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ANFFAS TRENTINO ONLUS 
TRENTO – VIA UNTERVEGER N. 6 
CODICE FISCALE: 01785780220 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Il Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione ha verificato il Bilancio chiuso alla 

data 31.12.2018, la cui proposta è stata approvata dal Consiglio direttivo il 10 aprile 

2019.  

 

Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni che riguardano le ONLUS e, in 

particolare, nella forma del Bilancio previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile, integrato secondo le disposizioni del D. Lgs. 460/1997 e le raccomandazioni e 

gli adattamenti, previsti per le attività no profit dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili e dal Forum del Terzo Settore.  

In base a queste raccomandazioni il Conto economico è predisposto a sezioni 

contrapposte e non in forma scalare, con una sezione dedicata alla attività di raccolta 

fondi. 

 

I valori complessivi del documento sono sintetizzati nelle tabelle seguenti, che 

evidenziano anche i dati dell’anno precedente. 

 
ATTIVITA’ 31/12/2018 31/12/2017 

IMMOBILIZZAZIONI 6.547.903 6.257.155 

ATTIVO CIRCOLANTE 6.842.860 7.180.818 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 29.768 12.158 

TOTALE ATTIVITA’ 13.420.531 13.450.131 

 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2018 31/12/2017 

PATRIMONIO LIBERO INIZIALE 4.925.342 4.644.627 

PATRIMONIO VINCOLATO 1.131.396 1.141.638 
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO 95.628 280.715 

Totale Patrimonio netto 6.152.366 6.066.980 

   

 

FONDI E DEBITI 31/12/2018 31/12/2017 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.283.819 1.350.919 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.827.892 2.922.680 

DEBITI 3.132.936 3.107.522 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.518 2.030 

Totale Fondi e Debiti 7.268.165 7.383.151 

   

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 13.420.531 13.450.131 

 

I dati complessivi del Bilancio 2018 evidenziano una leggera diminuzione, in 

controtendenza con la crescita sempre avuta nel passato, dei valori totali dello Stato 

Patrimoniale rispetto al Bilancio precedente (- 0,2%). 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite per lo più da lavori su locali di terzi 

condotti in locazione, di importo ridotto e sostanzialmente invariate rispetto al 2017.  

 

Le immobilizzazioni materiali crescono (+7%) prevalentemente per gli investimenti 

relativi a nuove attrezzature e mobilio per l’apertura del nuovo nucleo riabilitativo e 

socio-abilitativo per persone in età evolutiva il Quadrifoglio. 

Gli eventuali contributi pubblici ricevuti a copertura degli investimenti sono stati portati 

in diminuzione del costo delle immobilizzazioni materiali.  

 

Le immobilizzazioni finanziarie aumentano per la resa finanziaria dell’esercizio delle 

tre polizze in cui sono accantonati fondi a fronte del TFR dovuto ai dipendenti, per la 

quota restata nell’Associazione. Risultano così iscritte polizze per un valore di euro 

3.225.453, contro un TFR netto dovuto di euro 2.827.892.  

 

L’attivo circolante diminuisce rispetto all’esercizio precedente, per i minori crediti 

verso i “clienti” dell’Associazione, che nel caso sono gli enti pubblici affidanti la 

gestione dei servizi. Tale diminuzione è di circa 178 mila euro ed è legata al dato 

anomalo del 2017, che era più elevato del solito come fatto episodico causato da un 

rallentamento nei pagamenti effettuati dagli enti pubblici. Contribuisce al calo 
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dell’attivo circolante anche l’andamento delle disponibilità liquide, che sono diminuite 

di circa 209 mila euro, come conseguenza dei nuovi investimenti effettuati.  

