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Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S. 
 

Sede Sociale in Bari – Via Ettore Carafa 61/B 
Codice fiscale 06913090723 

Partita Iva 07432910722 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 al BILANCIO CHIUSO il 31.12.2015 

 
 
 
BREVE RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL 7° ESERCIZIO 
 
L'Associazione denominata "Associazione AMOPUGLIA Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale" in sigla "Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S." con sede sociale in 

Bari alla via Ettore Carafa n.61/B, costituita a Bari il 15 maggio 2009 con atto del Notaio 

Biagio Spano, (registrato in data 28 maggio 2009 al n. 10895-1t, presso l'Agenzia delle 

Entrate Bari 1), ha carattere volontario, apolitico, apartitico, laico, non ha scopi di lucro e 

si propone di sostenere l’assistenza sanitaria oncologica, nella forma di assistenza 

domiciliare gratuita a soggetti affetti da patologia neoplastica. 

In Italia si registrano 365 mila nuovi casi di tumori (dati AIOM 2014), circa mille al 

giorno: 196 mila uomini e 169 mila donne e di questi 160.000 sono malati terminali 

oncologici. I malati terminali presentano gravi problemi di natura fisica, psicologica, 

emotivo - affettiva e sociale che non possono essere affrontati nelle strutture ospedaliere. 

Viceversa, le cure palliative domiciliari hanno come obiettivo il controllo dei sintomi fisici, 

il sostegno psicologico del malato e della famiglia, l’umanizzazione dell’impatto 

terapeutico, la conservazione di un livello accettabile di qualità della vita. 

L’associazione amopuglia  onlus, ha  come scopo  l’assistenza     domiciliare gratuita  ai 

malati affetti da patologie tumorali in fase avanzata, con medici e infermieri   

adeguatamente   formati  e  retribuiti.  

Il personale medico-infermieristico non si limita a somministrare frettolosamente terapie, 

ma offre al malato ed alla sua famiglia l’appoggio psicologico necessario a superare la fase 

più delicata della malattia. 
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L’associazione nel corso dell’anno ha organizzato la propria struttura nell’ambito del 

territorio Pugliese: 

- nella  provincia  di Bari sono presenti sezioni  con sedi a: Bari,   Monopoli,   

Locorotondo, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi, Castellana Grotte, 

Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo; 

-  nella provincia BAT  sono presenti sezioni con sedi a: Trani, Barletta; 

- nella provincia di  Foggia è presente la  sezione con sede a Manfredonia. 

- nella provincia di Lecce è presente una nuova sezione da Novembre 2014. 

L’associazione svolge la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Puglia e 

persegue finalità di solidarietà sociale da realizzarsi attraverso l’assistenza sanitaria e cura 

delle persone ammalate di tumore. Dal 10 settembre 2009 Amopuglia è regolarmente 

iscritta (Protocollo 2009/46195, n. 44656/09) all'anagrafe delle O.N.L.U.S. della Regione 

Puglia.  

Inoltre, con determina 0151/DIR/2010/ (Regolamento regionale n. 16/2001 – Registro 

regionale persone giuridiche private) avente come oggetto  il  Riconoscimento giuridico 

dell’Associazione Amopuglia O.N.L.U.S. con sede in Bari, il dirigente dell’Ufficio 

dell’assessorato alla sanità dott. Vito PARISI, ha stabilito di concedere all’Associazione 

Amopuglia O.N.L.U.S. il nulla osta all’iscrizione nel registro regionale delle persone 

giuridiche private          

Numerose sono state le iniziative atte a raccogliere fondi effettuate nel corso dell’esercizio 

2015: 

• Vendita di piantine  

• Mercatini  

• Vendita dell’olio della solidarietà 

• Campagna panettoni per Natale  

• Campagna vendita uova di Pasqua 

• Cena sociale 

• Cena Beneficienza 

• Campagna spettacolo teatrale e concerti 

• Campagna  torneo Burraco 

• Evento sfilata di moda 
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• Festa della mamma 

• Partita del cuore 

• Vendita Arance 

• Pacchi alimentari 

• S. Valentino 

• Erogazioni in denaro: per nascite, in sostituzione di numerosi necrologi e come 

liberi contributi da vari benefattori. 

