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Bilancio Ordinario al31/12/2017

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.369 21.624

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 445 445

7) altre 445- 356-

Totale immobilizzazioni immateriali 14.369 21.713

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 13.445 19.044

Totale immobilizzazioni materiali 13.445 19.044

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 25.632 25.632

d-bis) altre imprese 258 258

Totale partecipazioni 25.890 25.890

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.890 25.890

Totale immobilizzazioni (B) 53.704 66.647

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 295.991 177.329

esigibili entro l'esercizio successivo 295.991 177.329

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 1.211 1
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Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

esigibili entro l'esercizio successivo 1.211 1

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri 79.853 43.751

esigibili entro l'esercizio successivo 79.853 43.751

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 377.055 221.081

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 247.242 344.378

3) danaro e valori in cassa 102 31

Totale disponibilita' liquide 247.344 344.409

Totale attivo circolante (C) 624.399 565.490

D) Ratei e risconti 6.208 730

Totale attivo 684.311 632.867
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

A) Patrimonio netto 8.286 7.811

I - Capitale 321 321

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 7.490 6.977

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 474 513

Totale patrimonio netto 8.286 7.811

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 21.999

Totale fondi per rischi ed oneri 21.999

D) Debiti

4) debiti verso banche 3.135 125

esigibili entro l'esercizio successivo 3.135 125

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 452.137 427.797

esigibili entro l'esercizio successivo 452.137 427.797

esigibili oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso imprese collegate 24.000

esigibili entro l'esercizio successivo 24.000

12) debiti tributari 480 813

esigibili entro l'esercizio successivo 480 813

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 9.509 21.921

esigibili entro l'esercizio successivo 9.509 21.921

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 465.261 474.656

E) Ratei e risconti 188.765 150.400

Totale passivo 684.311 632.867



F.I.S.H. Onlus Fed.Ita.Superamento Handicap Bilancio Ordinario al  31/12/2017

Prospetto di Bilancio 4

Conto Economico

Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 462.066 276.016

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.306 97.740

altri 44.910 32.145

Totale altri ricavi e proventi 75.216 129.885

Totale valore della produzione 537.282 405.901

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.793 2.007

7) per servizi 453.129 329.112

8) per godimento di beni di terzi 18.182 18.262

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.343 7.343

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.861 6.936

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.204 14.279

12) accantonamenti per rischi 21.999

14) oneri diversi di gestione 25.499 45.143

Totale costi della produzione 536.806 408.803

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 476 2.902-

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 3.460

Totale proventi da partecipazioni 3.460

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 3

Totale proventi diversi dai precedenti 2 3

Totale altri proventi finanziari 2 3

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 4 48

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 48

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 2- 3.415

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 474 513
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Parziali  2017 Totali  2017 Esercizio 2016

21) Utile (perdita) dell'esercizio 474 513
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Nota Integrativa
Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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Immobilizzazioni Immaterialii

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni Materialii

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente..

L’ammortamento è stato operato in conformità alle normative vigenti, tenendo conto del costo sostenuto lungo la vita utile 
delle immobilizzazioni di cui al seguente prospetto:

Voci immobilizzazioni materiali Periodo

Macchine Ufficio Elettroniche 5 anni in quote costanti

Telefonia mobile 5 anni in quote costanti

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.)
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Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

 il costo storico;
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 7340.47 le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 14.369

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Rivalut.

Prec. 
Svalut.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort.
Consist. 
Finale

diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Software di 
proprieta' 
capitalizzato

37.320 - - - 37.320 - - 37.320

F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz.

- - - - 22.950,60- - 7.254 22.950-

Arrotondamento 1-

Totale 37.320 - - - 4 - 7.254 14.369

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Marchi 445 - - - 445 - - 445

Totale 445 - - - 445 - - 445

Altre

F.do amm. altri 
beni immateriali

- - - - 356- - 89 445-

Totale - - - - 356- - 89 445-

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Rivalutaz.

Prec. 
Svalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Totale 
Rivalutaz.

diritti di brevetto 37.320 - - - 21.624 - 7.254 1- 14.369 -
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Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Rivalutaz.

Prec. 
Svalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Totale 
Rivalutaz.

industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

445 - - - 445 - - - 445 -

Altre - - - - 356- - 89 - 445- -

Totale 37.765 - - - 21.713 - 7.343 1- 14.369 -

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 41.451,22 i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 28.006,04

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Rivalut.