 

Il patrimonio netto dell’Associazione aumenta di ulteriori 85.386 euro, assumendo alla 

fine dell’esercizio il valore di 6.152.366. Ciò è avvenuto: 

- principalmente grazie all’avanzo di gestione dell’esercizio 2018, che è di euro 

95.628 (più contenuto rispetto al risultato di euro 280.615 del 2017);  

- ma anche per un effetto diminutivo, attribuibile alla riduzione dei fondi vincolati 

(dovuta all’impiego di parte del fondo “Anffas Oggi” secondo gli scopi 

istituzionali) per euro 10.242.  

La movimentazione dei fondi vincolati del patrimonio netto è dettagliatamente illustrata 

nella Nota Integrativa al Bilancio alle pag. da 13 a 17.  

 

L’Associazione conserva importanti Fondi per rischi e oneri, destinati a garantire gli 

equilibri finanziari ed economici futuri di fronte ad eventi di probabile realizzazione o 

ad obbligazioni già manifestatesi ma con oneri ancora da quantificare esattamente alla 

fine dell’esercizio. Tra i Fondi per rischi e oneri iscritti nel Passivo, che scendono nel 

totale da euro 1.350.919 a 1.283.819, sono presenti: 

- il Fondo rischi legali per euro 148.497 (euro 111.497 nel 2017); 

- il Fondo controversie per euro 119.424 (euro 99.424 nel 2017);  

- il Fondo miglioramenti retributivi e prepensionamenti per euro 975.898 (euro 

989.998 nel 2017); 

- e infine il Fondo premio produttività per euro 40.000 (euro 150.000 nel 2017). 

 

Il Fondo TFR dovuto al personale in caso di conclusione del rapporto di lavoro 

ammonta ad euro 2.827.892, importo esposto al netto delle somme versate al fondo di 

tesoreria dell’INPS in base all’obbligo normativo intervenuto dal 2007. 

 

I debiti infine ammontano complessivamente a euro 3.132.936, in linea con il dato 2017 

(euro 3.107.522) e sono tutti attribuibile al normale funzionamento dell’attività. Non 

sono presenti debiti di natura finanziaria né risultano passività arretrate. 

 

Dal Conto economico risultano i componenti di costo e ricavo dell’esercizio, che sono 

riassunti nei seguenti valori. 
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 2018 2017 

GESTIONE ATTIVITA’ TIPICHE 

- RICAVI E PROVENTI 20.425.135 19.953.254 

- COSTI E ONERI 20.534.495 19.738.445 

  Differenza - 109.360 + 214.809 

GESTIONE ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI 

- RICAVI E PROVENTI 73.984 87.602 

- COSTI E ONERI 3.202 680 

  Differenza +70.782 + 86.922 

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

- PROVENTI FINANZIARI 79.292 87.550 

- ONERI FINANZIARI 17.431 5.461 

  Differenza +61.861 + 82.089 

GESTIONE STRAORDINARIA 

- PROVENTI STRAORDINARI 179.804 34.723 

- ONERI STRAORDINARI 36.677 38.312 

   Differenza +143.127 + 3.589 

ALTRE VOCI 

- ALTRI PROVENTI 0 0 

- ALTRI ONERI  70.782 99.515 

Differenza -70.782 - 99.515 

 RISULTATO DELL’ESERCIZIO +95.628 +280.715 

 

I proventi derivanti dall’attività tipica registrano per la prima volta nella storia recente 

di ANFFAS un valore negativo pari ad euro 109.360 e pari allo 0,5% dei costi sostenuti. 

Nel 2017 questo valore era stato positivo per euro 214.809 e al 1,1%. 

Tale peggioramento dell’equilibrio economico dei servizi è causato principalmente 

dall'aumento del costo del personale, per effetto del passaggio di posizioni 

contrattualmente previsto e da un maggior peso degli ammortamenti. 