Il bilancio che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione si riferisce all’anno 2015 evidenzia 

un avanzo di esercizio pari ad € 19.165. 

 Il bilancio consuntivo che presentiamo alla Vostra approvazione si compone di tre parti: 

1. stato patrimoniale al 31 dicembre 2015; 

2. rendiconto gestionale al 31 dicembre 2015; 

3. nota integrativa. 

 

Il RENDICONTO GESTIONALE  riassume il risultato economico della gestione 

dell'Associazione. 

Esso deriva dalla contrapposizione del totale dei Proventi e delle Entrate, pari a euro  

1.149.696, al totale degli Oneri e delle Uscite, pari a euro 1.130.531, così suddivisi: 

- Costi per materie prime euro 0 

- Spese per servizi e prestazioni euro 915.566 

- Costi per godimento beni di terzi euro  34.365 

- Costi per il personale euro  127.283 

- Ammortamenti e svalutazioni euro  13.749 

- Spese generali di amministrazione euro 20.341 

- Interessi ed altri oneri finanziari euro 4.563 

- Oneri straordinari euro 14.665 

- Imposte sul reddito di esercizio euro 0  

 Totale euro 1.130.531 

 

In questo settimo esercizio di attività la contrapposizione tra Proventi ed Oneri evidenzia 

un risultato positivo pari a euro 19.165. 

Per quanto concerne lo STATO PATRIMONIALE , esso individua il Patrimonio della nostra 
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Associazione alla data del 31 dicembre 2015. 

La contrapposizione alle attività di euro 468.088 e delle passività di euro 193.869 dà il 

Patrimonio netto dell'Associazione per complessive euro 274.219, già comprensivo 

dell’avanzo di gestione del corrente esercizio. 

 
Passiamo ad esaminare il bilancio, indicando di seguito i chiarimenti come richiesti dall'at-
tuale legislazione. 
   

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO . 
 
Il bilancio è stato redatto in conformità al principio della competenza e del costo storico, 
nonchè nel rispetto delle norme civilistiche dettate dall'art. 2423-bis del codice civile e 
delle previsioni dello Statuto del nostro Sodalizio. 
L’Associazione applica costantemente ed uniformemente i criteri di valutazione previsti 
dall'art. 2426 del cod. civile, alle condizioni ivi previste. 
Più in particolare: 
 
LE IMMOBILIZZAZIONI  materiali vengono espresse al valore di acquisizione, incrementate 
dagli oneri accessori ed al netto dei relativi ammortamenti operati. 
 
GLI AMMORTAMENTI  sono stati calcolati applicando le aliquote economico-tecniche 
ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei beni  ed in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo degli stessi beni. La loro determinazione è fatta col metodo 
dell'imputazione in conto. 
  
I RATEI E RISCONTI  attivi e passivi sono stati valutati secondo il criterio della competenza 
temporale. 
 
I CREDITI E DEBITI  sono iscritti rispettivamente secondo il valore di realizzo ed in base al 
loro valore nominale, al netto del fondo svalutazione crediti. 
 
I FONDI RISCHI ED ONERI riflettono accantonamenti effettuati in relazione a probabili 
impegni futuri per riduzione del valore dell’attivo. 
 
COSTI, RICAVI , PROVENTI ED ONERI sono stati esposti in Bilancio secondo i principi della 
prudenza, della inerenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I 
ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti e abbuoni, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi così come previsto dall’art. 2425 bis del C.C.  
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2. LE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE ED I MOVIMENTI DELLE IMMO BILIZZAZIONI . 
 
 

ATTIVO  
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ED AMMORTAMENTO  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

 CATEGORIA Consistenza 
iniziale 

Fondo iniziale Acquisti  Dismissioni 
netto fondo 

Amm.to 
operato 

Consistenza 
finale 

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

32 0 0 0 32 0 

B.I.7 Altre 4.441 0 0 0 1.539 2.903 
 TOTALE 4.473 0 0 0 1.571 2.903 

La voce B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce agli oneri sostenuti 
per l’acquisto della licenza Microsoft Windows XP Professional , Software Office 
Professional 2007, Software Antivirus NOD32 , Software Office XP S.B. OEM, ed al 
software di Contabilità Generale e Iva, Gestione Finanza, Compensi a terzi, Contabilità 
Analitica , Gestione Servizi, e IBM THINKCENTER,  ricevuti dalla Genesys Software in 
donazione nell’anno 2012 
 
