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LIPU 

Lega Italiana Protezione Uccelli 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  

ONLUS 

SEDE IN PARMA - VIA UDINE, 3/a 

NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio chiuso al 31/12/2014 

(in unità di euro) 

 

Signori Soci,  

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con un risultato positivo di € 11.826.  

Il risultato dell’esercizio è da valutarsi positivamente e conferma il buon andamento della raccolta 

fondi e dell’attività conservazionistica degli ultimi anni.  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del codice civile alle quali pertanto si rimanda. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto 

all'esercizio precedente. I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti nel seguito 

per le voci più significative. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

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 di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi. 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto. I valori sono al netto delle relative 

quote di ammortamento che, calcolate sistematicamente in misura costante, sono proporzionali alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene in relazione alla sua vita utile. Nell'esercizio non vi sono 

stati acquisti di beni immateriali tramite contributi specifici.   

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione. Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche né 



 2 

deroghe ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis C.C.. Gli ammortamenti imputati al conto economico 

vengono da noi ritenuti congrui nella fattispecie per ripartire il costo in base alla vita utile dei beni.  

A far tempo dal bilancio al 31 dicembre 2003 gli immobili e i terreni ricevuti a titolo gratuito, in base al 

principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale (secondo comma, art. 

2423 c.c.) nonché a quanto stabilito nel Principio contabile nazionale N. 16, capitolo D.II.d, sono stati 

iscritti al presumibile valore di mercato, determinato tramite apposite perizie tecniche, fra le 

immobilizzazioni materiali voce B II 1 dell'Attivo dello Stato patrimoniale.  

Per gli immobili e i terreni acquisiti a titolo oneroso nel corso degli anni, si è mantenuto il criterio di 

iscrizione al costo e, limitatamente agli immobili, sono state accantonate, se ritenute opportune, le 

quote di ammortamento. 

Al fine di informare sulla reale patrimonializzazione dell'Associazione, per tali immobili sono state 

redatte perizie tecniche le cui risultanze sono riportate nell'apposito paragrafo della presente Nota 

Integrativa. 

Gli importi dei lasciti, anche qualora riguardino beni, sono imputati nel conto economico fra i proventi 

dell’attività tipica; il comportamento adottato è identico a quello utilizzato per gli altri lasciti ottenuti 

nell’esercizio e conforme a quanto operato in quelli precedenti, e secondo le indicazioni della 

“Raccomandazione n. 2” della Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

I lasciti testamentari ottenuti nell’esercizio, pari a € 284.595 inseriti fra i proventi dell’attività tipica, 

come illustrato nella presente Nota, sono da considerarsi ormai un costante impulso all’attività 

dell’Associazione (erano € 277.442 nel 2013, € 215.580 nel 2012, € 253.315 nel 2011, € 259.474 nel 2010, € 

118.000 nel 2009, € 243.000 nel 2008, € 259.000 nel 2007, € 960.521 nel 2006, € 278.000 nel 2005, € 290.000 

nel 2004). 

Altri lasciti testamentari, per i quali non sono al momento determinabili in modo certo né il valore né 

la durata delle procedure burocratiche, non sono stati iscritti nel presente bilancio. Inoltre vi sono altre 

pratiche di successione in via di definizione da cui deriveranno ulteriori attività per l'Associazione. 

Il presente bilancio fa riferimento ai principi contenuti nell’Atto di indirizzo – Linee guida e schemi per la 

redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit approvato dall’Agenzia per le Onlus, nonché al 

successivo documento, redatto dal CNDCEC – Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione 

del bilancio degli enti non profit.   

I crediti sono esposti al loro valore nominale, tale importo va rettificato con il fondo "rischi e 

svalutazione crediti" accantonato al passivo di Stato Patrimoniale, di cui si dirà in seguito, accantonato 

sulla base di un calcolo prudenziale. 

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e 

temporale dell'esercizio. 
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I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data  di 

sopravvenienza. 

Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavori vigenti. 

 

DATI GENERALI SULL’ENTE 

La LIPU è un’associazione ambientalista di livello nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 

e quindi nominata, con decreto ministeriale, membro del Consiglio dell’Ambiente presso il succitato 

Ministero. 

Giuridicamente è un’associazione ambientalista riconosciuta Ente Morale dal Presidente della 

Repubblica (DPR n° 151 del 6/2/1985) e Organizzazione di volontariato (L. 266/91 nonché Decreto 

2/12/1992 n° 855 del Presidente della Regione Emilia Romagna) pertanto ONLUS di diritto (D.Lgs. 

