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NOTA ACCOMPAGNATORIA AL PROSPETTO SULLA SITUAZIONE DELLE  
STRUTTURE TERRITORIALI  

AL 31/12/2014 
 

Si premette che le Strutture territoriali Regionali e Provinciali rappresentate nel prospetto riepilogativo 
allegato “sono dotate di Autonomia gestionale amministrativa, patrimoniale e fiscale” (partita Iva e C. F. 
autonomi), ai sensi delľart. l0 dello Statuto Sociale. 

 
I dati ufficiali pervenuti dalle strutture territoriali riferiti al Conto consuntivo 2014 sono evidenziati nel 

prospetto riepilogativo (all. l) in forma aggregata, secondo le disposizioni delľart.21 c.4 del Regolamento 
Gestione Finanziaria. 

 
L’aggregazione si riferisce a n.125 Strutture (n.18 Consigli Regionali en. 107 Sezioni Provinciali), che 

hanno fatto registrare nel periodo i seguenti risultati netti finali complessivi : 
 
-Situazione Patrimoniale: Netto Patrimoniale € 17.294.002,06 (differenza tra n.15 con 

rappresentazione in deficit patrimoniale e n. 103 con rappresentazione positiva del Netto patrimoniale; n. 
7 sono a pareggio). 

 
-Conto Economico: Risultato economico positivo € 429.989,43 (differenza tra n. 61 con risultato 

positivo e n. 63 con risultato negativo; n. l ha conseguito il pareggio ). 
 
-Conto finanziario: Avanzo € 7.151.620,13 (differenza tra n. 106 con avanzo e n. 14 con disavanzo ; n. 

5 risultano a pareggio). 
 
L’ammontare delle singole voci del prospetto scaturisce dall’aggregazione dei dati analitici trasmessi 

dalle singole strutture, mentre il risultato complessivo di periodo (avanzo о deficit economico, netto о 
deficit patrimoniale, avanzo о disavanzo finanziario) è stato evidenziato per differenza al netto del 
consolidamento tra voci omogenee (per esempio: il dato “risultato economico” di € 429.989,43 è scaturito 
dalla differenza tra i “risultati economici“ registrati da alcune strutture meno i “deficit economici” 
conseguiti dalle restanti strutture). 

 
Per completare il “quadro” dell’intera Associazione si è elaborato, al netto dei trasferimenti (conto 

finanziario), anche un prospetto complessivo unificato (all. 2) contenente i dati della Presidenza 
Nazionale e delle Strutture territoriali. 
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