La voce B.I.7  
Altre  si riferisce: 
- a costi di ristrutturazione su beni di terzi presso la delegazione di Sammichele di Bari in 
corso Vittorio Emanuele n. 61,  effettuati dalla società Edil Spiga Sas nell’anno 2012; 
- a costi di ristrutturazione su beni di terzi presso la delegazione di Bari in via Ettore 
Carafa n. 61/B,  effettuati dalla Ditta  Losacco Michele nell’anno 2014; 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

 CATEGORIA Consistenza 
iniziale 

Fondo 
iniziale 

Acquisti Dismissioni 
netto fondo 

Incremento 
fondo per 
mancato 
amm.to 
2014 

Amm.to 
operato 

Consistenza 
finale 

B.II.4 Altri beni 25.347 0 22.595 402 4.310 12.178 31.051 
 TOTALE 25.347 0 22.595 402 4.310 12.178 31.051 

 
La voce di bilancio B.II.4 Altri Beni   si riferisce rispettivamente ai seguenti cespiti (al 
netto del fondo ammortamento): 

a) Mezzi di trasporto per complessivi € 10.914 
b) Macchine ordinarie d’ufficio per complessivi € 162  
c) Hardware per complessivi € 2.580 interamente ammortizzato 
d) Beni di modico valore per complessivi € 7.566 interamente ammortizzato  
e) Telefoni cellulare per complessivi € 2.345 
f) Impianti generici per complessivi € 1.164 
g) Attrezzatura medica per complessivi € 9.635 
h) Macchinari per complessivi € 256 
i) Macchine elettrocontabili per complessivi € 359  
j) Allestimento e attrezzatura sedi per complessivi € 6.216  
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Gli acquisti avvenuti nel corso dell’anno sono relativi a : 
- Beni modico valore per  € 579 
- Attrezzatura medica per € 1.716 
Per un totale di € 2.295 

 
L’associazione (sezione di Monopoli) nel corso dell’anno 2014, ha ricevuto in donazione 
n. 2 autovetture dalla FONDAZIONE Rotary Club Putignato, fornitore Autoclub srl, 
contabilizzate in questo esercizio: 

- Fattura n. 891 del 24/02/2014 di € 10.450 Fiat Panda 1.2 targa: ET882NW 
- Fattura n. 892 del 24/02/2014 di € 9.850 Fiat G.T. 1.3 ACTUAL targa: ET581BF 

(Tale bene acquisito a titolo gratuito ha partecipato al processo di ammortamento , alla pari 
delle immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso, secondo il principio contabile OIC n. 
16). 
 
L’associazione  in data 07/07/2015 ha rottamato l’autovettura Rover modello 214 targata 
AK560SC, utilizzata dalla sezione di Trani. 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

 CATEGORIA Consistenza iniziale Acquisti Consistenza finale 

B.III.3 Altri Titoli 40.779 0 40.779 
 TOTALE 40.779 0 40.779 

 
Caratteristiche principali dello strumento 
La  voce di bilancio B. III. 3 Altri Titoli  si riferisce al prodotto finanziario BTP 4.25% 
01.03.2020 EUR, titolo di stato emesso dalla Repubblica Italiana in Euro. 
Il titolo corrisponde cedole fisse, pagate con frequenza semestrale, pari a 4.25% del valore 
nominale su base annua e prevede il rimborso del 100% del valore nominale alla scadenza, 
il 01.03.2020. 

 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
RIMANENZE: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
PRODOTTI FINITI E MERCI  1.258 

 
0 1.126 133 

Sono indicate le rimanenze di prodotti finiti esistenti alla data del 31.12.2015. Tali rimanenze fanno 
prevalentemente riferimento alle merci da impiegare nella raccolta fondi relativi: 
- alla manifestazione “uova di pasqua” per un valore pari ad € 32; 
- alla manifestazione “natale” per un valore pari ad € 101; 
 
 
CREDITI: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
CREDITI TRIBUTARI 240 0 240 0 
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CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 

CREDITI VERSO ALTRI 162.790 52.473 0 215.263 

I crediti indicati si riferiscono principalmente: 
- agli introiti della varie manifestazioni, realizzate nell’anno in corso, ma non ancora entrati nelle 
casse sociali pari ad euro 20.722; 
- agli introiti delle quote associative, di competenza dell’anno in corso, ma non ancora entrati nelle 
casse sociali pari ad euro 4.800; 
- a crediti verso ASL,  per fatture emesse in seguito a convenzione per svolgimento da parte 
dell’associazione di assistenza domiciliare specialistica in favore di pazienti oncologici in fase 
avanzata, pari ad euro 135.600; 
- Fatture ASL da emettere,  di competenza 2014 pari ad euro € 51.600. 

