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STATO PATRIMONIALE 
 

A T T I V I T A' 

  

Disponibilità liquide  
Banca 50.307,34 

Totale 50.307,34 

  

Crediti esigibili entro 12 mesi  
Depositi cauzionali per utenze 100,00 

Totale 100,00 

  

Ratei e risconti attivi  
Risconti attivi 45,23 

Totale 45,23 

  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 50.452,57 

  

TOTALE ATTIVITA' 50.452,57 

  

P A S S I V I T A' 

  

Debiti pagabili entro 12 mesi  
Verso fornitori 14.111,00 

Verso Erario 103,80 

Verso Istituti Previdenziali 451,00 

Verso altri 1.119,45 

Totale 15.785,25 

  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 15.785,25 

  

Trattamento di fine rapporto 464,82 

  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 464,82 

  

Avanzo di gestione 34.202,50 

  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 34.202,50 

  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 50.452,57 
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RENDICONTO ECONOMICO 
 

O N E R I 

  

ONERI ATTIVITA' TIPICA 

Acquisti di beni  
Attrezzatura corrente 36,60 

Materiale pubblicitario 253,76 

Totale 290,36 

  

Servizi  
Consulenze e servizi commerciali 11.346,00 

Spese telefoniche 252,41 

Consulenza del lavoro 761,28 

Consulenza fiscale e contabile 1.830,00 

Servizi bancari e amministrativi 275,86 

Assistenza software 105,00 

Abbonamenti servizi internet 32,22 

Totale 14.602,77 

  

Godimento beni di terzi  
Locazioni e servizi accessori 4.575,00 

Noleggi 1.105,32 

Totale 5.680,32 

  

Personale  
Stipendi 6.916,50 

Oneri sociali 1.940,07 

Accantonamento Tfr 499,40 

Totale 9.355,97 

  

Oneri diversi  
Imposte e tasse 144,10 

Arrotondamenti diversi 1,62 

Totale 145,72 

  

TOTALE ONERI ATTIVITA' TIPICA 30.075,14 

  

ONERI FINANZIARI 

Interessi passivi  
Interessi passivi di mora 5,81 

Totale 5,81 

  

TOTALE ONERI 30.080,95 
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P R O V E N T I 

  

PROVENTI ATTIVITA' TIPICA 

Contributi  
Contributi associati 64.281,90 

Totale 64.281,90 

  

PROVENTI FINANZIARI 

  

Interessi attivi  
Interessi attivi c/c bancari 1,55 

Totale 1,55 

  

TOTALE PROVENTI  64.283,45 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (metodo indiretto) 2019 

Avanzo di gestione 34.203 

Interessi passivi (attivi) 4 

1. Avanzo di gestione prima delle imposte, interessi e plusvalenze/minusvalenze 34.207 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto   

Altre rettifiche per elementi non monetari 465 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 34.672 

Variazioni del capitale circolante netto   

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori 14.111 

Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi -45 

Altri incrementi (decrementi) del capitale circolante netto 1.573 

Totale variazioni del capitale circolante netto 15.639 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 50.311 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati) -4 

Flusso finanzario dell'attività operativa (A) 50.307 

Incremento delle disponibilità liquide 50.307 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio 50.307 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Attività svolta 

Come a tutti noto, nell’esercizio in commento si è proceduto alla costituzione di “Assoeventi”, associazione 

avente lo scopo di supportare le imprese associate nel loro processo di sviluppo e crescita, con particolare 

riferimento al potenziamento e al rafforzamento della loro immagine e della loro attrattività. Le imprese di 

cui Assoeventi si fa promotrice dei loro interessi sono imprese la cui attività ha ad oggetto l’organizzazione 

di eventi wedding, italiani e stranieri, eventi moda, eventi aziendali pubblici e privati, eventi musicali, eventi 

sportivi, meeting, eventi formativi. 