Prec. 
Svalut.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort.
Consist. 
Finale

altri beni

Mobili e arredi 1.653 - - - 1.653 - - 1.653

Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

35.672 - - - 35.672 262 - 35.934

Telefonia 
mobile

3.864 - - - 3.864 - - 3.864

F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- - - - 1.653- - - 1.653-

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- - - - 18.069- - 5.318 23.387-

F.do 
ammortamento 
telefonia 
mobile

- - - - 2.423- - 543 2.966-

Totale 41.189 - - - 19.044 262 5.861 13.445



F.I.S.H. Onlus Fed.Ita.Superamento Handicap Bilancio al 31/12/2017

Nota Integrativa 6

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Rivalutaz. Svalutaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Totale 
Rivalutaz.

altri beni 41.189 - 19.044 262 - - - - 5.861 13.445 -

Totale 41.189 - 19.044 262 - - - - 5.861 13.445 -

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Rivalut.

Prec. 
Svalut.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
Iniziale

Acquisiz. Ammort.
Consist. 
Finale

Totale 
Rivalut.

imprese 
controllate

PARTECIPAZIONE 
Agenzia E.NET 
scarl (ex Emp srl)

25.632 - - - 25.632 - - 25.632 -

Totale 25.632 - - - 25.632 - - 25.632 -

altre imprese

Adesione Centro 
per L'Autonomia

258 - - - 258 - - 258 -

Totale 258 - - - 258 - - 258 -

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Rivalutaz.

Prec. 
Svalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Ammort.
Consist. 
Finale

Totale 
Rivalutaz.

imprese controllate 25.632 - - - 25.632 - - 25.632 -

altre imprese 258 - - - 258 - - 258 -

Totale 25.890 - - - 25.890 - - 25.890 -

. Le partecipazioni sono rappresentate :

- Quota pari al 41% nella società denominata Agenzia E.Net S.c.a.r.l. con sede a Padova

- Adesione al Centro per l’Autonomia Michele Iacontino per Euro 258,23

ATTIVO CIRCOLANTE

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

- Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti attivi 730 5.984 - - 506 6.208 5.478 750

Totale 730 5.984 - - 506 6.208 5.478

I risconti attivi si riferiscono a:

RISCONTI ATTIVI AL 31/12/17

Rinnovo servizi telematici dal 3/02/17 al 02/02/18 sapete come mi trattano €               1,21 

Rinnovo servizi telematici dal 08/02 al 07/02/2018 persone non pesi €               1,27 

Rinnovo servizi telematici dal 03/02/17 AL 02/02/2018 €               1,99 

POLIZZA INCENDI PD 6076719 COMP. 2018 €               6,93 

Rinnovo servizi telematici dal 06/03 al 05/03/2018 ricarica i diritti €               2,14 

Rinnovo servizi telematici dal 03/04 al 02/04/2018 giochiamo tutti €               6,36 

Rinnovo servizi telematici dal 09/05/2017 al 09/05/2018 CONDICIO €            21,56 

Rinnovo servizi telematici dal 10/06/2017 al 10/06/2018 superando €            37,67 

ass. 006065718 incendio TV 2018 RISCONTO €            54,25 

Rinnovo servizi telematici IN MY PLACE dal 25/07/2017 AL 24/07/2018 €               6,88 

Rinnovo servizi telematici FISH ONLUS DAL 04/08/17 AL 04/08/18 €            84,81 

SALDO POLIZZE N. 44032305799 ... PER N. 80 VOLONTARI €          959,47 

COLLEGAMENTO PER TELECONFERENZE RISCONTO 01/01 AL 20/09/2018 €          111,39 

COLLEGAMENTO PER TELECONFERENZE RISCONTO 01/01 AL 20/09/2018 €            47,74 

Rinnovo servizi telematici dal 7/11/2017al 7/11/2018 €               6,23 

Rinnovo servizi telematici dal 25/09/2017al 24/09/2018 €            61,65 

Rinnovo servizi telematici dal 16/10/2017al 15/10/2018 €            19,28 

risconto anno 2018 polizza fidejuss. n. 52691005347 €       3.133,66 

risconto anno 2019 polizza fidejuss. n. 52691005347 €            42,93 

risconto 2018 polizza n. 151642801 veicolo CX779ST €          282,15 

risconto 2018 credito di firma 5567-11761/1  - superare le resistenze €       1.077,04 

giroconto ft Aruba prt 144/2017 a risconti €               9,92 

Aruba prt 222/17 giroconto rettifica risconto €               0,29 

ft Aruba prt 294/2017 giroconto a risconti €               6,84 

Fidejussione locazione Treviso n.013/000099 (31/07/2013-31/07/2019) 2018 €          141,67 

Fidejussione locazione Treviso n.013/000099 (31/07/2013-31/07/2019) 2019 €            82,29 
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TOTALE €       6.207,62 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Fatture da 
emettere anno 
2011

