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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT

Sede: VIA ROMA, 26 CAORLE VE

Capitale sociale: 0,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA:

Partita IVA: 03923230274

Codice fiscale: 03923230274

Numero REA:  

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Settore di attività prevalente (ATECO): 931130

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

7) Altre 11.092 16.638

Totale immobilizzazioni immateriali 11.092 16.638

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) Terreni e fabbricati 12.432 14.089

2) Impianti e macchinario 100.890 112.606
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31/12/2015 31/12/2014

3) Attrezzature industriali e commerciali 9.803 7.934

4) Altri beni 7.314 8.580

Totale immobilizzazioni materiali 130.439 143.209

Totale immobilizzazioni (B) 141.531 159.847

C) Attivo circolante

II - Crediti - -

1) verso clienti 10.975 11.359

esigibili entro l'esercizio successivo 10.975 11.359

4-bis) Crediti tributari 1.948 2.278

esigibili entro l'esercizio successivo 1.948 2.278

5) verso altri 516 614

esigibili entro l'esercizio successivo 516 614

Totale crediti 13.439 14.251

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 98.047 72.952

3) Danaro e valori in cassa 1.372 1.221

Totale disponibilità liquide 99.419 74.173

Totale attivo circolante (C) 112.858 88.424

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 6.177 14.634

Totale ratei e risconti (D) 6.177 14.634

Totale attivo 260.566 262.905

Passivo

A) Patrimonio netto 114.885 107.444

I - Capitale 50.000 50.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 57.446 53.154

Totale altre riserve 57.446 53.154

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 7.439 4.290

Utile (perdita) residua 7.439 4.290

Totale patrimonio netto 114.885 107.444

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.881 5.738

D) Debiti
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31/12/2015 31/12/2014

3) Debiti verso soci per finanziamenti 35.000 40.000

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 5.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 35.000

4) Debiti verso banche 53.352 59.514

esigibili entro l'esercizio successivo 6.409 6.113

esigibili oltre l'esercizio successivo 46.943 53.401

7) Debiti verso fornitori 22.213 28.276

esigibili entro l'esercizio successivo 22.213 28.276

12) Debiti tributari 1.644 1.994

esigibili entro l'esercizio successivo 1.644 1.994

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.555 1.773

esigibili entro l'esercizio successivo 1.555 1.773

14) Altri debiti 3.319 4.084

esigibili entro l'esercizio successivo 3.319 4.084

Totale debiti 117.083 135.641

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 21.717 14.082

Totale ratei e risconti 21.717 14.082

Totale passivo 260.566 262.905

Conto Economico Ordinario

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 418.866 418.230

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 22.885 23.519

Altri 5.342 8.424

Totale altri ricavi e proventi 28.227 31.943

Totale valore della produzione 447.093 450.173

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.489 1.702

7) per servizi 380.274 384.033
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31/12/2015 31/12/2014

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 14.765 15.642

b) Oneri sociali 4.331 4.586

c) Trattamento di fine rapporto 1.158 1.138

Totale costi per il personale 20.254 21.366

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.546 5.546

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.840 15.788

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

- 4.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.386 25.334

14) Oneri diversi di gestione 10.621 10.996

Totale costi della produzione 436.024 443.431

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.069 6.742

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 853 2.668

Totale proventi diversi dai precedenti 853 2.668

Totale altri proventi finanziari 853 2.668

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 2.637 3.057

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.637 3.057

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.784) (389)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 366 -

Totale proventi 366 -

21) Oneri - -

Altri 978 1

Totale oneri 978 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) (612) (1)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 8.673 6.352

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 1.234 2.062
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31/12/2015 31/12/2014

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.234 2.062

23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.439 4.290
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 

