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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018  
    
 B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 21.397 0 
 III - Immobilizzazioni finanziarie -34 0 
 Totale immobilizzazioni (B) 21.363 0 

 C) Attivo circolante   
 II - Crediti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 12.404 0 
 Totale crediti 12.404 0 

 IV - Disponibilità liquide 17.805 0 
 Totale attivo circolante (C) 30.209 0 

 Totale attivo 51.572 0 
    
 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018  
    
 A) Patrimonio netto   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 34.923 0 
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -22.333 0 
 Totale patrimonio netto 12.590 0 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.507 0 
 D) Debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 37.475 0 
 Totale debiti 37.475 0 

 Totale passivo 51.572 0 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/2018  
    
  
 Cod. Descrizione Anno 2018 % 

- 6 Proventi e ricavi 97.915,05 81,43 
 

  602 Proventi attivita' editoriali 0,00 0,00 
 

  604 Proventi per servizi e attività connesse 0,00 0,00 

-   606 Proventi per contributi da enti pubblici 55.175,12 45,88 

    606.00018  Contributi regionali L.R. 58/90 55.175,12 45,88 

-   608 Proventi per contributi da privati 18.413,63 15,31 

    608.00010  Eredità e donazioni libere 100,00 0,08 

    608.00050  Contributi enti privati e sponsor 1.164,03 0,97 

    608.00110  Contributi presidenza nazionale UICI 16.510,00 13,73 

    608.00140  Contributi da soci 50,00 0,04 

    608.00900  Vari contributi straordinari 189,60 0,16 

    608.00901  Contributi non soci (privati) 400,00 0,33 
 

  610 Contributi per progetti vari 0,00 0,00 

-   612 Quote Associative 7.781,23 6,47 

    612.00010  Quote associative ordinarie 7.491,99 6,23 

    612.00310  Quote associative ridotte 289,24 0,24 

-   614 Recupero spese 30,00 0,02 

    614.00010  Recupero spese e rimborsi 30,00 0,02 

-   616 proventi gestione patrimoniale 7.000,00 5,82 

    616.00010  Locazione immobili 7.000,00 5,82 
 

  618 Proventi Finanziari 0,00 0,00 

-   620 Proventi Straordinari 2.803,63 2,33 

    620.00010  Sopravvenienze attive 2.803,63 2,33 

-   622 Proventi Attività Accessorie 6.702,88 5,57 

    622.00115  Ricavi per vendita centro stampa 6.702,88 5,57 
 

  624 Proventi da raccolta fondi 0,00 0,00 
 

  626 Gestioni speciali 0,00 0,00 
 

  630 Ricavi da attività finanziarie 0,00 0,00 

-   640 Altri ricavi ordinari 8,56 0,01 

    640.00010  Ricavi per abbuoni e arrotondamenti 8,56 0,01 
 

  660 Rimanenze 0,00 0,00 
 

  672 Ricavi vendita beni materiali 0,00 0,00 
 

  673 DISINVESTIMENTI 0,00 0,00 
 

7 Oneri e costi 120.247,90 100,00 

-   702 Oneri per gli organi statutari 7.200,68 5,99 

    702.00010  Assemblea dei soci 278,30 0,23 

    702.00070  Consiglio Naz. Reg. Sez. 4.780,71 3,98 

    702.00095  Missioni e viaggi di servizio 891,67 0,74 

    702.00096  Rimborso spese dirigenti 1.250,00 1,04 

-   704 Oneri per le risorse umane 45.799,87 38,09 

    704.00009  Premio Inail dipendenti 157,46 0,13 

    704.00010  Stipendi ed assegni fissi 32.000,23 26,61 

    704.00020  Compensi per lavoro straordinario 523,59 0,44 

    704.00050  Oneri previdenziali dipendenti 7.117,94 5,92 

    704.00060  Trattamento di fine rapporto 3.226,42 2,68 

    704.00070  Collaborazioni 1.250,00 1,04 

    704.00075  Oneri previdenziali collaboratori 1.224,23 1,02 

    704.00080  Formazione del personale 300,00 0,25 
 

  705 Oneri per servizi connessi 0,00 0,00 

-   706 Oneri per le attività istituzionali 4.331,93 3,60 
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    706.00121  Iniziative a favore dei soci 888,70 0,74 

