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ASSOCIAZIONE TEAM DRIVERS AUTO E MOTO STORICHE

Sede in ROMA,  VIA FILIBERTO PETITI  32/34

Cod. Fiscale 97443070582

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2013

redatta in forma ABBREVIATA

ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile

esercizio dal   01/01/2013  al   31/12/2013
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NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA'

ASSOCIAZIONE TEAM DRIVERS AUTO E MOTO STORICHE

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL   31/12/2013

(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile)

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2013, di cui la presente Nota Integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti 

per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 

redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 

prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo 

esposto nella riga di totale.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Art. 2427, n. 1 Codice Civile

CRITERI DI VALUTAZIONE

Introduzione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle 

altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente 

regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri/Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). 

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività;

 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
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 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:

 lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-

ter, 2424, 2425 e 2435-bis del Codice Civile;

 per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;

 l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i 

principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio;

 i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427 

comma 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con 

i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell’art. 2435-bis comma 6 Codice civile, l’informativa di cui all’art. 2427 comma 

1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non 

risultanti dallo Stato patrimoniale.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 

gestione prevista dall’art. 2435-bis del Codice Civile in quanto sono riportate in Nota 

Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro costo originario di acquisto

che non è stato oggetto di alcuna rivalutazione né svalutazione.

Gli ammortamenti vengono calcolati sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle 

aliquote fiscali, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla 
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metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Crediti e Debiti

I crediti sono iscritti al loro valore nominale che corrisponde al presunto 

valore di realizzo.

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ratei e Risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi d’esercizio.

Patrimonio Netto

Il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte 

dai soci.

Costi e Ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della  prudenza e della competenza 

con rilevazione di eventuali relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i 

costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni o premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione di servizi.

ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO ED ANALISI DELLE VARIAZIONI

Si passa quindi ad illustrare le voci di bilancio e ad analizzare le variazioni 

patrimoniali ed economiche rispetto all’esercizio precedente precisando che si 

è provveduto al passaggio dei dati contabili espressi in centesimi di euro ai 

dati di bilancio espressi in unità di euro utilizzando il metodo 

dell’arrotondamento.

Le indicazioni numeriche fra parentesi riflettono i dati relativi all’esercizio 

chiuso al 31.12.2012.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni Immateriali: € 5.808 (€ -)

La voce si incrementa dell’intero importo è risulta esclusivamente costituita 

dalle migliorie su beni di terzi.

Immobilizzazioni Materiali: € 10.618 (€ 12.568)

Tale voce presenta un decremento di € 1.950 dettagliatamente evidenziato 

dal sotto riportato prospetto:

COSTO STORICO

Descrizione
Saldo

31.12.2

012

Incremen

to

Decremen

to

Saldo

31.12.20

13

Altri Beni:

Attrezzatura varia

Altri beni

9.561

4.300

13.861

-

___-___

-

-

___-___

-

9.561

4.300

13.861

           Totale 13.861 - - 13.861

AMMORTAMENTI ACCUMULATI

Descrizione
Saldo

31.12.2

012

Ammor

t.

Utilizzi Saldo

31.12.20

13

Netto da

Amm.re

Altri Beni:

Attrezzatura varia

Altri beni

717

576

1.293

1.434

516

1.950

-

___-___

-

2.151

1.092

3.243

7.410

3.208

10.618

           

Totale

1.293 1.950 - 3.243 10.618

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti: € - (€ 25)

La voce si decrementa dell’intero importo.
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Disponibilità Liquide: € 61.572 (€ 59.237)

La voce presenta, rispetto all’esercizio precedente, un incremento di € 2.335

e risulta costituita da denaro e valori in cassa per € 543 e da depositi bancari 

per € 61.029.