Come noto, il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio delle fondazioni e le uniche norme esistenti che 
impongono obblighi contabili agli enti non lucrativi sono quelle fiscali.
Per produrre un rendiconto sulla gestione dell’esercizio 2015 si è pertanto fatto riferimento: alle disposizioni del codice 
civile per le società commerciali, ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità, ai principi contabili per gli enti non profit predisposti nel maggio 2011 dall’Agenzia per le Onlus, dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità, alle 
“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” approvate dal consiglio dell’agenzia 
per le Onlus l'11 febbraio 2009.
Il bilancio al 31/12/2015 della Fondazione si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza 
economica ed è stato redatto tenendo conto dei principi fondamentali di chiarezza, verità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Il bilancio d'esercizio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla nota integrativa e 
dalla relazione di missione. 
Il contenuto dello stato patrimoniale è quello previsto dall'articolo 2424 del codice civile opportunamente adattato per 
quanto riguarda le voci del patrimonio netto.
Il rendiconto gestionale riproduce lo schema previsto dal documento dell’agenzia per le Onlus sopra citato. Per fornire 
un’informativa più completa sull’andamento economico-gestionale, di seguito allo stato patrimoniale, si è prodotto anche 
il conto economico previsto nell’esposizione dell’articolo 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile e dalle citate linee guida, contiene tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Il Bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto gestionale ed il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute 
nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. Si precisa che nel 
Rendiconto gestionale si è proceduto a riclassificare le voci e gli importi esposti nell’esercizio 2014 alla voce 2) “Proventi 
da raccolta fondi” nella voce 1) “Proventi e ricavi da attività tipiche” poiché riferite alle attività istituzionali della 
fondazione.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate dalle spese di costituzione della fondazione e dalle spese di manutenzione 
su beni di terzi da ammortizzare, sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate 
in quote costanti in funzione della loro utilità futura, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di 
cinque anni

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.546, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 11.092.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.112 26.511 28.623

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.112 9.872 11.984

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio - 16.639 16.639

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - -

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - -

Ammortamento dell'esercizio - 5.546 5.546
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Costi di impianto e 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni - (5.546) (5.546)

Valore di fine esercizio

Costo 2.112 26.511 28.623

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.112 15.418 17.530

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio - 11.093 11.093

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 173.020; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 42.581.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 16.576 130.180 10.909 10.285 167.950

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.486 17.574 2.976 1.705 24.741

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 14.090 112.606 7.933 8.580 143.209

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 4.841 229 5.070

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio

1.658 11.716 2.971 1.495 17.840

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - -

Altre variazioni - - - - -

Totale variazioni (1.658) (11.716) 1.870 (1.266) (12.770)

Valore di fine 
esercizio

Costo 16.576 130.180 15.750 10.514 173.020

Rivalutazioni - - - - -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.144 29.290 5.947 3.200 42.581

Svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 12.432 100.890 9.803 7.314 130.439



FONDAZIONE CAORLE CITTA' DELLO SPORT Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 11

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 4.000.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

verso clienti

Fatture da emettere a clienti terzi 5.742 5.126 5.742 5.126 616-

Clienti terzi Italia 9.618 5.050 4.818 9.850 232

Fondo svalutaz. crediti verso clienti 4.000- - - 4.000- -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 11.360 10.176 10.560 10.975 385-

Crediti tributari

Erario c/iva compensabile - 287 - 287 287

Ritenute subite su interessi attivi 623 222 623 222 401-

Erario c/acconti IRES 1.146 974 1.146 974 172-

Erario c/acconti IRAP 509 465 509 465 44-

Totale 2.278 1.948 2.278 1.948 330-

verso altri
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

Depositi cauzionali per utenze - 123- - 123- 123-

Anticipazioni professionisti 26- - - 26- -

Personale c/arrotondamenti 6 - 6 - 6-

Fornitori terzi Italia 633 56.648 56.616 665 32

Totale 613 56.525 56.622 516 97-

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 11.359 (384) 10.975 10.975

Crediti tributari 2.278 (330) 1.948 1.948

Crediti verso altri 614 (98) 516 516

Totale 14.251 (812) 13.439 13.439

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 72.952 25.095 98.047

Denaro e valori in cassa 1.221 151 1.372

Totale 74.173 25.246 99.419
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Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

I ratei si riferiscono a contributi da liquidare, i risconti si riferiscono a quote di costo pagati nell’esercizio, ma di 
competenza dell’esercizio successivo e si riferiscono a premi assicurativi (euro 3.187), a commissioni e spese su 
finanziamenti (euro 500) e a canoni di manutenzione (euro 638).

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 1.853

Risconti attivi 4.325

Arrotondamento 1-

Totale 6.177

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale di euro 50.000 messo a disposizione dal Comune di Caorle, quale 
socio fondatore originario e dalle riserve degli avanzi di gestione di euro 57.446. 
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La Fondazione, statutariamente, ha il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e, non 
avendo scopo di lucro, destina integralmente i proventi del suo patrimonio e delle sue attività al conseguimento degli scopi 
statutari. 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 50.000 - - - - 50.000

Varie altre riserve 53.154 - 4.291 - 1 57.445

Totale altre riserve 53.154 - 4.291 - 1 57.445

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.290 (4.290) - 7.439 - 7.439

