ITALIAN REINING HORSE ASSOCIATION - I.R.H.A.
Associazione sportiva dilettantistica
Sede in Parma – Stradello Pratospilla n. 3
Codice fiscale: 92117440344
Partita I.V.A.: 02238810341

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Signori Associati,
il rendiconto di competenza che sottoponiamo alla Vs. approvazione è stato
predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e del “Documento
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
organizzazioni non profit” elaborato dalla Commissione di studio degli
strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Passando ai criteri di valutazione si evidenzia che:
-

le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. Tale
valore è stato ridotto dell’importo dei fondi di ammortamento accantonati
ed

il

valore

netto

possibilità

di

considerarsi

congrue

così

determinato

utilizzazione
anche

con

dei

è

rappresentativo

beni.

Gli

riferimento

al

della

ammortamenti
deperimento

residua
sono

da

economico-

tecnico;
-

il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette la
passività

accantonata

in

bilancio

in

base

all’anzianità

maturata

dai

singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio in conformità alle
leggi ed ai contratti di lavoro vigenti;
-

i debiti sono esposti al valore nominale;

-

i crediti sono esposti al presunto valore di realizzo;

-

i ratei passivi sono calcolati in proporzione alla competenza economica e
temporale.

Il criterio di contabilizzazione degli oneri e dei proventi è effettuato
sulla base della competenza temporale.
I

valori

sono

indicati

in

centesimi

comprensibilità del rendiconto.

di

euro

per

meglio

garantire

la

La

associazione

ha

alle

proprie

dipendenze

due

lavoratori

assunti

con

contratto a tempo indeterminato il primo a partire dal mese di aprile 2003
l’altro a partire da gennaio 2010.
Le movimentazioni più significative a livello patrimoniale sono le seguenti:
-

diminuzione delle immobilizzazioni materiali nette di euro 635,37;

-

diminuzione dei crediti verso clienti terzi per prestazioni commerciali di
euro 6.100,00;

-

diminuzione dei crediti verso altri e/o verso associati di euro 1.753,94;

-

aumento delle disponibilità liquide di euro 828.083,77;

-

aumento dei debiti verso fornitori di euro 445,06, aumento di quelli
tributari per euro 161.516,67, aumento di quelli previdenziali per euro
19,00 e aumento di quelli verso altri e/o associati di euro 652.928,93;

-

aumento dei ratei passivi di euro 2.020,18.

-

Nel

corso

dell’esercizio

non

sono

state

acquistate

né

cedute

immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-

L'ammortamento

delle

immobilizzazioni

materiali

(costituite

per

intero da macchine elettroniche ufficio), la cui utilizzazione è
limitata nel tempo, e' stato operato in conformità al presente
piano

prestabilito

che

si

ritiene

assicuri

una

razionale

ripartizione del costo dei beni negli esercizi di durata della loro
vita utile:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine Ufficio Elettroniche

Aliq. %
20,00%

Non esistono crediti né debiti di durata residua superiore a cinque anni né
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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L’importo delle disponibilità liquide e dei debiti tributari e verso altri
e/o associati è dovuto al fatto che i premi erogati con riferimento al
Futurity sono stati addebitati sul conto corrente nei primi giorni dell’anno
2019 e le relative ritenute pagate il 16 gennaio del medesimo anno.
Il fondo presente all’inizio dell’esercizio e la relativa movimentazione,
determinate dall’accantonamento della quota di competenza dell’esercizio 2018
al netto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni, sono:
31.12.2017

31.12.2018

Variazione

Fondo trattamento di fine
Rapporto di lav. dipendente Euro 32.174,64 Euro 35.799,72

Euro

3.625,08

Nel corso dell’esercizio sono stati ricevuti contributi dall’I.R.H.B.A. per
euro 260.000,00 e altri contributi per i vari Show per euro 932.269,58. Nel
corso dell’esercizio sono stati ricevuti contributi dall’I.R.H.B.A. per euro
260.000,00 e altri contributi per i vari Show per euro 932.269,58. Le quote
associative sono riportate al lordo degli importi spettanti alle regioni.
I

proventi

finanziari

sono

costituiti

per

l’intero

importo

da

interessi

attivi di conto corrente al netto delle imposte di competenza.
Non risultano effettuate capitalizzazioni di interessi passivi.
Non risultano stanziate imposte anticipate e differite non ricorrendone i
presupposti.

Non

sono

mai

state

effettuate

operazioni

di

locazione

finanziaria.
Proponiamo, infine, che il risultato gestionale negativo di euro 960,46 venga
compensato con il risultato gestionale dei precedenti esercizi.
Il consiglio direttivo:
(Sig. Cuoghi Roberto):__________________________________________
(Sig. Risso Claudio):___________________________________________

Pag. 3

(Sig. Eleuterio Arcese):________________________________________
(Sig. Basile Giuseppe):_________________________________________
(Sig. Manuel Bonzano):__________________________________________
(Sig. Canciani Renzo):___________________________________________
(Sig.ra Maiocchi Lara):__________________________________________
(Sig. Manzi Marco):______________________________________________
(Sig. Meconi Alessandro):________________________________________
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