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ACTA – ASSOCIAZIONE CONSULENTI DEL 

 TERZIARIO AVANZATO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

1) PROFILO INFORMATIVO 

L’Associazione non riconosciuta ACTA è stata costituita nell’anno 2004  in Milano.  

L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le finalità di rappresentare, tutela-

re e valorizzare le attività autonome professionali e in particolare quelle “non rego-

lamentate” sprovviste di un ordine e/o di una cassa di previdenza. 

Nel corso dell’esercizio 2012 sono proseguite le iniziative e le attività tese a sensibi-

lizzare, promuovere e consolidare l’attività dell’associazione oltre al versamento del-

le quote associative da parte dei soci. 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili e le raccomandazioni 

enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, con 

particolare riferimento alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende 

Non Profit. 

Il bilancio consuntivo 2012 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valu-

tazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente. 

La valutazione delle voci di bilancio è fatta secondo prudenza. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipenden-

temente dalla data d’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite di compe-

tenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura.        

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri ed i principi con-

tabili adottati. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo ed ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua pos-

sibilità di utilizzo. 

Immobilizzazioni materiali 
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Sono iscritte al costo sostenuto per la loro acquisizione rettificato dai rispettivi am-

mortamenti accumulati. In particolare gli ammortamenti imputati al conto economico 

sono calcolati in modo sistematico sulla base di aliquote ritenute rappresentative del-

la vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide di banca sono iscritte al valore nominale per la loro reale 

consistenza al 31.12.2012. 

Crediti 

Sono iscritti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale, essendo repu-

tata certa la loro esigibilità.  

Fornitori e debiti diversi 

Sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di presunta 

estinzione. 

Ratei e Risconti 

Rappresentano la contropartita di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono 

iscritti secondo il criterio della competenza temporale. 

Disponibilità 

Accoglie il valore dei fondi disponibili costituiti sia dal risultato gestionale 

dell’esercizio che dai risultati gestionali degli esercizi precedenti; tali fondi sono li-

beri da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istitu-

zionali dell’associazione stessa. I fondi sono iscritti al loro valore nominale. 

Proventi e spese 

Le quote associative, i proventi finanziari e le spese sono attribuite all’esercizio per 

competenza economica e corrispondono alle entrate ricevute ed alle spese sostenute 

nel periodo di riferimento per lo svolgimento delle proprie attività. 

3) COMMENTI AL BILANCIO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ammontano al 31.12.2012 ad € 580,16 (al 31.12.2011 ad € 1.084,25) e sono costitui-

te dalle spese notarili di costituzione, da spese notarili sostenute nel 2010 per modi-
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fiche statutarie e dalle spese sostenute per la realizzazione e sviluppo di un portale al 

netto degli ammortamenti accumulati. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Tale voce ammonta a € zero (al 31/12/2011 € zero) e risulta unicamente costituta da 

un telefono cellulare acquistato nell’esercizio 2010 per euro 79,00 e completamente 

ammortizzato.  

BANCHE 

E’ il saldo al 31.12.2012 pari ad € 6.929,80 (al 31.12.2011 € 3.289,11) del c/c che 

l’Associazione ha in essere con la Banca Popolare di Bergamo ammontante a € 

4.964,95 (al 31.12.2011 € 1.975,14) e il saldo del conto Paypal ammontante a € 

1.964,85 (al 31.12.2011 € 1.313,97). 

CREDITI 

E’ il saldo al 31.12.2012 del credito nei confronti della Provincia di Roma pari ad € 

4.000,00 incassato nel mese di febbraio 2013. 

RISCONTI ATTIVI 

Ammontano al 31.12.2012 a € 37,70 (al 31/12/2011 € 34,95) e sono costituiti dalle 

quote di costi anticipati (costi assicurativi per € 10,63 (al 31.12.2011 € 10,66) e costi 

per abbonamenti per € 27,07 (al 31.12.2011 € 24,29)). 

FORNITORI 

Ammontano al 31.12.2012 ad € 120,00 (al 31.12.2011 a  € zero). 

FATTURE DA RICEVERE 

Ammontano al 31.12.2012 ad € 4.751,91 (al 31.12.2011 a € 1.840,41) e si riferisco-

no a prestazioni professionali di competenza 2012. 