    706.00190  Volontariato autonomo rimborsi spese 50,00 0,04 

    706.00904  CONTRIBUTI A SEZIONI 3.393,23 2,82 

-   707 Oneri per trasferimenti ai consigli regionali 49,10 0,04 

    707.00042  Trasf. Cons. Reg. SARDEGNA 49,10 0,04 
 

  708 Oneri per trasferimenti a sezioni territoriali 0,00 0,00 
 

  709 Oneri per progetti 0,00 0,00 

-   710 Oneri per attività accessorie 329,08 0,27 

    710.00911  Materiale Tiflodidattico 329,08 0,27 

-   712 Oneri finanziari, tributari e patrimoniali 8,23 0,01 

    712.00020  Oneri tributari 8,23 0,01 

-   714 Oneri straordinari 11.758,86 9,78 

    714.00010  Sopravvenienze passive 11.758,86 9,78 

-   716 Oneri di supporto generale 20.495,02 17,04 

    716.00010  Acquisto materiali di consumo 58,96 0,05 

    716.00011  Spese di cancelleria 920,95 0,77 

    716.00020  Spese telefoniche 4.051,87 3,37 

    716.00040  Spese postali e di spedizione 106,15 0,09 

    716.00043  commiss. postali x accred.bollettini 0,90 0,00 

    716.00044  commissioni bancarie 105,80 0,09 

    716.00045  interessi e competenze bancarie 99,21 0,08 

    716.00050  Spese bancarie 34,40 0,03 

    716.00060  Spese di rappresentanza 139,78 0,12 

    716.00071  Trasporti e facchinaggio 70,00 0,06 

    716.00072  Rimborsi spese volontari 223,20 0,19 

    716.00073  Bollo autovetture 540,75 0,45 

    716.00080  Spese di energia elettrica 3.375,74 2,81 

    716.00100  Spese condominiali 2.886,82 2,40 

    716.00120  Spese per pulizie 972,78 0,81 

    716.00125  Attrezzature varie 39,89 0,03 

    716.00150  Acquisto di pubblicazioni e giornali 244,00 0,20 

    716.00161  Spese assicurazioni automezzi 1.242,50 1,03 

    716.00184  Costi per smaltimento rifiuti 1.014,00 0,84 

    716.00996  Spese telefoniche -Sede intercom. 131,78 0,11 

    716.00997  Spese assicurazioni- Sede intercom. 312,65 0,26 

    716.01000  COSTI PER SERVIZI INTERNET 216,37 0,18 

    716.01005  RIMBORSO SPESE CARBURANTE 1.884,93 1,57 

    716.01008  Rimborso spese trasporto(taxi,treno) 61,30 0,05 

    716.01009  rimborso spese vitto 1.476,29 1,23 

    716.01010  rimb. spese alloggio 274,00 0,23 

    716.10001  Manutenzioni e riparazioni 10,00 0,01 
 

  718 Oneri per la gestione patrimoniale 0,00 0,00 
 

  720 Oneri per attività di raccolta 0,00 0,00 

-   722 Gestioni speciali 372,02 0,31 

    722.00010  CNLP acquisto materie prime 109,80 0,09 

    722.00100  CNLP Spese telefoniche 245,65 0,20 

    722.00210  CPT acquisto materiali di consumo 16,57 0,01 

-   724 Costi per servizi professionali 2.820,00 2,35 

    724.00040  Costi per consulenze fiscali 2.000,00 1,66 

    724.00050  Costi per consulenze tecniche 820,00 0,68 

-   730 Costi per godimento beni di terzi 13,42 0,01 

    730.00320  Canoni d'uso licenze software 13,42 0,01 
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-   734 Costi per manutenzioni 3.197,66 2,66 