 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 192.804 0 49.260 143.544 

Il saldo evidenzia la liquidità depositata sui conti correnti bancari e postali alla data del 31.12.2015. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DENARO E VALORI IN CASSA 29.002 0 859 28.143 

Alla data del 31.12.2015 il saldo cassa dell’Associazione ammonta ad Euro 28.143. 
 
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI: 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
RATEI ATTIVI  496 0 0 496 

 
I ratei attivi  indicati consistono in componenti positivi di reddito di competenza dell’esercizio, che avranno 
la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio successivo. Sono rappresentati da interessi attivi su 
BTP. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
RISCONTI ATTIVI  4.939 838 0 5.776 

 
I risconti attivi  indicati consistono in componenti negativi di reddito sostenuti anticipatamente 
dall’Associazione  rispetto alla loro epoca di maturazione. Sono rappresentati principalmente da premi 
assicurativi, polizza auto e  canoni leasing  il cui periodo di maturazione è a cavallo di anno. 
 
 

PASSIVO 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
PATRIMONIO NETTO (RESIDUO 
DI GESTIONE) 

255.054 19.165 0 274.219 

Il  Patrimonio netto dell’Associazione alla data di chiusura del bilancio è rappresentato da: 
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� Avanzi di esercizi precedenti, pari ad euro  255.054; 
� Avanzo di esercizio per euro 19.165. 

 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 
  

18.161 6.665 0 24.826 

La società ha accantonato nell’anno 2015  euro  6.665 (al netto di imposta sostitutiva)  per la futura indennità 
da corrispondere ai dipendenti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, in relazione alle previsioni 
del Contratto Collettivo di Lavoro. 
 
DEBITI: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEBITI VERSO BANCHE 25.200 0 25.200 0 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha fatto ricorso ad una operazione di finanziamento presso la banca di 
Credito Cooperativo di Monopoli: l’ anticipo su fatture con cessione del credito.  
È una forma di finanziamento basata sull’anticipo dell’importo delle fatture emesse. La banca si riserva di 
richiedere la restituzione in caso di mancato pagamento a scadenza avvenuta. 
Tale debito al 31/12/2015 risulta estinto; tale forma di finanziamento  e’ risultata necessaria per  la mancanza 
di liquidità verificatasi nel corso dell’anno 2015. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEBITI VERSO FORNITORI  136.495 1.068 0 137.563 

Trattasi di debiti a breve verso Fornitori e  fatture da ricevere, per l'acquisto di beni e servizi il cui 
pagamento non è ancora avvenuto, per complessive €  137.563.  
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEBITI TRIBUTARI  13.305 4.275 0 17.580 

Tali debiti  indicati si riferiscono a ritenute fiscali  irpef  dipendenti,  ritenute d’acconto lavoro autonomo ed 
imposta sost. TFR. 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEBITI VERSO ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 

4.818 0 443 4.375 

Tali debiti  indicati si riferiscono a contributi Inps relativi al mese di dicembre 2015. 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
DEBITI VERSO DIPENDENTI 7.649 518 0 8.167 

Tali debiti  indicati si riferiscono a debiti verso dipendenti relativi al mese di dicembre 2015. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
CREDITORI DIVERSI  1.446 0 88 1.358 

Trattasi principalmente di debiti a breve verso terzi. 
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RENDICONTO GESTIONALE  
 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
VALORE DELLA PRODUZIONE  909.757 217.092 0 1.126.849 

 
 
Il valore indicato si riferisce alle attività principali svolte dalla società. Si possono così riassumere: 
 

CONTO 2014 2015 
Ricavi Gestione Commerciale 0 0 
Entrate Gestione Istituzionale raccolta fondi e 
quote associative 

434.747 480.298 

Entrate convenzioni con Enti Pubblici 333.600 496.200 
Entrate contributi Enti Pubblici 15.000 15.000 
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (180) (1.126) 
Proventi e ricavi diversi (donazioni, contributo 
5x1.000, ecc.) 