Nell’anno 2019, a seguito della costituzione dell’Associazione, si è proceduto, dapprima, ad intraprendere 

una serie di attività di start up propedeutiche alla realizzazione dello scopo associativo. In particolare, sono 

stati individuati i contributi spettanti, sono stati individuati ed allestiti gli uffici adibiti ad Assoeventi, è stata 

assunta una unità per lo svolgimento delle attività di segreteria e conseguentemente è stato predisposto un 

ufficio di segreteria a disposizione dell’associazione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

Successivamente sono iniziate le attività che, si può ben dire, hanno tutte avuto l’obiettivo di promuovere, 

coordinare, divulgare, stabilire relazioni con le istituzioni. 

Per quel che riguarda le attività di promozione, è stato impostato ed avviato il c.d. “marketing associativo”, 

attraverso la presentazione del progetto “Assoeventi”, in quanto associazione di categoria, composta da 

membri legati al mondo dell’imprenditoria e al mondo confindustriale attraverso le associazioni di territorio 

distribuite su tutto il territorio nazionale, con ruoli all’interno dei Consigli direttivi e di presidenza.  

L’attività di marketing associativo è stata realizzata attraverso la partecipazione diretta del Presidente e della 

responsabile della comunicazione e del marketing di Assoeventi a riunioni organizzate presso le sedi delle 

associazioni di territorio delle diverse regioni, in seguito ad una selezione e un’attenta valutazione, delle 

società che ne avrebbero potuto far parte.  

Le attività di marketing sono stata implementate con importanti strumenti di comunicazione sia off line che 

online. Le attività promozionali e di comunicazione sociale hanno naturalmente coinvolto il web. Da un lato 

è stata impostata una campagna di comunicazione sui social, con la scrittura di testi e la selezione di materiale 

fotografico, oltre che la realizzazione di elementi grafici utili e necessari per la presentazione di progetti. Da 

un altro lato, ma in maniera strettamente connessa, vi è stata la realizzazione di un sito web composto da 

due importati sezioni: istituzionale e creativa. È stata altresì realizzata una “landing page” che ha permesso 

di essere online e avere interazioni con gli utenti a partire dalla conferma in consiglio direttivo per la 

realizzazione di materiali inerenti la comunicazione.  

Si segnala infine che è stata avviata un’attività di studio del settore, attraverso la raccolta e l’analisi di dati 

anche con la collaborazione gratuita di docenti universitari, i quali hanno contribuito alla realizzazione di 

grafici statistici. Tali dati e i relativi risultati sono stati divulgati a varie categorie, tra cui a numerose testate 

giornalistiche. 

 

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, redatti in unità di Euro. Nella redazione del 

Bilancio al 31 dicembre 2019, pur essendo Assoeventi una Associazione non riconosciuta con gli scopi di cui 

all’art. 1 dello Statuto, sono stati adottati i criteri di valutazione generalmente utilizzati nelle società di 

capitale e previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili ad Associazioni senza fini di 
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lucro, interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i principi 

contabili OIC). 

Principi di redazione e criteri di formazione 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423-bis Codice Civile nonché 

le finalità ed i postulati del bilancio medesimo come individuati e declinati dal Documento OIC 11. In 

particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, e dal 

Documento n. 1 OIC. Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 Codice 

Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis Codice Civile) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole 

voci (art. 2426 Codice Civile). 

In particolare: 

- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

 

- L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

- In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 

in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

- Sono compresi tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio. 

 

- Sono considerati distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli eventuali elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio. 

Esonero dall'applicazione del costo ammortizzato 

Si precisa che è stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, 

pertanto i titoli sono stati iscritti al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al 

valore nominale. 

Criteri di valutazione applicati 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della 

destinazione/origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria.  

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2435 bis comma 7 del Codice Civile i crediti sono esposti, anziché 

secondo il criterio del costo ammortizzato, al presumibile valore di realizzo. La suddivisione degli importi 

esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo 

anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica 

capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.  
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Debiti 

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a 

fronte di operazioni effettuate nell'esercizio la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2435 bis comma 7 del Codice Civile i debiti sono esposti, anziché 

secondo il criterio del costo ammortizzato, al valore effettivo/nominale. 

Trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al 

totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro in tale data. 

Avanzo di gestione 

L’avanzo della gestione rappresenta il risultato della gestione operativa e finanziaria e per gli utilizzi destinati 

alla copertura di eventuali costi sostenuti per finalità istituzionali straordinarie. I movimenti sono rilevati nel 

Rendiconto Economico. 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti. 

Oneri e proventi 

Gli oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza, al netto 
dei resi, degli abbuoni, degli scarti e dei premi. 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, sono rilevati in bilancio 

in conformità al postulato della competenza, per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché sul risultato dell'esercizio; mentre per quelli che 

rilevano situazioni sorte dopo la data di chiusura del bilancio, che non richiedono modifiche ai valori di 

bilancio, ove rilevanti ai fini della valutazione della situazione societaria, sono illustrati in nota integrativa. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Disponibilità liquide 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide  

 31.12.2018 Variazione nell'esercizio 31.12.2019 

Depositi bancari e postali                      / 50.307 50.307 
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Totale disponibilità liquide           /          50.307 50.307 

 

Le disponibilità liquide ammontano a € 50.307 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti 

correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

 

Crediti 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

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

 
31.12.2018 Variazione nell'esercizio 31.12.2019 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante / 100 100 100 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante / 100 100 100 

 

Crediti verso altri 

La voce Crediti verso altri è composta per da depositi cauzionali per utenze.   

 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione 

del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, 

ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con 

parziale competenza nel seguente esercizio. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 31.12.2018 Variazione nell'esercizio 31.12.2019 

Altri risconti attivi / 45 45 

Totale ratei e risconti attivi / 45 45 

I risconti attivi si riferiscono a servizi internet. 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio 

precedente. 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
31.12.2018 

Variazione 

nell'esercizio 31.12.2019 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori / 14.111 14.111 14.111 

Debiti tributari / 104 104 104 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale / 451 451 451 

Altri debiti / 1.119 1.119 1.119 

Totale debiti / 15.785 15.785 15.785 

 

Debiti verso i fornitori 

I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. La voce è composta dal debiti per fatture ricevute per € 9.040 e per fatture da 

ricevere per € 5.071. 

 

Debiti tributari 

La voce Debiti tributari è composta dal debito per ritenute su redditi di lavoro dipendente. 

 

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 

La voce è costituita dal debito nei confronti dell'Inps. 

 

Altri debiti 

La voce è composta per € 1.042 dal debito nei confronti dei dipendenti e per € 77 da debiti diversi. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 465 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, 

in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di 

chiusura del bilancio. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

31.12.2018 / 

Variazioni nell'esercizio / 

Accantonamento nell'esercizio 465 
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Utilizzo nell'esercizio / 

Altre variazioni / 

Totale variazioni 465 

31.12.2019 465 

 

RENDICONTO ECONOMICO 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto è quello di rappresentare le modalità attraverso le quali 

l’Associazione ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento delle proprie attività. Da ciò deriva che la 

classificazione dei proventi e degli oneri è ripartita per aree gestionali. 

 

Oneri attività Tipica 
 

Acquisto beni 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Acquisto materiale pubblicitario / 254 254  

Acquisto apparecchi telefonici / 36 36  

Totale acquisto beni / 290 290  

 

 

Servizi 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Consulenze marketing / 11.346 11.346  

Spese telefoniche / 252 252  

Consulenze fiscali, contabili e 

giuslavoristiche  / 2.592 2.592  

Servizi bancari ed amministrativi / 276 276  

Assistenza software / 105 105  

Abbonamenti servizi internet / 32 32  

Totale acquisti di servizi / 14.607 14.607  

 

Godimento beni di terzi 
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31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Locazioni passive / 2.013 2.013  

Spese condominiali e servizi accessori / 2.562 2.562  

Noleggi  / 1.105 1.105  

Totale costi godimento beni di terzi / 5.680 5.680  

 