9.017 - - - 7.700 1.317 7.700- 85-

Fatture da 
emettere 2012

48.300 - - - 38.300 10.000 38.300- 79-

Fatture da 
emettere 2015

32.000 - - - 32.000 - 32.000- 100-

Fatture da 
emettere 2016

60.920 - - - 60.920 - 60.920- 100-

Fatture da 
emettere 2017

- 232.724 - - - 232.724 232.724 -

Clienti terzi Italia 27.092 62.614 - - 37.756 51.950 24.858 92

Totale 177.329 295.338 - - 176.676 295.991 118.662

crediti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario 
c/liquidazione Iva

- 2.037 333- - 493 1.211 1.211 -

IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Ritenute subite su 
interessi attivi

1 1 - - 1 1 - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 1 2.038 333- - 494 1.211 1.210

verso altri

Depositi cauzionali 
per utenze

170 364 - - - 534 364 214

Depositi cauzionali 
vari

2 - - - 2 - 2- 100-



F.I.S.H. Onlus Fed.Ita.Superamento Handicap Bilancio al 31/12/2017

Nota Integrativa 9

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Deposito 
cauzionale 
locaz.Padova

2.400 - - - - 2.400 - -

Crediti v/TERZI 34.519 66.635 - - 36.242 64.912 30.393 88

Crediti per 
Rimborso Spese

597 - - - 597 - 597- 100-

Quote ass. 2011 500 - - - 250 250 250- 50-

Quote ass.2012 250 - - - 250 - 250- 100-

Quote ass.2014 458 - - - 250 208 250- 55-

Quote ass.2015 2.550 - - - 850 1.700 850- 33-

Quote ass.ve 2016 2.200 - - - 250 1.950 250- 11-

Quote ass.ve 2017 - 6.100 - - - 6.100 6.100 -

Acconto IRAP 104 - - - 104 - 104- 100-

Credito IRAP - 104 - - - 104 104 -

Fornitori terzi Italia - 9.792 - - 8.096 1.696 1.696 -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 43.750 82.995 - - 46.891 79.853 36.103

  

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 177.329 295.338 - - 176.676 - 295.991 118.662 67

crediti tributari 1 2.038 333- - 494 1- 1.211 1.210 121.000

verso altri 43.750 82.994 - - 46.892 1 79.853 36.103 83

Totale 221.080 380.369 333- - 224.062 - 377.055 155.975 71

I Crediti Tributari sono rappresentati da un credito IVA derivante da un acconto pagato in eccesso.

Nelle partite attive si evidenziano fatture da emettere che hanno la seguente provenienza:

Fatture da emettere 2017

nota di credito rif. nota addebito n.26/2017 IGD Catania -€     4.000,00 -€ 4.000,00 

ft da emettere 2017 Prog. Disability Card €   41.860,46 €   41.860,46 €           -   
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FT DA EMETTERE 2017 PROG. SUPERARE LE RESISTENZE €   31.199,97 €   31.199,97 €           -   

ft da emettere 2017 prog. ED in Auto €     7.350,00 €     7.350,00 €           -   

ft da emettere 2017 prog. Progettare il Futuro €   52.500,00 €   52.500,00 €           -   

ft da emettere 2017 Enel Cuore €   24.000,00 €   24.000,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. DISABIITY CARD LEDHA €     6.680,00 €     6.680,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SUP. LE RESISTENZE LEDHA €     7.000,00 €     7.000,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SOS BULLI LEDHA €     3.867,00 €     3.867,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. DISABIITY CARD E.NET €     6.000,00 €     6.000,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SUP. LE RESISTENZE E.NET €   18.000,00 €   18.000,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SOS BULLI E.NET €     8.867,00 €     8.867,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO E.NET €   10.500,00 €   10.500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SUP. LE RESISTENZE AISM €     7.000,00 €     7.000,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SOS BULLI AISM €     4.400,00 €     4.400,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SUP. LE RESISTENZE AIFA €       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. SUP. LE RESISTENZE FTS 
LAZIO

€       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO AISM 
SEZIONE

€       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO CPA 
UMBRIA

€       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO CPA 
LAZIO

€       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO DPI €       500,00 €       500,00 €           -   

COFINANZIAMENTO PROG. PROGETTARE IL FUTURO 
ULDM VENEZIA

€       500,00 €       500,00 €           -   

€ 228.724,43 € 232.724,43 -€ 4.000,00 

Ai sensi dell’Art. 2426, 1 comma, n. ,8 del codice civile, i crediti sono iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di 
realizzo.

Il valore delle Voce Fatture da Emettere, corrisponde ai ricavi derivanti dall’attività progettuale svolta nel corso 
dell’esercizio 2017 relativa a progetti iniziati ma non ancora conclusi oppure conclusi ma per i quali non è stata ancora 
emessa fattura. 

