
 

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE 

 

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2019 

 

Signori Associati,  

insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico chiusi al 31 dicembre 2019, Vi 

sottoponiamo la presente relazione che costituisce parte integrante del bilancio stesso. 

Si ritiene opportuno segnalare che il presente bilancio, come i precedenti, è stato redatto in base ai 

principi civilistici in materia di bilancio previsti dal codice civile e dalla prassi contabile e, non costituendo 

uno specifico obbligo di Legge, costituisce una nostra spontanea esigenza di dare un’esposizione chiara e 

trasparente dei fatti di gestione.  

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 economica, sono state 

opportunamente adattate alla nostra attività, esclusivamente no-profit. 

 

ENTRATE 

 

Per quanto riguarda le entrate, i contributi maturati, relativi alle quote associative, ammontano ad 

euro 70.664,00 (euro 72.739 nel 2018) e sono così ripartiti tra le varie categorie degli associati: 

 

- Contributi Notai in pensione euro  45.700,00 

- Contributi Coniugi di Notai euro 24.000,00 

- Contributi Notai in esercizio euro          600,00 

- Contributi Familiari di Notai euro      364,00 

     Totale   euro 70.664,00 
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                    Tabella Ripartizione percentuale degli iscritti 

 

   

Contributi Notai 

in Pensione

64%

Contributi 

Coniugi di Notai

34%

Contributi 

Familiari notai

1%

Contributi 

Familiari di 

Notaio

1%

 

 

Si evidenzia inoltre che, rispetto all’esercizio precedente, il numero degli iscritti all’Associazione è variato, 

passando da n. 858 iscritti del 2018 a n. 798 del 2019. Nel seguente grafico si riporta l’andamento annuale 

degli iscritti. 

                                                        Tabella numero associati 

       

 

 

Per quanto concerne le rendite delle disponibilità liquide dell’Associazione le stesse sono riferite 

esclusivamente ad interessi attivi maturati sui conti correnti e ammontano ad euro 27,00 (euro 70,00 nel 

2018). 
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 Tra le voci di entrata, sono stati inoltre rilevati proventi straordinari per circa 900 euro relativi a 

crediti verso l’Inps ed a rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

USCITE 

Le spese sostenute nel 2019 per la gestione dell’Associazione ammontano complessivamente ad euro 

92.237 rispetto ad un valore di euro 89.900 del 2018.   

Si riepiloga di seguito il dettaglio delle voci di spesa più significative e le relative variazioni rispetto 

all’esercizio precedente: 

- Le “Consulenze legali” pari ad euro 5.075 hanno subito un incremento di euro 1.291; 

- Le “spese per il personale” pari ad euro 18.036 hanno subito un aumento per circa euro 481,00; 

- Le “spese Commercialista” pari ad euro 3.324 hanno subito un incremento di euro 76; 

- Le spese relative al “Notiziario” ammontano complessivamente ad euro 20.309 e si sono decrementate di 

circa euro 9.475 e sono ripartite come segue: 

2019  2018 

 

• Compensi per redazione Notiziario (Avv. Guidotti)       euro 9.762  13.628 

• Rimborso spese per la partecipazioni al Consiglio  

Direttivo (Avv. Guidotti)     euro 1.057    1.555                   

• Spese di tipografia (Avv. Guidotti)    euro 7.398     9.642             

• Monitoraggio stampa (Mimesi Press web)  euro   -    2.733  

• Spese amministrative (Calza Laura)   euro   -                         112 

• spese postali e valori bollati    euro   2.092    2.114             

Totale       euro 20.309  29.784           

 

Occorre precisare che per l’anno 2019 il Notiziario è passato da n. 4 a n. 3 Notiziari. 

 

− Le “Spese di viaggio e trasferte”, pari ad euro 13.425 si sono incrementate di euro 2.418;  

− Le spese per “Servizi vari da terzi”, pari ad euro 6.635 comprendono costi di tipografia per la 

documentazione relativa alla convocazione delle assemblee degli associati e costi dell’inserto per 

l’invito alla sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa; 

− Le “altre Spese Amministrative”, pari ad euro 6.039 si sono incrementate di euro 2.745 (fatture 

Presidente Pedrazzoli); 

− Le “Spese varie”, pari ad euro 4.390 si sono incrementate di euro 3.701 e comprendono le perdite su 

crediti per contributi afferenti anni precedenti e non incassati. Alla data del 31 dicembre 2019 infatti, 

risultavano ancora da incassare Contributi relativi all’esercizio 2017 per un ammontare pari ad euro 

3.890 e pertanto si è ritenuto prudente considerarli come interamente inesigibili. 
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ATTIVO 

  

Il totale delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi, è pari ad euro 7.541 (euro 7.870 nel 2018) ed è 

costituito dal mobilio, da macchine d’ufficio e da beni immateriali (sito web).  

Rispetto all’esercizio precedente tale voce ha subito un incremento di euro 94 per l’acquisto di un walkman 

Sony e un decremento di euro 424 per gli ammortamenti dell’esercizio. 