Personale 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Stipendi / 6.917 6.917  

Oneri sociali / 1.940 1.940  

Accantonamento Tfr / 499 499  

Totale costi del personale / 9.355 9.355  

 

Oneri diversi 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Imposta di bollo / 19 19  

Tassa di concessione governativa / 67 67  

Altre imposte e tasse / 58 58  

Arrotondamenti diversi / 2 2  

Totale costi del personale / 146 146  

 

Oneri attività finanziaria 

Oneri finanziari 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Interessi passivi di mora / 6 6  

Totale oneri finanziari / 6 6  
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Proventi attività tipica 

Contributi associativi 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Contributi associativi / 64.282 64.282  

Totale contributi associativi / 64.282 64.282  

 

Dettaglio contributi: 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Confindustria Bari / 8.282 8.282  

Confindustria Cuneo / 3.000 3.000  

Confindustria Catania  / 10.000 10.000  

Confindustria Milano / 10.000 10.000  

Unindustria / 10.000 10.000  

Confindustria Firenze / 10.000 10.000  

Confindustria Siracusa / 3.000 3.000  

Unione Ind. Napoli / 10.000 10.000  

Totale contributi associativi / 64.282 64.282  

 

Proventi attività finanziaria 

Proventi finanziari 

 
31.12.2018 Variazione  31.12.2019  

Interessi attivi c/c bancario / 2 2  

Totale proventi finanziari / 2 2  
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nell’esercizio in corso, nonostante un lungo periodo di stasi sociale, dovuta alla pandemia da COVID-19, tutte 

le attività programmate sono state portate avanti tramite il rafforzamento della comunicazione sia attraverso 

i canali social che on line.  

Alla luce delle difficoltà conseguenti al blocco delle attività, le esigenze di tutela si sono fatte più marcate, di 

conseguenza, l’ufficio stampa ha permesso la divulgazione su tutto il territorio nazionale di comunicazioni 

volte alla tutela degli interessi delle imprese associate apparse su tutte le Agenzie di Stampa sia nazionali che 

locali. Tale diffusione ha attirato sempre più l’attenzione della stampa nazionale, a tal punto da essere stati 

presenti, come associazione, su tutti i telegiornali delle reti nazionali e locali.  

Tutto questo ha permesso anche l’interazione con le Istituzioni. Nel periodo del COVID-19, si sono 

intensificati i rapporti istituzionali, tali da realizzare importanti lavori di documentazione con raccolta di dati 

da parte delle diverse categorie facenti parte di Assoeventi. Si segnala, in particolare, che l’associazione si è 

fatta promotrice di varie proposte economiche (fono perduto, cassa integrazione, rinvio pagamenti fiscali e 

contributivi, ecc) che hanno trovato riscontro in sede di approvazione da parte del governo del “Decreto 

rilancio” mente per altre che riguardano specificatamente il settore rappresentato si auspica che vengano 

approvate in sede di conversione in Legge del citato decreto.  

Tutto ciò ha comportato il riconoscimento giuridico e istituzionale dell’associazione, tant’è che Assoeventi 

Confindustria è stata invitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, insieme alle altre 

Associazioni di categoria, al Piano di consultazione con sessioni dedicate “ad assi tematici e obiettivi ritenuti 

dal Governo strategici e prioritari per la modernizzazione del Paese”. 

E’ di tutta evidenza che nell’esercizio in corso, in considerazione degli eventi tristi e assolutamente 

imprevedibili legati alla diffusione del virus covid 19, che stanno mettendo a dura prova la capacità e la stessa 

continuità operativa di numerose aziende del settore rappresentato, Assoeventi intensificherà la propria 

azione di rappresentanza, al fine di supportare le aziende in chiave politica, con la presentazione di proposte 

economiche che tengano conto della specificità del settore. 

     ********************* 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, rendiconto finanziario e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 

Il Presidente 

Dott. Michele Boccardi 

 

 

 


