
ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2016
Signori associati, 
insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico chiusi al 31 dicembre 2016, Vi sottoponiamo la 

presente relazione che costituisce parte integrante del bilancio stesso.
Si ritiene opportuno segnalare che la redazione del presente bilancio secondo lo schema comunitario, nasce 

da una nostra spontanea esigenza di chiarezza e trasparenza, e non anche da uno specifico obbligo di legge.
Le entrate e le uscite pertanto, vengono rilevate in base al principio della “competenza economica” e non con 

il principio della “cassa” .
Si precisa in fine, che le voci di bilancio, tipiche di una qualsiasi attività commerciale, sono state opportuna-

mente adattate alla nostra attività, esclusivamente no-profit.

RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

ENTRATE  2016             2015

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI:

Contributi Notai in Pensione  €      43.600,00     €       39.700,00

Contributi Coniugi di Notai  €      30.300,00  €       30.375,00

Contributi Notai in Esercizio  €        1.600,00  €                0,00  

Contributi Familiari di Notai  €           728,00  €           852,06

  ------------------      ------------------

 Totale Contributi €      76.228,00  €       70.927,06

Interessi Bancari e postali  €        3.225,19  €         3.355,10

Altri proventi  €               5,01  €              61,80
  ------------------      ------------------

 Totale Entrate €      79.458,20  €       74.343,96

Disavanzo di esercizio  €      12.785,67  €       13.001,44
  ------------------      ------------------

 Totale €      92.243,87  €       87.345,40

USCITE

Oneri Bancari  €           164,39  €            161,00

Oneri Sociali a carico dell’Associazione €        3.990,32  €         5.994,45

Spese di Cancelleria  €           157,68  €            626,10

Amm.to beni  €           231,80  €            231,80

Spese Locazione Ufficio  €        1.863,74  €         1.865,24

Spese Personale Dipendente  €      14.532,54  €       14.702,80

Spese Postali, valori bollati, Spediz. Notiziario €        3.085,20  €         3.350,80

Spese Tipografia per Notiziario  €      10.687,93  €       12.604,88

Spese per servizi tecnici (Data Elite) assist.sistem.su sito €         4.392,00

Spese Varie (sp.gen.,costi diversi,sanzioni, arrot.pass.) €        1.073,36  €         1.901,66

Servizi vari da terzi  €      23.627,10  €       23.010,52

Spese di viaggio e trasferte (Rimb. Not. Pedrazzoli e Mobilio) €      26.580,95  €       15.688,97

Manutenzione attrezzature  €               0,00  €            160,00

Rimborso spese Consiglio Direttivo (Rappres.) €           195,32  €            904,09

T.F.R.  €        1.346,54  €         1.428,09

Imposte e Tasse (Irap)  €           315,00  €            323,00
  ------------------      ------------------

 Totale Spese €      92.243,87  €       87.345,40

AVANZO ESERCIZIO  €               0,00  €                0,00
  ------------------      ------------------

 Totale €      92.243,87  €       87.345,40 

- Contributi Notai in pensione euro  43.600,00
- Contributi Coniugi di Notai euro 30.300,00
- Contributi Notai in esercizio euro 1.600,00
- Contributi Familiari di Notai euro 728,00
      Totale euro 76.228,00

Si precisa che alla data di chiusura del presente bilancio risultano cre-
diti verso gli associati per quote ancora da incassare per totali euro 
75.493,00, come di seguito specificato:

- Contributi Notai in pensione euro  43.500,00
- Contributi Coniugi di Notai euro 30.165,00
- Contributi Notai in esercizio euro 1.100,00
- Contributi Familiari di Notai euro 728,00
      Totale  euro 75.493,00

Si evidenzia inoltre che, rispetto all’esercizio precedente, il numero 
degli iscritti all’Associazione è variato, passando dagli 829 del 2015 
agli 884 del 2016. Nel seguente grafico si riporta l’andamento annuale 
degli iscritti.
Per quanto concerne le rendite delle disponibilità liquide dell’Associazione, riferite esclusivamente ad interessi atti-
vi maturati sui conti correnti, non si rileva alcuna sostanziale differenza rispetto all’esercizio precedente. L’importo 
totale del 2016 corrisponde ad euro 3.225,19 a fronte di euro 3.355,10 del 2015.