 

La raccolta di offerte mediante specifiche campagne presenta anch’essa una flessione di 

entrate rispetto all’esercizio precedente (- 16.140 euro), ma porta comunque a sostegno 

dell’Associazione un importo netto di 70.782 euro, che è stato accantonato nei fondi 

vincolati, in attesa del suo investimento, nella voce 7) degli oneri del Conto Economico.  
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Al fine di valutare più correttamente la generosità dei terzi destinata ad Anffas Trentino 

Onlus, va anche rammentato che nei proventi tipici, ricevuti da soci e da non soci, 

presenti nel settore “Attività tipica” del conto economico, sono inseriti altri euro 63.570 

di liberalità ricevute da soci e da non soci al di fuori di campagne di raccolta (€ 62.341 

nel 2017).  

 

L’avanzo con cui chiude il Conto economico del 2018 è pari € 95.628 e deriva, 

conclusivamente, da un disavanzo della gestione dei servizi socio-sanitari istituzionali (- 

109.360) che è più che coperto dai margini netti che derivano dagli investimenti 

finanziari, pari ad euro 61.861, e dalla gestione straordinaria, che fortunatamente nel 

2018 comprende gli importi derivanti da alcuni scioglimenti di fondi rischi che hanno 

generato complessivamente un saldo positivo di 143.127 euro.   

Sulle principali voci di costo del Conto economico si osserva che: 

- le spese per il personale, comprensive dell’accantonamento per il premio 

produttività 2018, ammontano a euro 14.806.208 (14.260.405 nel 2017; variazione + 

3,8%) e incidono per oltre il 72,1% dei costi di gestione, con un’incidenza in 

aumento dello 0,4% rispetto al 2017;  

- sono stati effettuati idonei ammortamenti e accantonamenti per complessivi euro 

388.291, contro i 195.349 del 2017;  

- le spese per godimento di beni di terzi sono in ulteriore leggera diminuzione e 

passano da 1.191.882 a 1.172.304 euro, grazie alla revisione dei contratti di 

locazione effettuata negli anni scorsi; 

- i proventi finanziari derivano quasi interamente dalle polizze assicurative in cui 

sono investiti fondi corrispondenti al TFR dovuto; 

- gli “Altri oneri” iscritti per euro 70.782 alla voce 7) non costituiscono costi effettivi, 

ma sono l’accantonamento ai fondi vincolati del patrimonio netto dei proventi netti 

derivanti dalle offerte e dalle donazioni indicate nella Sezione 2.  
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L’Associazione al 31.12.2018 impiegava 597 dipendenti (n. 579 al 31.12.2017), di cui 

461 a tempo indeterminato (428 nel 2017). Aveva inoltre in corso 54 rapporti di 

collaborazione o professionali non occasionali (erano 49 nel 2017) e coinvolgeva 

nell’attività 38 volontari (40 nel 2017). 

 

La contabilità dell’Associazione è tenuta correttamente, rileva sistematicamente le 

attività svolte e permette di estrarre un dettagliato conto economico per ciascun settore 

di attività e per ciascun centro di attività. 

In base ai controlli eseguiti i sottoscritti revisori possono attestare che il Bilancio 

dell’esercizio 2018 concorda con le scritture contabili, che queste sono regolarmente 

tenute e che i criteri di valutazione applicati nel quantificare le poste non sono meno 

prudenti di quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Nella Nota Integrativa gli amministratori, oltre a dare una adeguata illustrazione del 

Bilancio, offrono un completo resoconto dell’attività di raccolta di offerte in occasione 

di manifestazioni, che costituisce un’attività accessoria rispetto a quella istituzionale.  

In conclusione il Collegio dei Revisori, anche ai fini dell’articolo 20-bis, comma 5, del 

D.P.R. 600/1973, che prevede il controllo sul bilancio da parte di revisori legali dei 

conti iscritti, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti per le Onlus, esprime il 

proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio, che secondo il nostro giudizio 

è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 

dell’Associazione. 

 

Trento, 17 maggio 2019.   Per Il COLLEGIO DEI REVISORI 

  - Il Presidente –  

Dott. Maurizio Postal 

 

 