    728.00001  MANUTENZIONE AUTOMEZZI 3.013,27 2,51 

    734.00010  Costi per manutenzione beni propri 76,29 0,06 

    734.00020  Costi per manutenzione beni di terzi 1,50 0,00 

    734.00110  Costi per manutenzione automezzi 26,50 0,02 

    734.00320  Costi per manutenzione str. immobile 80,10 0,07 
 

  740 Costi per lavoro dipendente 0,00 0,00 

-   742 Costi per lavoro non dipendente 449,10 0,37 

    742.00311  RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT. 49,10 0,04 

    742.00316  COSTO ISCRIZ. ANNUALE CO.PR.E.S.C. 400,00 0,33 
 

  744 Altri costi per il personale 0,00 0,00 

-   750 Amm. Immobilizzazioni Materiali 3.565,29 2,96 

    750.00230  Amm. attrezzature varie/minute 12,50 0,01 

    750.00310  Amm. mobili ed arredi 54,40 0,05 

    750.00330  Amm. macchine d'ufficio 771,64 0,64 

    750.00410  Amm. automezzi 2.726,75 2,27 
 

  752 Amm. Immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 

-   780 Costi Diversi di Gestione 272,59 0,23 

    780.00010  Costi per abbuoni e arrotondamenti 8,10 0,01 

    780.00410  Costi per sanzioni amministrative 12,97 0,01 

    780.00425  Sanzioni ed int. I.I.D.D 250,00 0,21 

    780.00810  Costi vari di gestione 1,52 0,00 

-   784 Costi per Oneri Finanziari -87,87 -0,07 

    784.00111  INTERESSI PASSIVI SU CAUZIONI -142,67 -0,12 

    784.00130  Int. passivi debiti vs fornitori 6,53 0,01 

    784.00170  Int. passivi C/C 48,27 0,04 

-   790 Costi per Imposte Indirette 255,00 0,21 

    790.00020  Costi per imposte di registro 2,00 0,00 

    790.00030  Costi per imposta di bollo 2,00 0,00 

    790.00070  Costi per tassa sui rifiuti 251,00 0,21 
 

  796 Imposte Reddito D'Esercizio 0,00 0,00 

-   773 INVESTIMENTI 19.417,92 16,15 

    773.00020  Manutenzione straord.immobili e imp. 18.973,04 15,78 

    773.00030  Acquisto di imp. attrez. mobili 444,88 0,37 
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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018 
 

Parte iniziale 
 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2018 e costituisce, insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 
di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al 
fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 
riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed 
integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 
2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 
C.c. .   
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto per quanto riquarda lo stato patrimoniale in base allo schema previsto dalle 
norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti, per 
quanto attiene il conto economico questo è stato rielaborato su schema e nel rispetto delle  indicazioni fornitte dalla 
presidenza Nazionale dell'unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla 
Gestione.  
 

Settore attività 
 
La sezione di Sassari dell' associazione, nel  rispetto dello statuto ha come obbietivo  la rappresentanza e la tutela degli 
interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti in ogni sede.  
 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo 
l'andamento gestionale. Lo schema di bilancio adottato da quest'anno non è però comparabile con gli schemi di bilancio 
adottati negli anni precedenti.  
 

Attestazione di conformità 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato 
Patrimoniale rispecchia rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., il conto economico invece è stato redato 
rispettando le direttive del Consiglio Nazionale dell'unione italaiana ciechi e ipovedenti, mentre la Nota Integrativa è 
conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo 
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Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che 
costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.  
 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati 
effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio 
dell'arrotondamento.  
 

Principi di redazione 
 
  Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 
2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in 
attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di 
valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis,comma 1, n. 1), privilegiando la 
sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il 
principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è 
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. 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). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva 
della continuazione dell'attività dell'associazione. I contributi e i ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio 
quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si 
è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   
 
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in  base al quale, 
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel 
valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  
 

Continuità aziendale 
 
Il consiglio direttivo di sezione ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità 
aziendale di proseguire con l'attività dell'associazione, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a 
rischio. 
 

Elementi eterogenei 
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile 
 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 
2423-bis, 2 comma C.c. .  
 

Cambiamenti di principi contabili 
 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce 
un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del risultato  d'esercizio che per la comparabilità nel tempo 
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dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine 
di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è 
ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa 
opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire 
una rappresentazione veritiera e corretta.  
 

Correzione di errori non rilevanti 
 
La sezione di Sassari dell'associazone ha  rilevato è contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e 
considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori 
assumono in base al bilancio. 
 

Problematiche di comparabilità e adattamento 
 
Si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2018. Come comunicato 
nell'assemblea tenutasi a novembre per l'approvazione del bilancio preventivo 2019 dal 2018 si è passato ad un nuovo 
sistema di tenuta della contabilità e di  redazione dei bilanci. Tale sistema in linea con quelli utilizzati per le società 
commerciali è difficilmente comparabile nell'esposizione a quello utilizzato sino al 31/12/2017.   
 