460/97). 

E’ il partner italiano di BirdLife International, la più grande organizzazione del mondo impegnata nella 

conservazione degli uccelli e dei loro habitat, ed è membro dell’IUCN (International Union for the 

Conservation of Nature). 

La LIPU ha come scopo statutario la conservazione della natura, con particolare riferimento agli 

uccelli selvatici e ai loro habitat naturali, e la diffusione dell’educazione ambientale; persegue le 

proprie finalità istitutive attraverso, tra le altre cose, la creazione e la gestione di Oasi naturali, 

l’organizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione, lo svolgimento di campagne di 

protezione di specie e habitat minacciati, lo svolgimento di studi, ricerche e attività sul campo, 

rendendosi parte attiva in progetti specifici e/o convenzioni.  

Gestisce attualmente 29 aree protette (Oasi e Riserve) e 11 Centri recupero fauna selvatica e realizza 

attività tecnico-scientifiche, didattiche, culturali e di sensibilizzazione in tutto il territorio nazionale. 

La sede nazionale è a Parma, in via Udine n. 3/a.  

E’ stata costituita nel 1965. 

Da un punto di vista fiscale, essendo iscritta fra le Organizzazioni di volontariato, l’associazione, 

usufruisce della normativa di cui alla L. 266/91. Non esercita attività commerciale, se non in modo 

assolutamente marginale (D.M. 25/05/95). 

Oltre alle 29 Oasi naturali e agli 11 Centri recupero, l’associazione è articolata in delegazioni locali in 

cui operano diverse centinaia di volontari, che si dedicano all’attività di protezione della natura, di 

educazione e sensibilizzazione come definite statutariamente e indicate dai documenti strategici. 
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ATTIVITA' 

B) Immobilizzazioni 

 Saldo al 31/12/2014   €    1.572.859   

 Saldo al 31/12/2013   €    1.625.038   

 Variazione       - €  52.179 

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni Materiali esse sono al netto dei rispettivi fondi di 

ammortamento. 

Per costo storico si intende il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobilizzazione, come definito dal 

Codice Civile, salvo quanto già descritto per i beni ricevuti in donazione. 

Il fondo di ammortamento è pari alla sommatoria delle quote accantonate e transitate a conto 

economico nei diversi esercizi a partire da quello in cui è iniziato l'uso del bene. 

 

Ai sensi dell’art. 2427 c.c. punto 2 si indicano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali,  

materiali e finanziarie. 

 

I - Immobilizzazioni Immateriali 

 

 Saldo al 31/12/2014       €    0 

 Saldo al 31/12/2013       €    184 

 Variazione    €    - 184 

 

MARCHI  

valore iniziale 184 

quota ammortamento 2014 -  184 

valore finale zero 

Si tratta della registrazione del marchio “LIPU”. 

 

 

II - Immobilizzazioni Materiali 

 

Immobilizzazioni al netto  degli ammortamenti: 

 Saldo al 31/12/2014   €  1.570.276   

 Saldo al 31/12/2013   €  1.622.272   

 Variazione     - €      51.996 
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I fondi di ammortamento ad esse relativi hanno subito la seguente variazione: 

 

 Saldo al 31/12/2014   €  1.098.952    

 Saldo al 31/12/2013   €  1.167.877    

 Variazione     -  €    68.925 

Si dettagliano le più significative: 

 

TERRENI E FABBRICATI 

IMMOBILI 

valore iniziale 1.516.725 

fondo ammortamento iniziale -152.029 

quota ammortamento 2014 - 3.911   

decrementi 2014 -110.072 

decremento del fondo 2014 58.324 

valore finale 1.309.038 

 

La variazione riguarda la quota d’ammortamento di competenza dell’anno per € 3.911, nonché la 

cessione dell’immobile di Sala Baganza che ha comportato una plusvalenza di € 48.252 iscritta nella 

voce A5 del conto economico.  

Per chiarezza e completezza si riepiloga la formazione della voce “immobili”. 

Gli immobili ricevuti in donazione sono: immobile e terreno sito a Campagnola Emilia e valutato in 

base a perizia tecnica € 210.000, terreni e fabbricati Comune di Bucine (nuda proprietà) € 800.000. 

Immobili siti in Comune di Offida, ricevuti in donazione ed iscritti per un valore di € 200.000.  

