
Art4sport ONLUS – Via Braida, 11 – 31021 Mogliano Veneto (TV) –  C.F. 94127050261 

 
 
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011 – art4sport ONLUS                                                                        Pag. 1  

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011 

 

La presente Nota Integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 è parte 

integrante del Bilancio d’esercizio. 

Per praticità di lettura e consultazione i contenuti della medesima nota integrativa sono 

stati organizzati come di seguito elencato: 

 Premessa: inquadramento generale ed attività svolta. 

 Sezione I: forma e contenuto. 

 Sezione II: criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio. 

 Sezione III: informazioni sulle voci di Stato Patrimoniale. 

 Sezione IV: informazioni sulle voci del Rendiconto della Gestione. 

 Sezione V: altre informazioni. 

 

PREMESSA 

L’associazione art4sport ONLUS è una associazione non riconosciuta iscritta all’anagrafe 

delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto. 

L’associazione ha carattere non commerciale e ha come scopo quello di promuovere e di 

favorire in Italia e all’estero lo sport dilettantistico per i bambini e i ragazzi con problemi di 

handicap fisico.  

 

SEZIONE I – FORMA E CONTENUTO 

Il bilancio al 31/12/2011 è stato redatto seguendo le disposizioni degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile. 

 Nessun elemento dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale ricade sotto più 

voci dello schema. 

 Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della Gestione è stato 

indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 Al fine di fornire una migliore rappresentazione contabile si è ritenuto opportuno 

effettuare una riclassificazione delle seguenti voci:  

o disponibilità liquide, suddivise in Banca conto corrente, Carta banca 

ricaricabile, Cassa contanti e assegni; 

o proventi finanziari, suddivisi in Da interessi su conti correnti bancari, Da 

altre attività. 

 Per renderle comparabili rispetto a quelle dell’esercizio precedente sono state 
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 adattate anche le voci dell’esercizio precedente. 

I valori afferenti le singole voci sono espressi in Euro previo arrotondamento all’unità. 

L’arrotondamento è avvenuto secondo la regola di cui all’articolo 5 del regolamento UE 

numero 1103/97.  Anche i valori indicati nella presente nota integrativa vengono espressi 

in unità di Euro, arrotondando i centesimi all’unità più prossima con i medesimi criteri di cui 

sopra. 

 

SEZIONE II  – CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice 

Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dall’organismo italiano di contabilità (OIC). 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dell’IVA, ridotto delle 

quote di ammortamento maturate al 31/12/2011. 

Nel costo di acquisto sono computati anche gli oneri accessori. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue 

possibilità di utilizzazione del singolo cespite. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al costo 

specifico di acquisto determinato con il criterio LIFO. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale.  

 

POSTE DI PATRIMONIO NETTO 

Le poste di patrimonio netto sono valutate al valore nominale. 

 

DEBITI 

Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. 
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SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

II – Immobilizzazioni materiali 

 

Valore iscritto al 31/12/2011 (esercizio attuale) 22.007 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio precedente) 17.676 

Variazioni dell’esercizio 4.331 

 

La classe delle immobilizzazioni materiali comprende, tra gli altri, i seguenti beni: 

 un’autovettura acquistata nel corso del 2010; 

 un personal computer acquistato nel corso del 2010; 

 due pedane per scherma con seduta a doppia per un costo di acquisto di Euro 

6.000; 

 una carrozzina da basket modello WIND in titanio del costo di Euro 2.672; 

 una carrozzina sportiva su misura con accessori del costo di Euro 1.862; 

Le attrezzature sportive acquistate nel corso del 2011 sono destinate in comodato d’uso ai 

ragazzi che sono entrati a far parte dell’associazione art4sport ONLUS e che stanno 

svolgendo attività sportiva dilettantistica in vari ambiti. 

Attualmente, l’associazione sta seguendo 8 ragazzi , di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, 

con disabilità fisiche di vario genere. 

Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base delle aliquote determinate in  relazione alle residue possibilità di 

utilizzazione del singolo cespite. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Valore iscritto al 31/12/2011 (esercizio attuale) 150.000 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio precedente) 100.000 
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Variazioni dell’esercizio 50.000 

 

La classe delle attività finanziarie è composta dall’acquisto di titoli privi di rischio (pronti 

contro termine) a tre, sei e dodici mesi. 

 

IV – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale 

L’analisi della liquidità giacente presso le banche viene evidenziata e confrontata con le 

risultanze dell’anno precedente nella seguente tabella: 

 

Valore iscritto al 31/12/2011 (esercizio attuale) 53.530 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio precedente) 102.299 

Variazioni dell’esercizio - 48.769 

 

La diminuzione dei depositi rispetto all’anno precedente è da mettersi in relazione con la 

forte diminuzione di proventi da raccolta fondi. Come spiegato più avanti in questa nota 

integrativa, l’associazione si sta strutturando per focalizzarsi sulla raccolta fondi attraverso 

campagne di “personal fundraising” e sponsorizzazioni. 

 

La cassa contanti ha una consistenza di Euro 595, con una variazione positiva di Euro 578 

rispetto all’esercizio precedente. Tale valore comprende anche le quote sociali versate per 

l’esercizio 2011, pari a Euro 210, versate sul conto corrente bancario nel mese di gennaio 

2012. 

 

PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto dell’associazione è dato dalla somma algebrica di 3 voci: 

- il risultato gestionale d’esercizio in corso; 

- il risultato gestionale degli esercizi precedenti; 

- le quote sociali versate dai soci dell’associazione. 

L’analisi delle voci del patrimonio netto viene raffrontata viene evidenziata e confrontata 

con le risultanze dell’anno precedente nella seguente tabella: 
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Patrimonio libero Es. corrente Es. precedente Variazione 

Risultato gestionale d’esercizio in corso - 3.666 142.374 - 146.040 

Risultato gestionale esercizi precedenti 211.215 68.841 142.374 

Quote sociali 420 210 210 

 

Come emerge dalla tabella sopra esposta, la variazione negativa del risultato gestionale 

dell’esercizio in corso rispetto all’esercizio precedente è dipesa dal forte calo delle 

donazioni volontarie ricevute nel corso dell’anno 2011. 

 

D) DEBITI 

 

Valore iscritto al 31/12/2011 (esercizio attuale) 18.163 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio precedente) 8.567 

Variazioni dell’esercizio 9.596 

 

I debiti dell’associazione al 31 dicembre 2011 sono riepilogati nella tabella sotto riportata. 

 

Debiti verso associati 7.333 

Debiti verso fornitori 4.182 

Debiti verso erario per ritenute d’acconto IRPEF 1.751 

Debiti verso enti previdenziali 1.509 

Debiti carta di credito  3.389 

 

I debiti verso gli enti previdenziali e in parte per ritenute d’acconto IRPEF sono relativi 

all’assunzione nel corso del 2011 di una persona con contratto di prestazione occasionale. 

 

****** 
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SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 

 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della voce PROVENTI DELLA 

GESTIONE 

 

Valore iscritto al 31/12/2011 (esercizio attuale) 89.582 

Valore iscritto al 31/12/2010 (esercizio precedente) 221.697 

Variazioni dell’esercizio - 132.115 

 

I proventi della gestione sono tutti riconducibili a donazioni volontarie ottenute tramite 

bonifico o per cassa durante partecipazioni a manifestazioni ed eventi volti a far conoscere 

l’attività svolta da art4sport ONLUS. 

 

B) COSTI DELLA GESTIONE 

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della classe COSTI DELLA GESTIONE 

 

 Es. corrente Es. precedente Variazione 

Materiale di consumo 27.680 9.591 18.089 

Servizi 45.623 49.534 - 3.911 

Personale 6.651 0 6.651 

Ammortamenti e svalutazioni 7.744 5.701 2.043 

Oneri diversi di gestione 7.846 15.482 - 7.636 

 

Nel prospetto seguente riportiamo il dettaglio dei costi di competenza dell’esercizio chiuso 

il 31 dicembre 2011 e di origine monetaria. 

