e postali è indicata la voce 
Commissioni e spese bancarie e postali per € 141,54 (€ 127,85 nel 2013). 
 
5) ONERI STRAORDINARI 
Non si sono registrati oneri straordinari. 
  
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Nel capitolo 6.6) Altri oneri € 67.258,03 (€ 64.216,07 nel 2013). Sono 
costituiti da: 
- Contributi a Federmanager nazionale € 64.024,03 ( € 60.774,52 nel 
2013), l’incremento è in relazione all’andamento del numero degli associati; 
- Contributi a U.V.D.A.I.  € 3.234,00 (€ 3.441,55 nel 2013)  
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Ad oggi non si è ancora conclusa l’acquisizione per € 1.500,00 di una quota 
pari al 0,81% del capitale sociale di CDI Manager S.r.l. come deliberato dal 
Consiglio Direttivo in data 15 settembre 2014. CDI Manager S.r.l. è una 
società partecipata da Progetti Manageriali S.r.l.(società di Federmanager 
nazionale), da alcune associazioni territoriali di Federmanager e da dirigenti 
e ex-Dirigenti associati a Federmanager; ha come oggetto sociale attività di 
consulenza nei vari settori aziendali in particolare selezione e 
addestramento del personale. 
 
Considerazioni conclusive 
 
Il presente Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è composto 
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione e dalla presente Nota 
Integrativa. Esso rappresenta in modo veritiero, completo e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale 
d’esercizio della Associazione positivo per € 1.291,92 (€ 13.752,05 nel 
2013) e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Treviso, 13 aprile 2015 
 
 

                                                                         F.to.   Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                                                                                                Marzio Boscariol 
 