 

Le disponibilità liquide presentano un saldo positivo al 31.12.2019 per un ammontare pari ad euro 150.451 

relativo al saldo del conto corrente della Banca Intesa San Paolo pari ad euro 148.240, al saldo del conto 

corrente Postale pari ad euro 2.046 ed alla consistenza della giacenza di cassa pari ad euro 165. 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio Netto è pari ad euro 147.513 ed è diminuito rispetto all’esercizio precedente per un ammontare 

pari ad euro 17.091, corrispondente al disavanzo dell’esercizio 2018, coperto con gli “avanzi degli esercizi 

precedenti”. 

Si riporta di seguito la tabella delle variazioni del Patrimonio Netto. 

 

PASSIVO 

 

Fondo TFR 

Il Fondo TFR ammontante ad euro 14.516 è costituito dagli accantonamenti effettuati negli esercizi 

precedenti, incrementato della rivalutazione e dell’accantonamento annuo e diminuito delle erogazioni a 

titolo di acconti effettuate alla dipendente negli anni 2012 e 2015.   

Debiti 

I debiti al 31 dicembre 2019 sono costituiti dalle seguenti voci. 

− Inps e Inail, pari ad euro 1.217, afferenti i contributi sulla retribuzione di dicembre 2019 e ancora da 

versare alla data di chiusura dell’esercizio; 

 PATRIMONIO NETTO  

CONSISTENZA                         

AL                            

31/12/2018 

DISAVANZO 

DELL'ESERCIZIO 2018 
ARROTONDAMENTO 

CONSISTENZA  

AL                                          

31/12/2019 

 FONDO DI DOTAZIONE 

INIZIALE  
                20.658  

 
                  20.658  

 FONDO RISERVA                    2.608                        2.608  

 AVANZI DI ESERCIZI 

PRECEDENTI  
              141.339  (17.091) (1)              124.247  

 TOTALE PATRIMONIO    

NETTO  
164.605 

 
                                  147.513 
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− Erario conto ritenute, pari ad euro 864, afferenti le ritenute erariali sulla retribuzione di dicembre 

2019 e ancora da versare alla data di chiusura dell’esercizio; 

− Irap, pari ad euro 23, afferente il saldo Irap 2019 al netto degli acconti versati; e 

− Debiti diversi per un ammontare complessivo pari ad euro 14.405 e costituiti da: 

- Fatture da ricevere al 31.12.2019 (consul. amministrative)        euro  3.546 

- Debito verso fornitori (Studio Guidotti)    euro     9.827  

- Debito verso il personale      euro     1.032 

        Totale  euro   14.405 

Riconti Passivi 

I Risconti passivi pari ad euro 100 sono relativi a ricavi di competenza 2020 e si riferiscono alla quota 

incassata nel 2019 per il contributo del Notaio Bellezza Maria. 

 

Signori Associati, l’esercizio 2019 chiude dunque con un disavanzo economico (entrate meno uscite di 

competenza) pari ad euro 20.646,00 a fronte di un disavanzo finanziario (entrate meno uscite finanziarie) 

pari ad euro 3.492,00 e si propone di coprire il disavanzo economico con gli avanzi degli esercizi 

precedenti. 

Si riporta infine, la tabella di riconciliazione tra il disavanzo economico e disavanzo finanziario: 

 

DISAVANZO ECONOMICO (20.646) 

Inps dicembre 2018 quota a car.soc. (pag.nel 2019)  (911) 

Inps dicembre 2019 quota a car.soc. (pag.nel 2020) 917 

Irap competenza 2018 (pagata nel 2019) (461) 

Irap competenza 2019  (pag.nel 2020) 484 

Costi per fatt.da ric.comp.2019 (Consul.amm.Canoni noleggio pag.nel 2020) 3.546 

Consul.amm.comp.2018 (pag.nel 2019) (3.172) 

Costi comp.2019 rif.fatt.Guidotti (pag.nel 2020) 9.827 

Costo retribuz.dip.dic.2019 (pag.nel 2020) 1.333 

Perdite su crediti v/Notai eserc.prec. 3.890 

Risconti pass. Ricavi comp.2020 (incasso nel 2019) 100 

Accantonamento TFR 2019 1.177 

Ammortamenti 2019 424 

DISAVANZO FINANZIARIO (3.492) 

 

        Il Presidente 

       (Paolo Pedrazzoli) 
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 

ATTIVO   2019   2018 

  

 
 

 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 
 

 

  

MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO 

 

 €          7.541  

 

 €         7.870  

BENI DI VALORE INF. A € 516,46 

 

 €               -    

 

                  -    

ALTRI BENI IMMATERIALI  (SITO) 

 

 €               -    

 

 €               -    

  (A) Totale Immobilizzazioni  €       7.541  

 

 €       7.870  

CREDITI  

 
 

 

  

CREDITI VERSO NOTAI 

 

 €               -    

 

 €         3.890  

ANTICIPI  A FORNITORI TERZI 

 

 €               -    

 