126.590 136.477 

TOTALE  909.757 1.126.849 
 
Le entrate Convenzioni con Enti Pubblici derivano da: 

-  Convenzione  Rep. 78 del 30.12.2011 tra il Commissario 
Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (ASL Ba), con sede in Bari - 
Lungomare Starita n. 6, nella persona del dott. Angelo Domenico Colasanto  e  l’Associazione 
Amopuglia Onlus. 

Tale Convenzione ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare specialistica in favore di Pazienti 
Oncologici in fase avanzata e avanzatissima residenti nell’ambito territoriale della ASL BA; 
 

- Convenzione N. 1829 del 21/11/2013 tra il direttore generale dell’ 
Azienda Sanitaria locale Bat (ASL Bat), nella persona del dott. Giovanni Gorgoni e  l’Associazione 
Amopuglia Onlus. 

La finalità del servizio e’ quella di fornire l’assistenza ai pazienti oncologici, in fase terminale di qualsiasi 
eta’, presso il proprio domicilio, garantendo permanenza fino al decesso attraverso un sostegno 
multidisciplinare che assicuri interventi coordinati di cure mediche, infermieristiche e psicologiche, 
qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione. 

 
- Convenzione n. 1855 del 31/10/2014 tra il direttore generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce (ASL Le), con sede in Lecce alla via 
Miglietta n. 5, nella persona del dott. Valdo Mellone  e  l’Associazione Amopuglia Onlus. 

La finalità del servizio e’ quella di fornire l’assistenza ai pazienti oncologici in fase terminale, presso il 
proprio domicilio, garantendone la  permanenza, se possibile,  fino al decesso, attraverso un sostegno 
multidisciplinare che assicuri interventi di supporto globale al paziente e alla sua famiglia. 
 
Le entrate Contributi Enti Pubblici  derivano dalla concessione di sovvenzione dal comune di Monopoli per 
il proseguo del “Progetto di igiene personale per pazienti allettati a domicilio ed in hospice”  per un valore 
pari ad € 15.000. 
 
 
Le entrate derivanti da Proventi e ricavi diversi derivano principalmente da: 

- Donazione:  di merce (pantaloni, gonne, abiti, camicie e giacche)  
ricevuta dalla società Elle srl uni personale con sede a Lecce ,  fattura n. 5   del  31/03/2015,  
per un valore pari ad € 3.504,00, utilizzata per l’evento “mercatini”; 
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- Contributo cinque per mille:  in data 04/11/2015 ha beneficiato 
della distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato,  relativo 
all’anno 2013, per un importo pari ad € 132.973. 

 
 
             In contrapposizione ai ricavi sono di seguito indicati i costi di produzione sostenuti: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
COSTI DELLA PRODUZIONE  858.855 252.448 0 1.111.303 

 
CONTO 2014 2015 

Costi per acquisto di merci 1.290 0 
 
 

CONTO 2014 2015 
Costi generali di produzione per servizi 690.040 915.566 
 
I principali costi per servizi sono qui di seguito indicati: 
� costi manifestazioni varie: 123.548 euro 
� trasporti: 1.077 euro 
� assistenza tecnica varia: 817 euro  
� premi assicurativi: 4.095 euro 
� spese telefoniche: 23.608 euro 
� spese postali: 1.709 euro 
� pulizia locali: 675 euro 
� energia elettrica: 7.218 euro 
� compensi a terzi: 19.641 euro 
� costo eser. mezzi di trasporto: 14.313 euro 
� pubblicità: 4.797 euro 
� costi medici e infermieri per attività istituzionale: 701.089 euro 

 
CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 

SPESE PER GODIMENTO BENI DI 
TERZI 

27.800 6.565 0 34.365 

Il valore indicato si riferisce principalmente a fitti passivi e canoni di locazione operativa. 
I canoni della locazione operativa  si riferiscono ad una fotocopiatrice Hewlett – Packard M775DN; la 
societa’ locatrice e’ la BNP Paribas Leasing Solution spa, contratto n. V0034092;  ditta fornitrice la Roda sas 
di Danese e C. di Monopoli, durata:  locazione operativa di n. 2 periodi irrevocabili per un totale di 60 mesi 
+ eventuali proroghe , periodicità: trimestrale , competenza canoni: anticipata, canoni fissi. 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
COSTI RELATIVI AL 
PERSONALE 