USCITE
Le spese sostenute per la gestione dell’Associazione ammontano complessivamente ad euro 92.243,87, rispetto ad 
un valore di euro 87.345,40 sostenuto nel 2015. Pertanto, rispetto all’esercizio precedente, nel 2016 le spese si sono 
incrementate di circa euro 5.000,00.
 L’incremento netto è dovuto principalmente alla somma algebrica delle seguenti spese sostenute nel corso del 
presente esercizio:
- Le “Spese di viaggio e trasferte” per euro 26.580,95 si sono incrementate di circa euro 10.800,00. Tale voce 

comprende costi per trasferte effettuate nel 2015 ma rimborsate nel 2016; 
- Le “spese per il personale” hanno subito una diminuzione per circa euro  2.174,00; 
-	 Sono	inoltre	diminuite,	le	spese	per	”Servizi	vari	da	terzi”	per	circa	euro	600,00,	le	spese	per	“tipografia	per	

Notiziario” per circa euro 2.000,00 e le ”Spese generali e varie” per circa euro 800,00.   
Le spese relative al Notiziario, ammontano complessivamente ad euro 13.195,47, e sono relative alle spese di ti-

ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate, i contributi maturati, relativi alle quote associative, ammontano ad euro 76.228,00,  
e sono così ripartiti tra gli associati iscritti:
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVITÁ                                                                                                2016                       2015

MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO  €      8.553,20  €         8.553,20

BENI DI VALORE INF. A € 516,46  €         950,27  €            950,27

ALTRI BENI IMMATERIALI  (SITO)  €      1.159,00  €         1.159,00

CREDITI VERSO NOTAI  €    75.493,00  €                0,00

BANCA C/C (B.POP.BARI c/c n° 1003237-7)  €  191.748,70  €     278.181,08

CASSA  €         260,10  €            210,58

ERARIO C/SOSTITUTO D’IMPOSTA  €         357,16  €            530,72

ANTICIPI  C/RETRIBUZIONE  €      1.084,00  €                0,00
  -------------------  ----------------------

Totale Attività  €   279.605,43  €     289.584,85

DISAVANZO ESERCIZIO   €    12.785,67  €       13.001,44
   --------------------                       ----------------------

Totale a pareggio   €   292.391,10  €     302.586,29

  ===========  =============

PASSIVITÁ

DEBITI DIVERSI

INPS-INAIL C/CONTRIBUTI  €        168,00  €               0,00

ERARIO CONTO RITENUTE  €        544,00  €               3,66

FONDO T.F.R.  €    11.124,23  €        9.799,25

IMPOSTE E TASSE E DEBITI DIVERSI  €    10.175,47   €        9.634,34

  -------------------  ---------------------

Totale Debiti  €   22.011,70  €      19.437,25

FONDO AMM.TO MOBILI E MACCHINE  €     2.932,75  €        2.932,75

FONDO AMM.TO BENI INF. A € 516,46  €        950,27  €           950,27

FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI  €        695,40  €           463,60

  ------------------  ---------------------

Totale Fondi e Debiti  €   26.590,12  €       23.783,87

ATRIMONIO NETTO

FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE  €    20.658,28  €      20.658,28

FONDO RISERVA  €      2.608,10  €        2.608,10

AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI  €  242.534,60  €    255.536,04 

  ------------------  ---------------------

Totale Patrimonio Netto  €  265.800,98  €    278.802,42

AVANZO ESERCIZIO  €             0,00  €               0,00

  ------------------  --------------------

Totale a Pareggio  €  292.391,10  €    302.586,29

pografia	pari	ad	euro	10.687,93	e	alle	spese		per	l’invio	del	notiziario	per	euro	2.507,54	(corrispondenti	alla	voce	
“spese postali, valori bollati, Spediz. Notiziario”).