 

Per quanto concerne i principali immobili di proprietà acquistati a titolo oneroso, si riportano i 

rispettivi  valori di iscrizione a bilancio nonché quelli di mercato come da perizie tecniche: 

• Massacciuccoli (Lucca) valore netto di bilancio € 24.999 (valore di perizia € 309.966); 

• un  garage acquistato nel 2011 a Milano per € 46.018; 

• capanno presso le Saline di Santa Margherita di Savoia in Puglia, del valore di euro 17.792 

(acquistato nel 2012). 

• altri  valore netto di bilancio € 14.139.  

 

L’immobile di Campagnola Emilia e quello di Sala Baganza non sono stati ammortizzati poiché non in 

uso, né è ammortizzato il garage di Milano poiché immobile patrimonio. 
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TERRENI 

valore iniziale 243.209 

incrementi 2014 7.000 

valore finale 250.209 

 

 

In data 6/11/2014 è stato acquistato un terreno in provincia di Pavia per € 7.000, finalizzato a progetti 

di conservazione della natura. 

In data 2/12/2013 è stato acquistato un terreno in Comune di Gela, del valore di € 40.000, nell’ambito 

del progetto LIFE Leopoldia finanziato dall’Unione europea e co-finanziato da Regione siciliana 

(attraverso LIPU-Ente gestore della riserva Biviere di Gela), Università di Catania e DRARFD. 

 

Il terreno ricevuto in donazione nel 2000 sito nel Comune di Bregnano (Co) è stato valutato, in base ad 

una prima perizia tecnica, € 92.480. E’ stata redatta una ulteriore perizia nell’ottobre 2008 a fini fiscali 

che attribuisce un valore di € 176.000 a tale bene al 1° gennaio 2008. A bilancio rimane iscritto per € 

92.480.  

 

Per quanto concerne i principali terreni di proprietà acquistati a titolo oneroso si riportano i rispettivi 

valori di iscrizione a bilancio nonché quelli mercato come da perizie tecniche: 

• Torrile: valore a bilancio (costo di acquisto) € 69.308 (valore di perizia € 260.000); 

• Crava Morozzo: valore a bilancio (costo di acquisto) € 57.456 (valore di perizia € 506.750, sul 

terreno insiste un fabbricato di consistente valore, circa € 270.000); 

• Bosco di Sovicille: valore a bilancio (costo di acquisto) € 10.899; 

• Palude Brabbia: valore a bilancio (costo di acquisto) € 7.901; 

• Roccamalatina: valore a bilancio (costo di acquisto) € 5.165. 

 

In data 24/12/2010 è stato trascritto  un lascito testamentario relativo a una quota di proprietà per ½ di 

un bosco nel comune di Craveggia in provincia di Verbania e a una quota di proprietà per 1/4  di un 

bosco nel comune di Malesco. sempre in provincia di Verbania. Tali beni non sono stati valorizzati. 

 

COSTRUZIONI LEGGERE 

valore iniziale 172.786 

fondo ammortamento iniziale - 162.927 

quota ammortamento 2014 - 573 

valore finale 9.286 
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MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 

valore iniziale 262.892 

fondo ammortamento iniziale - 262.397 

quota ammortamento 2014 - 110 

valore finale 384 

 

 

 

III -  Immobilizzazioni finanziarie 

 

PARTECIPAZIONI  

Valore iniziale  2.582 

- variazione zero 

Valore finale 2.582 

Si tratta della quota di partecipazione alla Banca Etica. 

 

 

 

C - Attivo corrente 

          

I - Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2014 € 11.632 

 Saldo al 31/12/2013 € 12.373 

 Variazioni €   - 741  

Si tratta di nidi, mangiatoie e gadgets. 

 

II - Crediti 

 

 Saldo al 31/12/2014 € 1.454.047 

 Saldo al 31/12/2013 € 1.510.273 

  Variazioni €        -     56.225  

 

Si tratta di crediti esigibili entro l'esercizio successivo, che si riferiscono per la maggior parte a crediti 

verso enti pubblici e amministrazioni dello Stato. La diversificazione dell’attività e dei finanziatori 

riduce il rischio complessivo benché siano frequenti ritardi e lentezza nelle procedure di erogazione 

dei contributi da parte dei finanziatori. Là ove si ritiene vi siano delle posizioni di rischio, è stato 

accantonato un apposito fondo descritto nel punto B delle Passività della presente Nota Integrativa. 