Patrimonio Netto: € 77.475 (€ 71.651)

La composizione delle singole voci costituenti il patrimonio netto viene 

dettagliatamente evidenziata nel sotto riportato prospetto:

Descrizione
31.12.2

012
Destinazione 

risultato 
esercizio 

precedente

Movimenti 
dell’esercizio

   
31.12.2
013

Utili portati a nuovo 55.449 16.202 - 71.651

Utili (perdite) 

dell’esercizio

16.202 (16.202) 5.823 5.823

Totale
71.651 - 5.823 77.474

La differenza di € 1 nel saldo del patrimonio netto al 31/12/2013 deriva dalla 

riserva di arrotondamento iscritta a seguito dell’utilizzo del metodo 

dell’arrotondamento.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 2427 comma 1, numero 4, del 

codice civile si riporta nel seguito il prospetto di formazione e utilizzazione 

delle riserve:
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Descrizione Utili (Perdite) 

portati a nuovo

Risultato 

dell’esercizio

Totale

Saldi al 

31/12/2010

4.751 22.648 27.399

1. Destinazione del 

risultato 

dell’esercizio 

precedente

22.648 (22.648) -

2. Utile (perdita) 

dell’esercizio 2011

- 28.049 28.049

Variazioni nette 

esercizio 2011

22.648 5.401 28.049

Saldi al 

31/12/2011

27.399 28.049 55.448

1. Destinazione del 

risultato 

dell’esercizio 

precedente

28.049 (28.049) -

2. Utile (perdita) 

dell’esercizio 2012

- 16.202 16.202

Variazioni nette 

esercizio 2012

28.049 (11.847) 16.202

Saldi al 

31/12/2012

55.448 16.202 71.650

1. Destinazione del 

risultato 

dell’esercizio 

precedente

16.202 (16.202) -

2. Utile (perdita) 

dell’esercizio 2013

- 5.823 5.823
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Variazioni nette 

esercizio 2013

16.202 (10.379) 5.823

Saldi al 

31/12/2013

71.650 5.823 77.473

Sulla base di quanto disposto dall’art.2427, comma 1 numero 7 bis del codice 

civile si riporta nel seguito il prospetto che analizza le voci di patrimonio netto 

nella loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Natura e 

Descrizione

Import

o

Possibi

lità 

utilizzo 

(a)

Quota 

disponi

bile

Utilizzazioni 

3 esercizi

precedenti 

per 

copertura 

perdite

Utilizzazio

ni 3 

esercizi 

precedenti 

per altre 

ragioni

Riserva di utili:

Utili portati a nuovo 71.651 A - - -

Totale 96.902 - - -

Quota non 

distribuibile

-

Residuo quota 

distribuibile

-

(a) A per aumento di capitale; B Per copertura perdite; C Per distribuzione 

ai soci



Pagina 9

Debiti: € 523 (€ 179)

I debiti, tutti con esigibilità entro l’esercizio successivo, presentano un 

incremento complessivo di € 344 e risultano costituiti come segue:

Descrizione 2013 2012

Debiti v/fornitori - 142

Debiti per retribuzioni 394 -

Debiti v/istituti di previdenza        129 -

Altri debiti        - 37

Totale 523 179

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

L’analitica esposizione dei componenti positivi e negativi di reddito nel Conto 

Economico ed i precedenti commenti alle voci dello Stato Patrimoniale, 

consentono di limitare alle sole voci principali i commenti esposti nel seguito.

Dall’analisi del Conto Economico risulta che il valore ricavi derivanti 

esclusivamente dal tesseramento è stato di € 44.200 contro € 53.370 del 

2012. I costi sostenuti si evidenziano per € 39.016 contro € 37.226 del 2012, 

determinando così una differenza tra valore e costi di € 5.184 contro € 

16.144 del 2012.

La gestione finanziaria ha determinato un provento netto di € 13 contro il 

provento netto di € 58 del 2012, così da ottenere al netto degli oneri 

straordinari e delle imposte a carico dell’esercizio un risultato di periodo 

positivo di € 5.823 contro il risultato positivo di € 16.202 del 2012.

Signori soci,

confidando di trovarVi d’accordo sulla gestione e sui criteri cui ci siamo 
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attenuti nella redazione del bilancio al 31.12.2013 Vi invito ad approvarlo, 

proponendoVi di destinare, come negli anni precedenti, l’utile di esercizio a 

nuovo.

Il Presidente

Gaetano Fusco


