
Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2008    A.I.T.R. 

 

Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2008 
 

Premessa  

Il presente Bilancio rappresenta in modo chiaro, veritiero  e corretto la situazione 

patrimoniale ed economica, nonché il risultato di gestione dell’attività svolta nell’anno 

2008. 

La presente relazione ha lo scopo di fornire informazioni ulteriori e complementari relative 

al Bilancio attraverso l’esposizione ed il commento di alcune voci. 

 

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. 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali e materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Si riferiscono a costi o ricavi sostenuti nel presente anno ma di competenza del futuro 

esercizio o viceversa. 
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ATTIVITÀ 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali e  materiali 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 833. 

La voce comprende immobilizzazioni materiali costituite da: 

- macchine d’ufficio elettroniche al netto del fondo ammortamento. 

Nel corso del 2008 non sono stati acquistati beni. 

 

C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 4.887. 

 

La voce “Crediti v/altri” risulta così costituita: 

Descrizione Valore 
Crediti per quote associative 2008 4.440 
Credito v/erario da compensare 447 
Totale 4.887 
 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Il valore si riferisce alle quote di capitale di Banca Etica sottoscritte. 

IV. Disponibilità liquide 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 58.857. 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in cassa per euro 162 e il saldo del c/c bancario 

alla data del 31/12/2008 per euro 58.695. 

 

D) Ratei e risconti 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 68. 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi. 
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La voce risconti attivi è relativa a canone Qed 2009, pagato anticipatamente, la cui validità 

è in parte dell’anno 2009. 

 

PASSIVITÀ 

A) Patrimonio netto 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 36.011 

Il risultato positivo dell’anno (16.177) permetterà di incrementare la voce ”Riserva utili 

esercizi precedenti” (19.834) che nel corso degli ultimi anni si è decrementata a seguito 

dell’utilizzo per coperture perdite. 

 

D) Debiti 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 264. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 ANNO 2008 

 Entro i 12 
mesi 

Entro i 5 
anni 

Oltre i 5 
anni 

Debiti v/fornitori 264   
Debiti per progetti  3.966   
Totale 4.230   
 

E) Ratei e risconti 

Il valore al 31/12/2008 risulta pari a € 25.000. 

La voce è relativa al contributo Progetto Sos incassato già ma di competenza del 2009. 

 

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Atri ricavi e proventi    Le voci di bilancio attribuite a tale area sono le seguenti: 

Proventi attività tipica  

Contributi imprese (Coopfond Spa) 20.000 
Contributi enti privati (Cisv Comunità Impegno)  2.644 
Quote associative 2008 11.515 
Rimborsi spese organizzazione eventi o viaggi      239 
Totale 34.398 
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ONERI 

Oneri da attività tipiche 

Attengono agli oneri generati dalla produzione del servizio di trasporto e suddiviso per 

categorie sintetiche di costo. Le voci di bilancio attribuite a tale area sono le seguenti: 

 

Oneri attività tipica 
Acquisto 
materiali Servizi Ammortamenti Oneri diversi 

di gestione 

Cancelleria 5.250      
Viaggi e trasferte  670      
Rimborsi Spese Soci  160     
Altri rimborsi spese   1685      
Utenze   187     
Ammortamenti     238   
Consulenze   4.084     
Imposta bollo       74 
Spese tipografiche   264     
Spese banca      125  
Quote associative             225 
Contributi erogati   6.541     
Sanzioni    11 
Totale 5.250   13.591 238  435 
 

PROVENTI 

Proventi finanziari 

Attengono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide. 

 

Proventi straordinari 

La voce si riferisce alle quote associative incassate per gli anni 2006 e 2007. 

 

Conclusioni 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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