 

• 1) crediti per attività tipica € 1.203.244 

• le principali componenti sono contributi per progetti o attività di protezione della natura; 
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• comprende anche € 55.000 relativi alla destinazione del 5 per mille risultante dall’anno 2012 

relativamente ai quali si è provveduto a una stima prudenziale per un adeguamento progressivo 

al criterio di cassa. Si riporta quanto percepito a seguito del numero (sempre importante) di 

“preferenze” ottenute dall’Associazione nei diversi anni: per il 2005 gli incassi sono stati euro 

191.000 nel corso del 2008; per l’anno 2006 sono stati incassati euro 233.000  nel corso del 2009; per 

l’anno 2007 sono stati incassati euro 288.000  nel corso del 2010;  per l’anno 2008 sono stati 

incassati euro 304.000  nel corso del 2011; per l’anno 2009 sono stati incassati euro 274.766  nel 

corso del 2012, per l’anno 2010 sono stati incassati euro 298.696 nel corso del 2013; per l’anno 2011 

sono stati incassati euro 290.219 nel corso del 2014. 

 

 

 

• 2 ) verso altri e tributari - fornitori c/anticipi € 1.712 

 - Assicurazioni per TFR dip. € 87.804 

 - INAIL € 554 

 - Erario per IRAP € 3.516 

 - altri per Riserve Sicilia € 157.217 

 

IV - Disponibilità liquide 

 Saldo al 31/12/2014 €        1.307.357 

 Saldo al 31/12/2013 €        1.494.915 

 Variazione  €        - 187.558 

      

 

 

Trattasi di:  

1)        depositi bancari per  €  733.389 

            obbligazioni e fondi obbl.    € 98.000 

            depositi postali per  €  52.015 

            cassa sede, oasi, sezioni € 423.954 

 

I titoli obbligazionari e i fondi comuni sono valutati, prudenzialmente, al costo. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Ratei attivi iniziali € 3.077 

Ratei attivi finali € 3.077 

 

Si tratta di oneri (per contratti di assistenza) sostenuti nel 2014, ma di competenza 2015. 

 

Risconti attivi iniziali € 1.811 

Risconti attivi finali € zero 
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P A S S I V I T A '___________________________________________________ 

 

A) Patrimonio  netto 

 

 Saldo al 31/12/2014 €        1.252.919 

 Saldo al 31/12/2013 €        1.241.094 

       ________________ 

                                                                                 Variazioni €             11.826 

   

La variazione è dovuta: 

- al risultato dell'esercizio, pari a  € 11.826. 

 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

  

 Saldo al 31/12/2014 € 500.115 

  Saldo al 31/12/2013 € 594.549    

      Variazioni € - 94.435 

 

Si tratta dei fondi che sono stati accantonati nel corso degli esercizi al fine di cautelarsi 

prudenzialmente da possibili perdite o oneri futuri. 

Si tratta dei seguenti fondi: 

1. "Trattamento di fine mandato collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a 

progetto", calcolato in base al contratto sottoscritto con i medesimi collaboratori; è stato 

accantonato complessivamente un fondo di € 11.643; il fondo è stato utilizzato nel corso 

dell’anno per rescissioni contrattuali con collaboratori regolate dal contratto in essere per  € 

58.134. 

2. fondo rischi e svalutazione crediti:  

saldo iniziale €     375.497 

utilizzi per perdite su crediti  €       83.916 

accantonamento dell'esercizio €       35.000 

saldo finale €     326.581 

L’utilizzo è stato necessario in particolare per l’inesigibilità di alcuni crediti iscritti negli esercizi 

precedenti. Si tratta di diverse posizioni per importi non rilevanti. 

Si ritiene che il saldo del fondo sia sufficiente nel caso di mancati incassi di crediti, in particolare 

relativamente a progetti per i quali manca ancora l'esito definitivo.  

3. fondo rischi: riguarda la copertura da possibili perdite o sopravvenuti oneri futuri in 

particolare per contenziosi, ivi inclusi gli oneri di causa, anche legati all’attività tipica, la cui 

quantificazione  è determinabile ma non certa.  

 

saldo iniziale €   149.215 
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utilizzi €     21.349 

accantonamento dell'esercizio €     25.000 

saldo finale €   161.890 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  

 Saldo al 31/12/2014 € 518.506 

 Saldo al 31/12/2013 € 447.619  

           Variazioni €   70.887 

   

Tale variazione è dovuta: all'accantonamento dell'esercizio per € 60.517, al netto delle imposte e 

contributi e accantonamenti a fondi previdenziali (contropartita voce B9c del conto economico, al 

lordo delle imposte, contributi e accantonamenti a fondi previdenziali), nonché all'accantonamento 

dell'esercizio per € 10.370, al netto delle imposte e contributi (contropartita voce B14 “costi attività 

gestione delegata riserve in Sicilia”, al lordo delle imposte e contributi).  