In previsione di eventi derivanti da difficoltà burocratiche o inadempimenti che impediscono di giungere alla fase di 
fatturazione dei progetti e quindi al costituirsi di crediti verso i finanziatori, è stato accantonato un fondo rischi che rettifica 
in parte il valore nominale dei crediti derivanti dalle fatture da emettere.

Si rilevano crediti per quote associative come da dettaglio:

Quote associative competenza 2017 N. ric.

Anno n. ricevuta Quota incassato data incasso

ABC - Associazione Bambini Cerebrolesi 2017 1/2017 €      600,00 €      600,00 03/01/2017

ADV - ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI 2017 6/2017 €      600,00 €      600,00 28/02/2017

AICE Associazione italiana contro l'epilessia 2017 12/2017 €      600,00 €      600,00 07/07/2017



F.I.S.H. Onlus Fed.Ita.Superamento Handicap Bilancio al 31/12/2017

Nota Integrativa 11

AIPD 2017 16/2017 €      600,00 €      600,00 12/07/2017

AISA onlus 2017 €      600,00 

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla 2017 19/2017 €      600,00 €      600,00 18/07/2017

AISTOM Associazione Italiana Stomizzati 2017 8/2017 €      600,00 €      600,00 21/03/2017

ANFFAS Onlus 2017 20/2017 €      600,00 €      600,00 18/07/2017

ANGSA Associzione Nazionale Genitori di 
Soggetti Autistici

2017 13/2017 €      600,00 €      600,00 07/07/2017

ANIEP Associazione Nazionale per la 
Promozione e la difesa dei diritti sociali e civili 
degli handicappati

2017 21/2017 €      600,00 €      600,00 24/07/2017

APICI 2017 €      600,00 

Ass. Italiana Sindrome X fragile 2017 47/2016 €      600,00 €      600,00 22/12/2016

DPI (Disabled People's International) Italia 2017 €      600,00 

ENIL - federazione italiana Incontinenti 2017 22/2017 €      600,00 €      600,00 26/07/2017

FAIP Federazione Associazione Italiana 
Paraplegici

2017 3/2017 €      600,00 €      600,00 12/01/2017

Fantasia 2017 €      600,00 

Fed.Italiana ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO 2017 €      600,00 

FIADDA 2017 €      600,00 

FINCO 2017 11/2017 €      600,00 €      600,00 06/07/2017

LEGA DEL FILO D'ORO 2017 17/2017 €      600,00 €      600,00 14/07/2017

PARENT PROJECT 2017 4/2017 €      600,00 €      600,00 31/01/2017

PARKINSON ITALIA 2017 10/2017 €      600,00 €      600,00 06/07/2017

Retina Italia 2017 24/2017 €      600,00 €      600,00 

UILDM 2017 9/2017 €      600,00 €      600,00 06/07/2017

UNITALSI 2017 14/2017 €      600,00 €      600,00 10/07/2017

FISH Calabria 2017 €      250,00 

FISH Basilicata 2017 €      250,00 

FISH Campania - FEDERHAND 2017 €      250,00 

FISH Emilia-Romagna 2017 €      250,00 

FISH Friuli Venezia Giulia 2017 €      250,00 

Fish Lazio 2017 €      250,00 

FISH Piemonte 2017 15/2017 €      250,00 €      250,00 12/07/2017

FISH Puglia 2017 €      250,00 

FISH Sardegna 2017 2/2017 €      250,00 €      250,00 05/01/2017

FISH Umbria 2017 €      250,00 

FISH Toscana 2017 €      250,00 

CO.DI.V.D.A. Coord. Disabili Valle D'Aosta (Fish 
Regionale)

2017 €      250,00 

FISH Veneto 2017 23/2017 €      250,00 €      250,00 

FISH Lombardia -LEDHA 2017 18/2017 €      600,00 €      600,00 14/07/2017

FISH Liguria 2017 7/2017 €      250,00 €      250,00 21/03/2017
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Totale € 19.100,00 € 13.000,00         

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide iscritte in bilancio sono valutate al valore nominale.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

Banca c/c 344.379 408.095 - - 505.230 247.244 97.135- 28-

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 344.379 408.095 - - 505.230 247.242 97.137-

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 31 1.178 - - 1.107 102 71 229

Totale 31 1.178 - - 1.107 102 71

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

344.379 408.095 - - 505.231 1- 247.242 97.137- 28-

danaro e valori in 
cassa

31 1.178 - - 1.107 - 102 71 229

Totale 344.410 409.273 - - 506.337 1- 247.344 97.066- 28-

Oneri Finanziari Capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’Art. 2427 del codice 
civile, si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante per area geografica

I Crediti presenti in bilancio fanno tutti riferimento al territorio italiano.