 €            204  

  (B) Totale Crediti  €              -    

 

 €       4.094  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 
 

 

  

POSTA c/c n. 1045912688 

 

 €          2.046  

 

 €               -    

INTESA SAN PAOLO c/c n° 3779 

 

 €      148.240  

 

 €     154.160  

CASSA 

 

 €             165  

 

 €              65  

  (C') Totale disponibilità liquide  €   150.451  

 

 €  154.225  

  

 
 

 

  

TOTALE ATTIVITA' 
 

 €   157.992  

 

 €   166.189  

  
  

 

  

DISAVANZO ESERCIZIO (D) Disavanzo esercizio  €        20.646  

 

 €       17.091  

  

 
 

 

  

  (A+B+C+D) Totale a pareggio   €   178.638  

 

 €   183.280  

  
  

 

  

PATRIMONIO NETTO 

   

  

FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE 

 

 €        20.658  

 

 €       20.658  

FONDO RISERVA 

 

 €          2.608  

 

 €         2.608  

AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI 

 

 €      124.247  

 

 €     141.339  

  (E) Totale Patrimonio Netto  €   147.513  

 

 €  164.605  

PASSIVO 

 
 

 

  

  

 
 

 

  

FONDO T.F.R. (F) Totale Fondo TFR  €        14.516  

 

 €       13.379  

  

 
 

 

  

DEBITI  

   

  

INPS-INAIL C/CONTRIBUTI 

 

 €          1.217  

 

 €            716  

ERARIO CONTO RITENUTE 

 

 €             864  

 

 €         1.303  

IMPOSTE E TASSE 

 

 €               23  

 

 €            105 

DEBITI DIVERSI 

 

 €        14.405  

 

 €         3.172  

  (G) Totale Debiti  €     16.509  

 

 €       5.296  

  
  

 

  

RISCONTI PASSIVI (H) Totale Risconti passivi  €           100  

 

 €              -    

  
  

 

  

TOTALE PSSIVO E PATRIMONIO NETTO  €   178.638  

 

 €   183.280  

  
  

 

  

AVANZO ESERCIZIO (I) Avanzo esercizio  €               -         €               -    

  

 
 

 

  

  (E+F+G+H+I) Totale a Pareggio  €   178.638     €   183.280  
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RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2019 

 
ENTRATE   2019   2018 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: 

   

  

Contributi Notai in Pensione 

 

 €                 45.700  

 

 €                 43.100  

Contributi Coniugi di Notai 

 

 €                 24.000  

 

 €                 29.015  

Contributi Notai in Esercizio 

 

 €                      600  

 

 €                         -    

Contributi Familiari di Notai 

 

 €                      364  

 

 €                      624  

  

 

Tot. Contributi  €                 70.664  Tot. Contributi  €                 72.739  

Interessi Bancari e postali 

 

 €                        27  

 

 €                        70  

Altri proventi  

 

 €                      900  

 

 €                         -    

  
 

Totale Entrate     €                  71.591 Totale entrate €                  72.809  

Disavanzo di esercizio 

 

 €                 20.646  

 

 €                 17.091  

  

 

Totale  €                 92.237  Totale  €                 89.900  

USCITE 

   

  

  
 

   

  

Oneri Bancari 

 

 €                      472  

 

 €                      305  

Oneri Sociali a carico dell’Associazione 

 

 €                   5.587  

 

 €                   5.218  

Spese di Cancelleria 

 

 €                      249  

 

 €                      247  

Amm.to beni 

 

 €                      424  

 

 €                      561  

Spese Locazione Ufficio 

 

 €                   1.896  

 

 €                   1.890  

Spese Personale Dipendente 

 

 €                 18.036  

 

 €                 17.555  

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

 

 €                   4.392  

Servizi vari da terzi (Guidotti, Lito Quick) 

 

 €                   6.635  

 

 €                         -    

Spese Varie (costi div.,sanzioni,on.straord.)  €                   4.390  

 

 €                      689  

Spese  postali e valori bollati 
 

 €                      323  

 

 €                   1.771  

Spese Commercialista 

 

 €                   3.324  

 

 €                   3.248  

Consulenze legali  

 

 €                   5.075  

 

 €                   3.784  

Spese Notiziario : 

 

 €                 20.309  

 

 €                 29.784  

Spese di viaggio e trasferte  

 

 €                 13.425  

 

 €                 11.007  

Rimborso spese Consiglio Direttivo (Rappres.)  €                         -    

 

 €                   4.436  

Altre spese amministrative (fatture Pedrazzoli)  €                   6.039  

 

 €                   3.294  

T.F.R. 

 

 €                   1.177  

 

 €                   1.205  

Interessi passivi di mora 

 

 €                         -    

 

 €                        53  

Imposte e Tasse (Irap) 

 

 €                      484  

 

 €                      461  

  

 

Totale Spese  €               92.237  Totale Spese  €               89.900  

AVANZO ESERCIZIO 

 

 €                         -    

 

 €                         -    

    Totale  €               92.237  Totale  €               89.900  
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