Il saldo rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31/12/2014 verso i dipendenti,  in ossequio 

al disposto dell'art. 2427, I° comma n. 15, se ne fornisce la ripartizione per categoria: 

� Impiegati   n.  53 

� Operatori delle riserve n. 10. 

 

D) DEBITI 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

 

4) debiti verso banche 

Saldo al 31/12/14 €            229.353 

Saldo al 31/12/13 €            434.284 

differenza  €          - 204.931 

 

 

5) debiti verso altri finanziatori 

 

Saldo al 31/12/14 €   78.209 

Saldo al 31/12/13 €   88.209 

differenza  €           -  10.000 

 

La voce è relativa a € 78.209 di cauzioni passive relative al podere "La Vela" sito nel Comune di Torrile 

(Parma). 
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6) acconti 

 

 Saldo al 31/12/2014 €      282.387 

 Saldo al 31/12/2013 €      368.417 

 Variazioni                           €   -    86.031 

 

Si tratta di acconti ricevuti relativamente a progetti in corso. 

 

 

 

7) debiti verso fornitori 

 

  Saldo al 31/12/2014 € 733.037  

 Saldo al 31/12/2013 € 747.416  

        Variazioni € -   14.379 

 

 

 

 

 

12) debiti tributari 

 

• Verso l’Erario per ritenute IRPEF € 58.087 

• Verso l’Erario per IRES € 501 

 

13) debiti verso istituti di previdenza 

pari a € 73.929 

 

14) altri debiti € 152.353 

si tratta di: 

• Debiti diversi per competenze al personale 

dipendente del 2013 liquidate nel 2014 € 89.882 

• Debiti diversi per compensi ai collaboratori del 2014 

liquidati nel 2015 € 3.815 

• Costi di competenza 2014 di progetti , liquidati  

o da liquidare nel 2015 € 58.656 

 

 

 

E) RATEI E RISCONTI 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale.  

 

RATEI PASSIVI 

 Saldo al 31/12/2014 € 194.133 

 Saldo al 31/12/2013 € 195.023 

  ___________________ 

 Variazioni €                     -  890  
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Competenze 2014 per quattordicesima mensilità, ferie non godute, del personale dipendente. 

 

 

RISCONTI PASSIVI 

 Saldo al 31/12/2014 € 275.445 

 Saldo al 31/12/2013 € 273.618 

   _________________ 

 Variazioni €                      1.827 

   

Si tratta delle quote sottoscritte nel corso dell'esercizio la cui competenza riguarda, pro quota, anche 

l'esercizio seguente. 

 

 

 

 

C O N T O   E C O N O M I C O 

 

 

 

Per maggiore chiarezza di seguito si danno alcune informazioni riguardo i valori iscritti fra i costi e i 

ricavi del prospetto di Conto Economico.   

 

A) Proventi dell'attività tipica 

 

 Saldo al 31/12/2014 € 4.026.776 

Dettaglio dei principali proventi: 

 

 2014 2013 differenza note 

 

Quote associative 
579.148  583.954  

 

 

- 4.806 

 

 

 

Donazioni                             

897.919  

                            

713.908  

 

 

 

184.011 

 

 

Contributi per 

progetti  
                   

2.430.311  

                   

2.604.134  

 

 

 

- 173.822 

In questa voce sono iscritti 

anche i proventi del 5 per 

mille (239.218 nel 2014 e 

300.000 nel 2013) 

 

Attività sede, oasi, 

centri, sezioni  

                   119.398                     106.788  

 

 

 

                      12.610 

 

Totale 4.026.776  4.008.783    
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Le donazioni riguardano liberalità effettuate a favore dell’Associazione da parte di privati e 

ricomprende € 284.595 relativi a lasciti testamentari, nel 2013 erano pari ad € 277.442. 