Totale 107.444 (4.290) 4.291 7.439 - 114.884

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 50.000 Capitale -

Varie altre riserve 57.446 Utili A;B 57.446

Totale altre riserve 57.446 Utili A;B 57.446

Totale 107.446 57.446

Quota non distribuibile 57.446

Residua quota distribuibile -

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

5.738 1.143 1.143 6.881

Totale 5.738 1.143 1.143 6.881

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

Debiti verso soci per finanziamenti

Soci conto finanziamento infruttifero 40.000 - 5.000 35.000 5.000-

Totale 40.000 - 5.000 35.000 5.000-

Debiti verso banche

Finanz.a medio/lungo termine bancari 59.514 - 6.161 53.353 6.161-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 59.514 - 6.161 53.352 6.162-

Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da fornitori terzi 27.357 32.166 27.307 32.216 4.859

Note credito da ricevere da fornit.terzi 18.000- - - 18.000- -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

Fornitori terzi Italia 18.919 42.060 52.983 7.996 10.923-

Arrotondamento - 1 1

Totale 28.276 74.226 80.290 22.213 6.063-

Debiti tributari

Erario c/liquidazione Iva 2 947 949 - 2-

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 399 2.484 2.477 406 7

Erario c/imposte sostitutive su TFR - 16 12 4 4

Erario c/IRES 1.128 1.481 1.769 840 288-

Erario c/IRAP 465 439 509 395 70-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 1.994 5.367 5.716 1.644 350-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

INPS dipendenti 841 5.924 5.924 841 -

INPS c/retribuzioni differite 932 714 932 714 218-

Totale 1.773 6.638 6.856 1.555 218-

Altri debiti

Personale c/retribuzioni 872 11.606 11.612 866 6-

Personale c/arrotondamenti 3- 2 10 11- 8-

Dipendenti c/retribuzioni differite 3.215 2.465 3.215 2.465 750-

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 4.084 14.073 14.837 3.319 765-

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

40.000 (5.000) 35.000 5.000 30.000

Debiti verso banche 59.514 (6.162) 53.352 6.409 46.943

Debiti verso fornitori 28.276 (6.063) 22.213 22.213 -

Debiti tributari 1.994 (350) 1.644 1.644 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

1.773 (218) 1.555 1.555 -

Altri debiti 4.084 (765) 3.319 3.319 -

Totale 135.641 (18.558) 117.083 40.140 76.943
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

I risconti passivi sono riferiti a quote di contributi in conto esercizio; i ratei si riferiscono alle spese per i consumi di acqua 
(euro 1.858), a contributi alle associazioni sportive (euro 9.000) e ad altre spese (euro 674).

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 11.532

Risconti passivi 10.185

Totale 21.717

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

L’andamento economico ed il risultato della gestione sono rappresentati dal Conto economico e dal Rendiconto gestionale. 
Tali documenti danno rappresentazione dei fatti di gestione riclassificando i dati contabili secondo quanto indicato dalle 
linee guida e schemi indicati dall’Agenzia per le Onlus e da quanto previsto dall’articolo 2425 del codice civile.

Valore della produzione

Introduzione

Dall’analisi dei due documenti si evidenzia quanto segue.

I proventi dell’attività tipica/istituzionale sono costituiti dalla quota associativa al fondo di gestione per l’anno 2015 di 
euro 390 mila versato dal Comune di Caorle e dalle entrate per i contributi versati dalle diverse associazioni sportive a 
titolo di contributo spese per l’utilizzo degli impianti sportivi (euro 28.866).

Tra gli altri ricavi e proventi si evidenziano i contributi ricevuti dal Comune per la manutenzione degli impianti sportivi 
(euro 10.000), da soggetti terzi per l’acquisto dei defibrillatori (euro 2.367) e dal GSE (euro 9.358). Nella voce sono 
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compresi anche la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto impianti (euro 1.160), altri ricavi tipici diversi 
(euro 3.142) e i proventi di natura commerciale (euro 2.200). Questi ultimi sono dettagliati nel rendiconto gestionale nella 
sezione 3) “Proventi e ricavi da attività accessorie”.

Costi della produzione

Commento

La lettura combinata del conto economico e del rendiconto gestionale danno le informazioni di dettaglio delle diverse voci 
di spesa sostenute nell’esercizio. Tra le voci più significative si evidenziano i contributi economici concessi alle diverse 
associazioni sportive a sostegno delle loro attività (euro 217.200) e i consumi e le utenze (euro 113.559) e le manutenzioni 
(euro 25.858) degli impianti sportivi.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 
7.439 alla riserva straordinaria.
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Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Conto 
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Caorle,  30/03/2016

Il Presidente Il Direttore

Renato Nani Mattia Munerotto