Si precisa, altresì, che il conto per “servizi vari da terzi” è costituito da:
- Spese di amministrazione (commercialista) euro 3.451,14
- Compensi per redazione Notiziario (Avv. Guidotti) euro 13.684,23
- Rimborso spese addebitate in fattura dall’Avv. Guidotti, 
 per trasferte e vitto, in occasione delle partecipazioni al Consiglio Direttivo euro 4.210,90
- Monitoraggio stampa (Mimesi Press web) euro 1.830,00
- Servizi di postalizzazione (Nexive Spa) euro 450,83
 Totale euro 23.627,10

ATTIVITÁ
Per quanto riguarda l’attivo immobilizzato pari ad euro 10.662,47 è costituito dal mobilio, da macchine d’uf-

ficio	e	da	beni	immateriali	(sito).	Non	ci	sono	state	variazioni	rispetto	all’esercizio	precedente.
Le disponibilità liquide presentano un saldo positivo al 31.12.2016 di Euro 192.008,80 relativo al saldo del 

conto corrente della Banca Popolare di Bari, pari ad euro 191.748,70 e alla giacenza di cassa pari ad Euro 260,10.
I “crediti verso l’Erario” pari ad euro 357,16 corrispondono al conto “Erario c/ritenute su redditi lavoro di-

pendente” di euro 250,11 per crediti  da compensare, al conto “Erario c/imposte sostitutive su TFR” di euro 99,05 
che	evidenzia	un	residuo	credito	per	ritenute	d’acconto	versate	sulla	rivalutazione	del	Tfr,	e,	infine,	al	conto	“Erario	
c/acconti Irap” di euro 8,00 . A tale proposito si precisa che le imposte di competenza del presente esercizio, am-
montano ad euro 315,00, corrispondenti all’Irap,  per coprire tale debito è stato utilizzato il credito per acconti Irap 
versati per totali euro 323,00,  pertanto al 31.12.16 risulta un residuo credito per Irap versata di euro 8,00.  

Il conto “Anticipi c/retribuzioni” di euro 1.084,00 evidenzia un credito nei confronti della dipendente. Tale 
credito è stato quasi completamente recuperato nel corso del 2017 .

PASSIVITÁ
Il Fondo TFR ammontante ad euro 11.124,23 . E’ costituito dagli accantonamenti effettuati negli esercizi preceden-
ti, incrementato della rivalutazione del fondo e dell’accantonamento annuo e diminuito delle erogazioni a titolo di 
acconti  effettuate alla dipendente negli anni 2012 e 2015 .  
Il conto “Imposte e tasse e debiti diversi” di euro 10.175,47 rappresenta il debito relativo a:

- Fatture da ricevere al 31.12.2016 (consul. amministrative) euro 3.172,00
- Fornitori  (Studio Guidotti) euro  6.147,47
- Debito v/personale (stipendio dicembre 2016) euro 856,00
 Totale euro 10.175,47 

  
Sig.ri Associati, l’esercizio 2016 chiude dunque con un disavanzo economico di euro 12.785,67 e con un disavanzo 
finanziario	di	euro	85.279,14	e	si	propone	di	coprire	il	disavanzo	economico	con		avanzi	degli	esercizi	precedenti	.

Si	riporta	in	fine,	il		raccordo	tra	disavanzo	economico	e	disavanzo	finanziario	:
DISAVANZO ECONOMICO  12.785,67 -
Spese spediz. e redaz. Notiziario comp.2015 (pag. 2016)   6.462,34 -
Consul. ammin. comp.2015 (pag.nel 2016)  3.172,00 -
Crediti da incassare    75.493,00 -
Stipendio dicembre 2016 e contributi (pag.2017)  1.421,06 +
Accantonamento TFR 2016  1.346,54 +
Ammortamento sito online  231,80 +
Irap competenza 2016  315,00 +   
Consul. amministr. comp. 2016  6.147,47 +

DISAVANZO FINANZIARIO  85.279,14 -

          Il Presidente
                      (Paolo Pedrazzoli)
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