Nota Integrativa, Passivo e Patrimonio Netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello Stato Patrimoniale, sono state iscritte in conformità dei principi contabili 
nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri indicati nello specifico. 
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Patrimonio Netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
Patrimonio Netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 321 - - - - 321 - -

Totale 321 - - - - 321 -

Varie altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 1 1

Totale - - - - - 1 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

avanzo esercizio 6.977 513 - - - 7.490 513 7

Totale 6.977 513 - - - 7.490 513

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 513 474 - - 513 474 39- 8-

Totale 513 474 - - 513 474 39-

   

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 321 - - - - - 321 - -

Varie altre riserve - - - - - 1 1 1 -

Utili (perdite) portati 
a nuovo

6.977 513 - - - - 7.490 513 7

Utile (perdita) 
dell'esercizio

513 474 - - 513 - 474 39- 8-

Totale 7.811 987 - - 513 1 8.286 475 6
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Rischi e oneri

Il fondo per “rischi e oneri differiti” é stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi a crediti 
verso clienti o fatture da ricevere di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, 
non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

- 21.999 - - - 21.999 21.999 -

Totale - 21.999 - - - 21.999 21.999

   

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri - 21.999 - - - 21.999 21.999 -

Totale - 21.999 - - - 21.999 21.999 -

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti. .

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

debiti verso banche

Banca c/c 125 8.288 5.277 3.136 3.011 2.409

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 125 8.288 5.277 3.135 3.010

debiti verso fornitori

Fatture da ricevere 188.180 166.101 188.192 166.089 22.091- 12-

Fornitori terzi Italia 239.618 387.033 340.603 286.048 46.430 19

Totale 427.798 553.134 528.795 452.137 24.339

debiti verso imprese 
collegate
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Debiti diversi verso 
imprese collegate

24.000 - 24.000 - 24.000- 100-

Totale 24.000 - 24.000 - 24.000-

debiti tributari

Iva su acquisti - - - - - -

Iva su vendite - - - - - -

Erario c/liquidazione Iva 333 - - - 333- 100-

IVA a debito acquisti 
intracomunitari

- - - - - -

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

480 922 922 480 - -

Totale 813 922 922 480 333-

altri debiti

Fatture da emettere 
2016

17.110 - 17.110 - 17.110- 100-

Fatture da emettere 
2017

- 4.000 - 4.000 4.000 -

Clienti terzi Italia - - - - - -

Debiti diversi verso terzi 291 3.184 1.474 2.001 1.710 588

Debiti x Nota Spesa 4.126 13.056 13.744 3.438 688- 17-

Banche competenze 
fine esercizio

395 71 395 71 324- 82-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 21.922 20.311 32.723 9.509 12.413-

   

Descrizione
Consist. 
Iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 125 8.288 - - 5.277 1- 3.135 3.010 2.408

debiti verso fornitori 427.798 553.134 - - 528.794 1- 452.137 24.339 6

debiti verso imprese 
collegate

24.000 - - - 24.000 - - 24.000- 100-

debiti tributari 813 922 - 333 922 - 480 333- 41-

altri debiti 21.922 20.309 - - 32.721 1- 9.509 12.413- 57-

Totale 474.658 582.652 - 333 591.714 3- 465.261 9.397- 2-

Fatture da ricevere

Nelle poste passive di competenza,  si evidenziano le seguenti fatture da ricevere:
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Fatture da ricevere 2017
ft da ric. 2017 NS Di Benedetto Generoso per trasferta dic. 2017 €           206,60 

ft da ric. 2017 NS Merlo  trasferta Roma dic.2017 €            41,50 

ft da ric. 2017 N.S. Caneti trasferta Roma dic.2017 €            12,57 

ft da ric. 2017 N.S. Griffo trasferta Roma dic.2017 €            17,30 

ft da ric. 2017 locazione dicembre 2017 Treviso €           410,83 

ft da ric. 2017 locazione dicembre 2017 Treviso €           200,00 

ft da ric. 2017 N.S. Benedetti trasferta Roma dic.2017 €            42,00 

ft da ricevere 2017 Ass. Nazionale Sordi NA n. 1/2017 rimborso spesa €           380,98 

ft da ric. 2017 Tim n. 8E00059546 telefonia nov. dic. 2017 €            74,76 

ft da ric. 2017 Tim n. 8E00059546 telefonia nov. dic. 2017 €           174,44 

Telefonia fissa mott - dic. 2017 FATT.8E00070293 €            44,56 

Telefonia fissa mott - dic. 2017 FATT.8E00070293 €           103,97 

Telefonia fissa mott. - dic 2017 fatt tim n. 8W00039854 RM 262 €            66,29 