 

Materiale di consumo e cancelleria 27.680 

  

Spese per consulenze 6.617 

Spese telefoniche 4.142 

Spese per manifestazione 15.714 
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Spese di rappresentanza 2.924 

Spese pubblicitarie 8.071 

Spese viaggi collaboratori 930 

  

Carburante autovettura 2.407 

Manutenzione autovettura 1.472 

Spese autostradali 602 

Bollo autovettura 276 

Assicurazione autovettura 2.467 

  

Costi del personale 6.651 

  

Altri costi 7.845 

 

 

Tra i materiali di consumo sono stati inseriti anche i costi per l’acquisto di magliette e 

gadget minori che vengono poi regalate durante manifestazioni ed eventi, con lo scopo di 

diffondere il nome dell’associazione e l’attività svolta.  

 

Tra le spese per manifestazione rientrano anche i costi per la sistemazione in albergo 

degli accompagnatori dei ragazzi disabili che vengono seguiti da art4sport e di ragazzi 

interessati a farne parte. 

 

Tra gli oneri diversi di gestione, inoltre, rientrano i costi sostenuti per viaggi all’estero in 

occasioni di eventi e manifestazioni che hanno visto protagonista anche art4sport. 

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine del sito web www.art4sport.org. 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della classe PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 

 Es. corrente Es. precedente Variazione 

Da interessi su conti correnti 870 651 219 

Da altre attività 1.389 334 1.055 

http://www.art4sport.org/
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Si segnale come la voce “Da altre attività” riguarda i proventi derivanti dagli investimenti a 

breve termini in titoli privi di rischio. 

 

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Prossimi obiettivi 

Promuovere ulteriormente i rapporti con altre associazioni sportive in Italia. 

Avviare l’attività di “personal fund raising” e di sponsorizzazioni dotandosi di una struttura 

organizzativa dedicata. 

Promuovere diversi progetti sportivi per i ragazzi disabili tra cui segnaliamo: 

- scherma in carrozzina, progetto sportivo che è stato inglobato nella Federazione 

Italiana Scherma; 

- sci da discesa; 

- maratona di Milano, con la sponsorizzazione di 6 aziende del territorio milanese. 

 

Notizie e informazioni in materia di Privacy 

L'associazione utilizza un sistema informatico totalmente via web per la gestione delle 

anagrafiche dei donatori e dei fornitori. Il database risiede su server gestiti da società 

specializzate nei servizi di housing e hosting. L'accesso al gestionale per la consultazione 

e la elaborazione dei dati avviene con una username e una password e la connessione è 

cifrata, per la massima sicurezza. 

 

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi del n. 20 dell'articolo 2427 del Codice Civile in informa che alla data di chiusura 

dell'esercizio in oggetto non esistono patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi 

della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis del Codice Civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento 

L'associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti, ai 

sensi dell'articolo 2497 bis del Codice Civile. 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 
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Relativamente a quanto richiesto dal n. 5 dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che 

l'associazione art4sport onlus non possiede partecipazioni in società neanche per 

interposta persona. 

 

Operazioni con retrocessione a termine 

Non ci sono operazione con retrocessione a termine. 

 

Dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma (n. 21 art. 2427 Codice Civile) 

Ai sensi del num. 21 dell'art. 2427 del Codice Civile si informa che alla data di chiusura 

dell'esercizio in oggetto non esistono operazioni in essere di cui all'articolo 2447-decies 

del Codice Civile. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Si informa che alla chiusura dell'esercizio non esistono contratti di locazione finanziaria. 

 

******** 

 

Gentili associati, si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze 

del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 

normative vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza e in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, nonché il disavanzo di 

gestione negativo  pari a Euro 3.666.  

 

****** 

 

 

Il Presidente del Direttivo di art4sport ONLUS 

Teresa Angela Grandis 
 

 

La sottoscritta TERESA ANGELA GRANDIS c.f. GRN TSN 64D58 H501K, Presidente dell’associazione 
art4sport ONLUS, dichiara che la copia su supporto informatico è conforme al documento originale formato 
su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000. 