105.945 19.373 0 127.282 

Il costo del lavoro risulta così ripartito: 
 
CONTO 2014 2015 
Salari e stipendi 77.933 97.305 
Oneri sociali 22.810 23.261 
Quote T.F.R. 5.202 6.716 
Altri costi del personale 0 0 
TOTALE COSTI DEL PERSONALE 105.945 127.282 

  
Il persona addetto,  n. 10 dipendenti, svolge l’attività a tempo parziale (n.2 dipendenti per la macroarea di 
Monopoli,  n. 3 dipendenti per macroarea la di Trani,  n.3 dipendenti per la macroarea di Bari,  n. 2 
dipendenti per la macroarea di Lecce). 
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CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI  

16.486 0 2.737 13.749 

Le quote di ammortamento calcolate sono le seguenti: 
 Sui beni immateriali euro 1.571; 
 Sui beni materiali euro 12.178. 
  
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
SPESE GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE 

17.293 3.047 0 
 

20.340 

 
Le principali spese indicate in tale posta sono rappresentate da: 

CONTO 2014 2015 
Cancelleria e stampati 9.120 8.173 
Imposta di bollo 1.178 364 
Sanzioni 124 181 
Abbonamenti riviste e giornali 311 288 
Imposta di registro 216 31 
Spese varie 3.513 7.600 
Quote associative 1.033 1.033 
 
 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.488 0 0 1.488 

 
Sono indicati in questa voce interessi attivi derivanti da titoli (BTP) iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDEN- 
TI 

93 0 66 27 
 

Sono indicati in questa voce gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti bancari e postali. 
 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI 
ONERI FINANZIARI  

1.841 0 2.721 4.563 

Sono indicati degli oneri e le commissioni bancarie e postali corrisposte agli Istituti di Credito per le 
operazioni effettuate;  l’incremento del costo e’ giustificato dalla necessità di scontare le fatture a causa della 
temporanea illiquidità dell’Associazione. 
 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.162 19.168 0 

 
21.331 

Sono indicati in questa voce proventi di attività di competenza di precedenti esercizi, oltre alla sopravvenuta 
sussistenza di attività. 
Si riferiscono principalmente a contributi per manifestazioni (€ 843) e donazioni relative a n. 2 Automezzi 
relativi all’esercizio 2014 (€ 20.300). 



Associazione AMOPUGLIA O.N.L.U.S.           Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31.12.2015 

 
 

Pagina | 12  
 

 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.023 0 11.642 14.665 

 Sono indicati in questa voce oneri di competenza di precedenti esercizi. 
Si riferiscono principalmente a fatture Asl da emettere computate in maniera eccedente nel 2014 (€ 8.900), 
furto di denaro contante ad un volontario (€953), rottamazione auto non interamente ammortizzata (€403) e 
quota ammortamento per mancata imputazione anno 2014(€ 4.310)  . 
 

CONTO 2014 AUMENTO DIMINUZIONE 2015 
AVANZO (DISAVANZO) DI 
GESTIONE 

49.781 0 30.616 19.165  

E' il risultato netto dell'esercizio, in assenza di imposte dirette, che misura l’incremento del patrimonio 
dell’Associazione. 

3. ALTRI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE - CONTI D 'ORDINE - . 
Non risultano altri impegni assunti dall’Associazione al di fuori delle poste indicate in 
bilancio. 
 
 
Ad oggi non vi sono stati altri eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2015 tali da 
rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche od annotazioni 
integrative al Bilancio. 
 
 
 Il Consiglio Direttivo  
 
 
Agata DIVELLA (Presidente)  
Luigi FOLIANO (Segretario)  
Giuseppe PASTORESSA 
Franco ACCETTURA 
Vanna ROSSANI 
Paolo LAGHEZZA 
Antonio CONVERSANO 
Giorgia PRESEN 
Natalia BASILI REALE 
Ninetta VALENTINO 
Pierfrancesco DIMASI 
 
 
  