Telefonia fissa mott. - dic 2017 fatt tim n. 8W00039854 RM 262 €           154,70 

energia elettrica TV - dic 2017 fatt n. 261253043034232 €            27,63 

energia elettrica TV - dic 2017 fatt n. 261253043034232 €            18,42 

energia elettrica PD - dic 2017 fatt. n 283202905006871 €            26,49 

energia elettrica PD - dic 2017 fatt. n 283202905006871 €            61,82 

Gas PD nov-dic.2017 Ft 34280 €            59,96 

Gas PD nov-dic.2017 Ft 34280 €            83,27 

Gas PD nov-dic.2017 Ft 34280 €            31,99 

ft da ric. 2017 n.s. Nocera trasferta Roma dic.2017 €            20,00 

ft da ric. 2017 Telefonia fissa dic.2017 TUTTOBUSINESS €            51,45 

ft da ric. 2017 fornitura gas Treviso dic.2017 €            32,79 

ft da ric. 2017 Fish Calabria n. 12/17 €        2.000,00 

ft da Ric. FIADDA per servizi di accessibilità e fruibilità - evento del 22/12/17 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 E.Net Distacco personale BB for All anno 2017 €           500,00 

ft da ric. 2017 E.Net distacco personale Disability Card anno 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 E.Net distacco personale Superare le resistenze anno 2017 €      14.000,00 

ft da ric. 2017 E.Net distacco personale SOS Bullianno 2017 €        4.000,00 

ft da ric. 2017 E.Net distacco personale Progettare il Futuro anno 2017 €        8.000,00 

ft da ric. 2017 AISM IGD anno 2017 €        9.000,00 

ft da ric. 2017 AISM Superare le Resistenze anno 2017 €      15.000,00 

ft da ric. 2017 AISM SOS Bulli anno 2017 €      10.600,00 

ft da ric. 2017 AISM Progettare il futuro anno 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 AISM ENEL Cuore anno 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 LEDHA Disability Card anno 2017 €        9.680,00 

ft da ric. 2017 LEDHA Superare le resistenze anno 2017 €      11.000,00 

ft da ric. 2017 LEDHA  SOS Bulli anno 2017 €        4.600,00 

ft da ric. 2017 LEDHA SEnel Cuore anno 2017 €        2.500,00 

ft da ric. 2017 FTS LAZIO - Superare le Resistenze 2017 €        1.000,00 

ft da ric. 2017 CPA BB for All 2017 €        1.000,00 

ft da ric. 2017 ANFFAS SOS Bulli 2017 €           100,00 

ft da ric. 2017 Assoc. Come un albero SOS Bulli 2017 €           100,00 

ft da ric. 2017 AIFA SOS Bulli anno 2017 €           100,00 

ft da ric. 2017 AIFA Superare le resistenze anno 2017 €        1.000,00 

Ft da ricevere  IKOS anno 2017 €        4.994,07 
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ft da ric. 2017 CPA per lavori su vettura Lancia Ypsilon targata CX 779 ST €        9.700,00 

ft da ric. 2017 RERO serv. Traduzioni €        5.200,00 

ft da ric. 2017 AP servizio trasporto €        2.000,00 

ft da ric. 2017 AISM Sezione - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 CPA Umbria - prog. Progettare il Futuro 2017 €        1.000,00 

ft da ric. 2017 CPA Lazio  - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.500,00 

ft da ric. 2017 DPI - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.500,00 

ft da ric. 2017 Ledha Milano - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 UILDM Venezia - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 FISH Calabria - prog. Progettare il Futuro 2017 €        1.000,00 

ft da ric. 2017 Fish Campania - prog. Progettare il Futuro 2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 Edilcamo locaz. AGO.- dic. 162017 PD €           400,00 

ft da ric. 2017 Edilcamo locaz. AGO.- dic. 162017 PD €        1.200,00 

ft da ric. 2017 AIFA SOS Bulli 2017 €           100,00 

ft da ric. 2017 rimborsi spesa AISM - Stefania Dondero €        1.445,00 

ft da ric. 2017 Rapanà consulenza legale Torcigliani €        1.021,38 

ft da ric. 2017 ft Contarina spa tassa rifiuti 2017 €           173,74 

ft da ric. 2017 AIM - gas TV €              0,44 

ft da ric. 2017 La Pulitutto ott.-nov.-dic. 2017 €           630,00 

ft da ric. 2017 CPA - prog. Progettare il Futuro 2017 €        1.500,00 

ft da ric. 2017 CPA - prog. SOS Bulli  2017 €        3.000,00 

ft da ric. 2017 AP spese viaggio €        2.000,00

ft da ric. 2017 CPA - servizio produzione pasti  prog. Disability card  2017 €        3.200,00 