Criteri di valutazione applicati 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
presenti a bilancio.  
 

Immobilizzazioni immateriali 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali.  
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e 
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 
1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta 
imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in 
presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla 
data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, 
sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate 
sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. 
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione 
delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature 
industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto 
all'attivo di bilancio.   
 

Immobilizzazioni finanziarie 
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla 
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di 
diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo 
competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle 
immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre imprese. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.  
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Rimanenze 
Non sono presenti a bilancio rimanenze. 
 

Valutazione al costo ammortizzato 
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del 
"costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 
dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio 
come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei 
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo 
su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti 
ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano 
irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o 
debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.  
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi 
valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, di avvalersi 
di tale facoltà.  
 

Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su 
quella di settore e sul rischio paese.  
 

Ratei e risconti attivi 
Non sono presenti a bilancio.  
 

Fondi per rischi ed oneri 
Non sono presenti a bilancio.  
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R. . 
 

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi 
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali 
obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, 
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad 
esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per 
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e 
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli 
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti 
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 
 

Ratei e risconti passivi 
Non sono presenti a bilancio.  
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Ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, 
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti 
al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I 
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza 
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse. 
 

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR 
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi 
ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione 
caratteristica accessoria che finanziaria.  
 

Altre informazioni 
 
Poste in valuta 
 
Non sono presenti poste in valuta.  
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Immobilizzazioni 
 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  
 
 
 
Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione 
sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni al 31/12/2018 sono pari a € 21.363 .  
 
 

 Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni 
finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio    

   Costo 53.865 0 53.865 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 51.680  51.680 

Variazioni nell'esercizio    

   Incrementi per acquisizioni 22.347 0 22.347 

   Ammortamento dell'esercizio 3.565  3.565 

   Totale variazioni 18.782 0 18.782 

Valore di fine esercizio    

   Costo 76.212 0 76.212 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 55.245  55.245 
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   Valore di bilancio 21.397 -34 21.363 

 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o 
economica.  
 
La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della determinazione 
delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 sono pari a € 21.397.  
 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per 
singola categoria, risultano essere le seguenti:  
 
 

 Aliquote applicate (%) 

Immobilizzazioni materiali:  

   Attrezzature industriali e commerciali 10,00 

   Altre immobilizzazioni materiali 10,00 - 12,50 - 15,00 - 20,00 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi 
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  
 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
 
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali.  
 
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi 
ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.  
 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio 
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di 
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. 
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Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito 
con la controparte.  
 

Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario 
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito 
certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio 
mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente 
iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  
 

Altri debiti 
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti. 
Debiti per fatture da ricevere, e altri debiti. 
 

Ristrutturazione del debito 
 
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna 
informazione integrativa.  
 

Conto economico 
 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole 
voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 
finanziaria.   
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
 

Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 
Conto economico. 
 

Dati sull'occupazione 
 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 
 
 

    Numero medio    

Impiegati 1 

Totale dipendenti 1 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni 
assunti per loro conto 
 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi:  
 
 

    Amministratori    

Compensi 1.250 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato 
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., l'associazione  non ha realizzato operazioni con parti correlate, 
così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di 
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati 
tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura 
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. . 
 

Azioni proprie e di società controllanti 
 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono 
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie 
o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l'associazione ha ricevuto le sottoindicate sovvenzioni 
e/o contributi, e ricevuto alcuni incarichi retribuiti. I contributi di maggior importo sono stati erobati dalla Regione 
Sardegna per euro 55.175,12, Contributi presidenza UICI NAZIONALE 16.510,00, incarichi e commesse dalla Regione 
autonoma della Sardenga per euro 4.500,00.   
 



 31/12/2018 
 

          UICI - CONS. PROV.SASSARI 

 

Bilancio abbreviato al 31/12/2018  Pagina 13 
 

Ulteriori dati sulle Altre informazioni 
 

Parte finale 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
                                                                                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO UICI SEZIONE DI SASSARI 
                                                                                                              
                                                                                                                             
 
 
  
 

 