 

Fra i contributi sono iscritti complessivamente euro 304.218 relativi al 5 per mille:  

• euro 184.219 per maggiori incassi rispetto a quanto iscritto nel bilancio 2013 concernente il 5 

per mille redditi 2011; 

• euro 55.000 relativi al 5 per mille redditi 2012 stimati prudenzialmente (anche per un 

progressivo adeguamento al criterio di cassa) sulla base di quanto percepito  negli anni 

precedenti: euro 190.000 (redditi 2005), euro 233.000 (redditi 2006); euro 288.000 (redditi 2007), 

euro 304.000 (redditi 2008), euro 274.766 (redditi 2009), euro 298.696 (redditi 2010), euro 

290.218 (redditi 2011). 

 

La voce A5 comprende: 

 

� € 383.170 per rimborsi dalla Regione Siciliana relativamente le Riserve Naturali, tale posta 

trova corrispondenza nella voce B14 per € 383.170 (di cui €  293.732 per spese del personale). 

Tale riclassificazione non comporta nessun impatto sul risultato economico della gestione. 

� € 48.252 per plusvalenza nella vendita dell’immobile di Sala Baganza (Pr). 

 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2014 proventi €          736 

 oneri €       8.966 

I proventi finanziari si compongono: 

• interessi attivi di conto corrente bancario e postale  

      tale importo è stato inserito a conto economico al netto della ritenuta subita per il combinato 

disposto dell’art. 12, d.lgs. 460/97, e della norma interpretativa dell’art. 14 Legge 18/2/99, n. 28.  

Gli oneri finanziari si compongono:  

• interessi passivi su conto corrente, su anticipazioni bancarie, su finanziamenti a medio lungo 

termine  

 

E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2014 proventi €  37.862 

 oneri €  17.956 

 

I proventi straordinari sono essenzialmente contributi di competenza di esercizi precedenti, incassati 

nel 2013.  

22) Imposte 

Si tratta dell’IRAP ed IRES di competenza per € 37.268, tenuto conto delle riduzioni, addizionali ed 

esenzioni applicate nelle diverse regioni.  
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2014

(in unità di euro)

ONERI 2 0 1 4 PROVENTI 2 0 1 4

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche

1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 274.399                   

1.1) contributi per progetti di conservazione ed 

educazione ambientale 2.161.998         

1.2) per servizi 1.131.436                1.2) attività sede-oasi-centri 123.288            

1.3) per il godimento di beni di terzi 63.195                     1.3) c inque per mille 239.218            

1.4) per il personale 1.215.863                1.4) rimborsi gestione delegata riserve in S icilia 383.170            

1.5) ammortamenti e svalutazioni 110                          1.5) altri proventi 13.592              

1.6) altri accantonamenti

1.7) costi attività gestione delegata riserve in Sic ilia 383.170                   

1.8) oneri diversi di gestione 79.292                     

1.9) oneri delegazioni 341.514                   

3.488.980               2.921.266         

2) Oneri da raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 134.775                   2.1) quote associative 589.116            

2.2) per servizi 61.730                     2.2) donazioni 588.090            

2.3) per il godimento di beni di terzi 440                          2.3) lasciti 284.595            

2.4) per il personale 117.606                   2.4) evento natalizio 52.104              

2.5) ammortamenti e svalutazioni 2.5) altre raccolte fondi

2.6) altri accantonamenti 2.6) altri proventi 2.845                

2.7) oneri diversi di gestione 47.679                     

362.231                  1.516.750         

4) Oneri di supporto generale

4.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 30.325                     

4.2) per servizi 241.822                   

4.3) per il godimento di beni di terzi 33.681                     

4.4) per il personale 250.077                   

4.5) ammortamenti e svalutazioni 7.322                       

4.6) oneri diversi di gestione 13.745                     

576.972                  

5) Accantonamenti 60.000                    

5) Oneri finanziari 8.937                      5) Proventi finanziari 718                   

6) Oneri straordinari 14.807                    6) Proventi straordinari 85.018              

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 11.826                     

 

Altre informazioni 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2427, 1° comma n. 6 del Codice Civile, si indica che 

l’Associazione non ha né crediti né debiti di durata superiore ai cinque anni, se si escludono i crediti 

relativi ai depositi cauzionali, la cui effettiva scadenza non è determinabile. 
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Tutti gli oneri finanziari sono stati imputati al conto economico secondo uno stretto principio di 

competenza temporale. 

L’Associazione non possiede strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 2427 bis, primo comma n. 1. 

L’Associazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate, di cui all'art. 2427, primo comma 

n. 22-bis. 

L’Associazione non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, di cui all'art. 2427, 

primo comma n. 22-ter. 

 

Non è stato corrisposto alcun compenso agli Amministratori, né al Collegio dei Revisori. 

 

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. 