€    166.088,95 

Debiti verso Fornitori

Nella seguente tabella vengono esposte nel dettaglio le componenti della voce “Debiti verso Fornitori”

AISM €  143.140,00 

EMPOWERNET SRL €   95.155,90 

LEDHA ONLUS €   35.261,00 

Debiti verso altri 
fornitori €   12.491,24 

Totale €  286.048,14 

Nella seguente tabella viene presentata sa suddivisione delle voce “altri debiti”

Vedi dettaglio FT da emettere 2017 Centro Comm. Katanè - Catania €  4.000,00 

Progett. e organizz. prog. " Progettare il futuro" FISH UMBRIA €  2.000,00 

Debiti per note spesa da liquidare AISM €    803,20 

Debiti per note spesa da liquidare BARBIERI €    637,66 

Debiti per note spesa da liquidare GRIFFO €    209,19 

Debiti per note spesa da liquidare MERLO €    225,00 



F.I.S.H. Onlus Fed.Ita.Superamento Handicap Bilancio al 31/12/2017

Nota Integrativa 18

Debiti per note spesa da liquidare MEZZALANA €      79,60 

Debiti per note spesa da liquidare NOCERA €    210,20 

Debiti per note spesa da liquidare FALABELLA €    393,95 

Debiti per note spesa da liquidare MANAVELLA €      78,20 

Debiti per note spesa da liquidare ANFFAS FRIULI €    263,93 

Debiti per note spesa da liquidare LONGO €      94,00 

Debiti per note spesa da liquidare ARCONZO €      32,50 

Debiti per note spesa da liquidare PUZIO €    193,00 

Debiti per note spesa da liquidare PINTO €      94,90 

Debiti per note spesa da liquidare ZULIAN €    122,70 

Banche competenze di fine esercizio €      71,22 

Totale €  9.509,25 

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti iscritti a bilancio si riferiscono interamente al territorio italiano.

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2427 del codice civile, comma1, n.6, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali'  

Finanziamenti effettuati da Soci dell’Associazionei

L’Associazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.' 

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritti in bilancio.. 

RISCONTI PASSIVI AL 31/12/17

Mediafriends - Progetto  B&B for ALL - L'Aquila €    50.000,00 

prog. SOS Bulli - competenza esercizi post 2017 €  138.765,19 

TOTALE €  188.765,19 
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Risconti passivi 150.400 138.765 - - 100.400 188.765 38.365 26

Totale 150.400 138.765 - - 100.400 188.765 38.365

Nota integrativa, Conto Economico

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, ,mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito, che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’Art. 2425 – bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristiche, accessoria e finanziaria. L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da 
operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano
e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’Associazione, per la quale la stessa è 
finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria..

Valore della Produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I contributi diversi, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati 
nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della 
gestione caratteristica,.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività:.

Ricava da attività progettuali €  408.831,66 

Attività Progettuali legge 383 €    53.234,81 

Contributi diversi €    23.195,53 

Contributi legge 438 €     7.110,69 

Quote Associative 2017 €    19.100,00 
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Arrotondamenti attivi €            1,49 

Ricavi per rimborso spese su progetti €        313,35 

Erogazioni liberali €     7.701,00 

Erogazione contributo 5 x mille €     9.355,74 

Sopravvenienze attive imponibili €     5.806,88 

Altri Proventi straordinari €     2.631,20 

Totale €  537.282,35 

DETTAGLIO RICAVI DA ATTIVITA’ PROGETTUALI, si riferiscono alle attività realizzate nel corso del 2017 per i 
seguenti progetti.

Descrizione

Prog. Migranti con Disabilità

Prog. B&B L'Aquila Mediafriends

IGD 

Chiavi di Scuola Miur

Cooperare per Includere InfoEas

Disability Card European Commission

Front Office Miur

SUPERARE LE RESISTENZE 383/2000 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

RISEWISE Università degli Studi di Genova

EDUCAID Empowerment of DPOs Ministero degli Affari Esteri

ED.InAuto

PARTECIP ACTION AID

WE WORK

PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO

SOS BULLI

Donne con disabilità

ENEL CUORE - Mettiamo su casa

Per ulteriori approfondimenti relativi ai singoli progetti, si rimanda al singolo bilancio per centro di costo ed alla Relazione 
Attività 2017.