ALTRI DEBITI 

Assommano al 31.12.2012 ad € 1.655,09 e sono costituiti da note spese da rimborsa-

re per € 1.500,44 ed anticipazioni per € 154,65. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ammontano al 31.12.2012 ad € 3.743,64 (al 31.12.2011 ad € 4.836,04) e si riferi-

scono: 
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- a quote associative di competenza esercizio 2013 pari ad €  3.743,64 (al 31.12.2011 

€ 4.061,93) 

- spese condominiali di competenza esercizio 2012 pari ad € zero (al 31.12.2011 € 

774,11) 

DISPONIBILITA’ 

L’importo di € 1.277,02 al 31.12.2012 (al 31.12.2011 (€ 2.268,29)) è disponibile sia 

per il raggiungimento dello scopo sociale che per la copertura di eventuali sopravve-

nienze passive ed impegni futuri a carico dell’Associazione. 

SITUAZIONE FISCALE 

L’Associazione non essendo un ente avente fine di lucro e non esercitando attività 

commerciali, non è soggetto passivo d’imposta ai fini IRES. 

Il D. Lgs 15.12.97 n. 446 dispone per l’Associazione l’assoggettamento ad IRAP in 

base al metodo cosiddetto retributivo. 

Non essendoci base imponibile per l’anno 2012 l’Associazione non deve versare 

IRAP. 
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CONTO DEI CONTRIBUTI E PROVENTI E DELLE SPESE ED 

EROGAZIONI PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012 

 

CONTRIBUTI E PROVENTI 

 31.12.2012 31.12.2011 

QUOTE ASSOCIATIVE 10.478,29 9.122,32 

ALTRE ENTRATE 7.290,00 2.685,80 

PROVENTI FINANZIARI 0,27 0,15 

 17.768,56 11.808,27 

DISAVANZO DI GESTIONE 2011 / 766,08 

 17.768,56 12.574,35 

 

COSTI 

 31.12.2012 31.12.2011 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MAT.LI 0,00 0,00 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI 504,09 504,09 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 5.392,03 5.034,81 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 7.831,87 6.743,67 

ONERI BANCARI 495,26 291,78 

 14.223,25 12.574,35 

AVANZO DI GESTIONE 2012 3.545,31 / 

 17.768,56 12.574,35 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 31.12.2012 31.12.2011 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 580,16 1.084,25 

RISCONTI ATTIVI 37,70 34,95 

BANCHE 6.929,80 3.289,11 

CREDITI 4.000,00 / 

FATTURE DA RICEVERE (4.751,91) (1.840,41) 

DEBITI VS FORNITORI (120,00) 0,00 

ALTRI DEBITI (1.655,09) (0,15) 

RATEI E RISCONTI PASSIVI (3.743,64) (4.836,04) 

DISPONIBILITA’ AL 31.12 1.277,02 (2.268,29) 

COSI’ COSTITUITA: 
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 31.12.2012 31.12.2011 

FONDI DISPONIBILI ALL’01.01 (2.268,29) (1.502,21) 

DISAVANZO DI GESTIONE 2009 0,00 0,00 

DISAVANZO DI GESTIONE 2010 0,00 0,00 

DISAVANZO DI GESTIONE 2011 0,00 (766,08) 

AVANZO DI GESTIONE 2012 3.545,31 / 

FONDI DISPONIBILI AL 31.12 1.277,02 (2.268,29) 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012 31.12.2011 

ATTIVITA’   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 580,16 1.084,25 

BANCHE 6.929,80 3.289,11 

CREDITI 4.000,00 / 

RISCONTI ATTIVI 37,70 34,95 

DISAVANZO 2009 0,00 0,00 

DISAVANZO 2010 1.502,21 1.502,21 

DISAVANZO 2011 766,08 766,08 

TOTALE ATTIVITA’ 13.815,95 6.676,60 

   

PASSIVITA’   

RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.743,64 4.836,04 

DEBITI VS FORNITORI 120,00 0,00 

FATTURE DA RICEVERE 4.751,91 1.840,41 

ALTRI DEBITI 1.655,09 0,15 

AVANZO ESERCIZIO 2012 3.545,31 0,00 

TOTALE PASSIVITA’ 13.815,95 6.676,60 

   

FONDI DISPONIBILI ALL’01.01 (2.268,29) (1.502,21) 

DISAVANZO DI GESTIONE 2009 0,00 0,00 

DISAVANZO DI GESTIONE 2010 0,00 0,00 

DISAVANZO DI GESTIONE 2011 0,00 (766,08) 

AVANZO ESERCIZIO 2012 3.545,31 / 

FONDI DISPONIBILI AL 31.12 1.277,02 (2.268,29) 

 


