
Bilancio di esercizio 2017
Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà

Stato Patrimoniale al 31/12/2017 Es. Corrente Es. Precedente

IMMOBILIZZAZIONI   

 IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00

Totale  IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00

ATTIVO CIRCOLANTE

12 CREDITI VERSO STRUTTURE ASSOCIATE 238.241,06 197.941,89

ALTRI CREDITI 0,00 0,00

CREDITI VERSO BANCHE 179.140,52 179.845,47

CASSA 76,60 516,28

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 417.458,18 378.303,64

RATEI E RISCONTI

RISCONTI ATTIVI 0,00 583,56

Totale RATEI E RISCONTI 0 583,56

Totale ATTIVITA' 417.458,18 378.887,20

PASSIVITA'

 AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO -184.505,72 -230.203,42

ALTRI FONDI RISCHI E ONERI -25.000,00 0,00

 FONDO TFR DIPENDENTI -18.582,76 -14.562,42

DEBITI

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI -93.310,00 -48.000,00

 DEBITI VERSO FORNITORI -25.822,78 0,00

 DEBITI VERSO ERARIO -3.706,60 -5.863,52

 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI -3.749,03 -2.870,13

 DEBITI VERSO DIPENDENTI -3.192,00 -3.066,00

 ALTRI DEBITI -53.438,19 -120.019,41

CONTI CHIUSURA/APERTURA

APERTURA/CHIUSURA 0,00 0,00

Totale PASSIVITA' -411.307,08 -424.584,90

-424.584,90

Avanzo (Disavanzo) di esercizio 6.151,10 -45.697,70
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Conto Economico al 31/12/2017 Es. Corrente Es. Precedente
PROVENTI  GESTIONE CARATTERISTICA   

 QUOTE ASSOCIATIVE 40.006,00 40.487,00
 CONTRIBUTI DA NON SOCI 261.000,00 254.840,00

CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE E 
ASSOCIAZIONI 1.423,00

 

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (COMUNE, 
PROVINCIA, REGIONE .) 143.490,00 80.000,00

CONTRIBUTI DAL 5 PER MILLE 163.142,99 183.720,45
DA ALTRE APS O ODV 0,00 119,00
ALTRE ENTR.  AMM. AI SENSI DELLA LEGGE  
383/2000 0,00 140,75

 ENTRATE DIVERSE 17.508,51 13.610,52
Tot.  PROVENTI .GEST.CARATTERISTICA 626.570,50 572.917,72
COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA
COSTI PER TESSERE -1.583,56 -1.067,50
ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO -49.683,74 -103.713,42
ACQUISTI PER SERVIZI -247.652,12 -184.681,64
GODIMENTO BENI DI TERZI -144.009,67 -135.452,55
PERSONALE DIPENDENTE RETRIBUITO -130.903,90 -124.518,08
ONERI DIVERSI DI GESTIONE -33.125,23 -56.056,48
TOT.COSTI E ONERI GEST.CARATTERISTICA -606.958,22 -605.489,67
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
INTERESSI SU RAPPORTI BANCARI 0,00 0,00
COSTI PER FIDEJUSSIONI -8.140,00 -8.500,00
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.140,00 -8.500,00
ALTRI COSTI/RICAVI
IMPOSTE E TASSE : IRAP -5.321,38 -4.200,00  
ALTRE IMPOSTE E TASSE 0,00 -425,75
Totale COSTI -620.419,60 -618.615,42

Avanzo (Disavanzo) di esercizio 6.151,10 -45.697,70
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI 

ANTEAS SERVIZI AL 31/12/2017 

Al Collegio Sindacale è attribuita sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di controllo 

contabile. 

A TTIVITA ' DI VIGILANZA AMMINISTRA TIVA 

L'attività di vigilanza è stata svolta secondo quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e dai 

principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 predisposto dall'Organo Amministrativo 

riporta un risultato d'esercizio che evidenzia un avanzo di esercizio di € 6.151,10, che trova 

riscontro nei seguenti dati sintetici raffrontati con quelli del precedente esercizio: 

STATO PATRIMONIALE 

Anno 2017 Anno 2016 

€417.458 €. 378.887 

€226.801 €. 194.381 

€ 184.506 €. 230.203 

€ 6.151 €. 45.698-

Attivita' 

Passività' 

Patrimonio netto 

Avanzo/Disavanzo 

Ricavi e proventi 

Costi e oneri 

Imposte 

Avanzo/Disavanzo 

CONTO ECONOMICO 

Anno 2017 Anno 2016 

€ 626.570 €. 572.918 

€ 615.098- €. 614.415-

€ 5.321- €. 4.200-

€ 6.151 €. 45.698-



Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Nello specifico del nostro operato Vi riferiamo quanto segue: 

• abbiamo ottenuto dall'Organo amministrativo, informazioni sull'attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate. 

• non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

• nel corso dell'attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono 

state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione 

Per quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene che l'esercizio sociale presenti nel 

complesso risultati in linea con le norme contabili e di legge, prudenzialmente determinati, 

secondo le valutazioni dell'organo amministrativo. 

Circa il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, Vi riferiamo quanto segue: 

• non risultano iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento, né 

costi pluriennali. 

• abbiamo vigilato sulla conformità dello stesso alla legge e allo statuto sia per quanto riguarda 

la sua struttura sia in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali. 

In considerazione di quanto evidenziato e tenuto conto delle informazioni ricevute, nulla osta 

all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017, così come formulato. 

ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTABILE 

Abbiamo svolto il controllo contabile, incluso il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017. 



Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, adattati alla 

specifica situazione. In conformità agli stessi, l'attività di controllo contabile è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato 

da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo 

contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. 

In particolare, a maggiore chiarimento ed illustrazione dell'attività che il Collegio svolge e ha 

svolto nel corso dell'esercizio, si specifica che l'attività di vigilanza si esplica tra l'altro nella 

verifica dell'assolvimento dei debiti tributari attraverso il controllo dei modelli F24, nella verifica 

dei saldi bancari e della loro riconciliazione con la contabilità; nell'approfondimento dell'utilizzo e 

funzionalità dei sistemi informatici, nel seguire l'aggiornamento delle procedure amministrative e 

gli adempimenti connessi al lavoro dipendente ed assimilato (tenuta LUL, comunicazioni SAOL 

accantonamenti TFR, ecc.); nella verifica del corretto assolvimento delle dichiarazioni fiscali (CU; 

Irap; 770) nella verifica a campione di poste di bilancio, controllando l'esistenza della 

documentazione, la correttezza formale e l'imputazione contabile. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 

professionale. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, che il progetto di bilancio 

corrisponde alle risultanze della contabilità sociale 

In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue: 

• in base agli elementi acquisiti possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati 

rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, incluso il principio di competenza 

economica, con particolare attenzione al principio della prudenza nelle valutazioni e negli 

accantonamenti. 



• Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di 

disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio o in ordine ai criteri di valutazione. 

Per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel 

suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico di Anteas Servizi, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati 

per la formazione del bilancio. 

Roma, 7 marzo 2018 

Il Collegio Sindacale 

G—^ f—~ 

Emanuela Fier Presidente ' f i 

Roberto Vietina Sindaco effettivo 
Angelo Capone Sindaco effettivo / W ^ / C M . X1 
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