Dettaglio Quote Associate 2017

Quote associative competenza 2017 N. ric.

quota
ABC - Associazione Bambini Cerebrolesi €      600,00 
ADV - ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI €      600,00 
AICE Associazione italiana contro l'epilessia €      600,00 
AIPD €      600,00 
AISA onlus €      600,00 
AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla €      600,00 
AISTOM Associazione Italiana Stomizzati €      600,00 
ANFFAS Onlus €      600,00 
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ANGSA Associzione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici €      600,00 

ANIEP Associazione Nazionale per la Promozione e la difesa dei 
diritti sociali e civili degli handicappati

€      600,00 

APICI €      600,00 
Ass. Italiana Sindrome X fragile €      600,00 
DPI (Disabled People's International) Italia €      600,00 
ENIL - federazione italiana Incontinenti €      600,00 
FAIP Federazione Associazione Italiana Paraplegici €      600,00 
Fantasia €      600,00 
Fed.Italiana ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO €      600,00 
FIADDA €      600,00 
FINCO €      600,00 
LEGA DEL FILO D'ORO €      600,00 
PARENT PROJECT €      600,00 
PARKINSON ITALIA €      600,00 
Retina Italia €      600,00 
UILDM €      600,00 
UNITALSI €      600,00 
FISH Calabria €      250,00 
FISH Basilicata €      250,00 
FISH Campania - FEDERHAND €      250,00 
FISH Emilia-Romagna €      250,00 
FISH Friuli Venezia Giulia €      250,00 
Fish Lazio €      250,00 
FISH Piemonte €      250,00 
FISH Puglia €      250,00 
FISH Sardegna €      250,00 
FISH Umbria €      250,00 
FISH Toscana €      250,00 
CO.DI.V.D.A. Coord. Disabili Valle D'Aosta (Fish Regionale) €      250,00 
FISH Veneto €      250,00 
FISH Lombardia -LEDHA €      600,00 
FISH Liguria €      250,00 

Totale € 19.100,00 

Erogazioni Liberali

Casotti €                1,00 

GALM GRUPPO ANIMAZIONE €             500,00 

IGD €          7.000,00 

EL DOXA PHARMA €             200,00 

Totale €          7.701,00 

Sopravvenienze Attive

Le operazioni incluse nella presente posta si riferiscono sostanzialmente a rettifiche di congruità, assestamenti di partite 
patrimoniali e/o economiche e per competenze anni pregressi.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono ad operazioni svolte unicamente sul territorio italiano.

Costi della Produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per quota maturata.

Il criterio di imputazione dei costi viene effettuati in quota parte, attribuendo la competenza ai singoli centri di costo. Per 
maggiori dettagli si rimanda ai singoli Bilanci di imputazione e alla Relazione delle Attività 2017.

Di seguito alcuni cenni esplicativi sulle voci in Bilancio:

- B).6) “Costi per materie prime e di consumo” – Si riferiscono agli acquisti per materiale di consumo e cancelleria;

- B)7) “Costi per servizi” – Si riferiscono agli acquisti per servizi di terzi per la realizzazione della attività 
progettuali/istituzionali, utenze, manutenzione attrezzature, prestazioni amministrative, collaborazioni 
occasionali, spese di viaggio e trasferta, assicurazioni/fidejussioni;

- B)8) “Costi per godimento beni di terzi” – Si riferiscono ai costi di gestione locazioni ed oneri accessori etc;

- B)14) “Costi per oneri diversi di gestione” – Si riferiscono a costi per imposte dell’esercizio, quote associative 
passive, erogazioni liberali, oneri bancari e sopravvenienze passive etc. 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio..

I proventi si riferiscono a interessi attivi su conti corrente bancari. Non ci sono proventi derivanti dalle partecipazioni 
detenute.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari imputati in bilancio sono relativi agli interessi passivi richiesti dall’erario per il pagamento dell’iva con 
liquidazione trimestrale.
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Composizione dei Proventi e degli Oneri derivanti da eventi eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi ed altri componenti positivi o costi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.

La presente nota consente una analisi del bilancio rappresentativa della complessiva attività sociale. Ogni ulteriore 
dettaglio sarà evidenziato nei singoli bilanci per attività progettuale e di struttura..

Imposte sul reddito d’esercizio correnti differite e anticipate

Non si rilevano imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti

Nel conto economico non è stato effettuato alcun stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.'

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull’occupazione

L’Associazione nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto

L’Associazione non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell’Organo Amministrativo. 
Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzia di qualsiasi tipo prestate..

Compensi a revisore legale o società di revisione

L’Associazione non ha deliberato compensi spettanti al collegio dei revisori..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale'
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Informazioni sui patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio, non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad un specifico affare.'

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non èstato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale..

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Con riferimento al punto 22- quater dell’Art. 2427del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico..

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427–bis 
del codice civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato..

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

 euro 474,00 a nuovo.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
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31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Roma lì ___________


