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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari colleghi, 
l’annuale appuntamento assembleare costituisce favorevole occasione per comunicare lo stato 
dell’Associazione, riepilogando e definendo gli obiettivi raggiunti e da 
raggiungere.

Il 2012 è stato l’anno peggiore del dopoguerra per l’economia del nostro 
Paese, pur tuttavia siamo lieti di comunicarvi che il bilancio di ANDAF chiude 
anche quest’anno con un saldo positivo di euro 1.608.

Il numero degli Associati è passato da 1.735 al 31 dicembre 2011 a 1.802 al 
31 dicembre 2012 (inclusi gli Associati Federati del CDAF). 

Le Sezioni Territoriali di ANDAF nel 2012 hanno organizzato 150 eventi locali, rispetto ai 140 organizzati nel 
2011.

Questi risultati sintetizzano il buon andamento dell’Associazione e confermano che le decisioni adottate dal 
Consiglio Direttivo producono risultati positivi, che ci spronano a continuare ad operare secondo le linee-
guida del piano triennale a suo tempo elaborato ed approvato.

Di seguito riportiamo alcune delle principali realizzazioni del 2012: 

• E’ stato ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione da parte della Prefettura 
di Milano, attestazione che abbiamo accolto con soddisfazione poiché sottolinea l’accresciuta 
importanza di ANDAF.

• Il XXXVI Congresso annuale ANDAF, tenutosi a Bologna nella splendida reggia di Re Enzo, ha visto la 
partecipazione di relatori di altissimo standing, tra i quali Romano Prodi, Luca Cordero di Montezemolo, 
Pietro Modiano, Umberto Galimberti, Gregorio De Felice, e la presenza di oltre 300 partecipanti.

• Manifestazioni di carattere nazionale di successo, quali il 3° Forum sul Bilancio delle Imprese, il 2° 
Forum Tax e il Convegno sul Decreto Sviluppo, tenuto il 10 settembre 2012 a Milano, organizzato su 
richiesta di esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

• Il consolidamento dei Comitati Tecnici, che hanno proceduto con impegno nel portare avanti i rispettivi 
programmi, in linea con gli obiettivi dei piani elaborati in merito, ed hanno permesso ad ANDAF di fare 
cultura ad alto livello nei settori di interesse.

• Il proseguimento dei corsi di Master CFO con le Università di Pisa, Ferrara e Castellanza.
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• Una rinnovata attività internazionale, con la partecipazione al Congresso nazionale del FEI USA a 
Orlando ed allo IAFEI World Congress in Cancun. In Cancun sono state deliberate le nomine IAFEI 
per il 2013: Chairman, Luis Ortiz-Hidalgo (Messico); Vice-Chairman, Fausto Cosi; Treasurer, Emilio 
Pagani. Sono stati inoltre resi operativi 4 Comitati internazionali: IFRS Committee; International Tax 
Committee; International Treasury Committee; International Observatory of Management Controller 
Committee: alcuni Soci ANDAF sono diventati membri di questi Comitati. Nel 2013 si prevede che 
l’attività internazionale venga ulteriormente rafforzata.

• E’ stato lanciato il Progetto Formazione, con il brand “ANDAF Education” e definito il percorso formativo 
per il 2013, articolato in 4 corsi di una giornata ciascuno, da tenersi a Milano, dai temi: Working Capital 
Management; Fiscalità d’Impresa; Strumenti per risanare e rilanciare le imprese; Pianificazione 
d’impresa. Il primo corso, Working Capital Management, tenuto il 15 marzo 2013, ha registrato un 
buon successo, con 25 Soci ANDAF partecipanti che hanno espresso commenti assai lusinghieri sulla 
qualità dei temi trattati e  in generale sull’organizzazione.

• La partecipazione di ANDAF al Netwok Italiano per il Business Reporting (NIBR) - organismo che si 
occupa soprattutto dello sviluppo della cultura aziendale sui temi del business reporting e in particolare 
dell’integrated reporting, con specifico riferimento al tema dell’ampliamento delle analisi riferite agli 
intangibles e al “capitale intellettuale” – è stata valorizzata dalla nomina a Presidente del NIBR stesso 
di Roberto Mannozzi, Vice-Presidente ANDAF.

• E’ continuata la collaborazione con Il Sole 24 Ore e con Class Editori, con sempre più numerosi 
articoli ed interviste, e con nuove iniziative. Tra queste, la partecipazione alla trasmissione “La Stanza 
dei Bottoni”, che è un talk-show economico in onda ogni mercoledì alle 21.00 che cerca di fornire 
informazioni pratiche ed operative ad un pubblico di manager, imprenditori e professionisti su tematiche 
di gestione d’impresa estremamente concrete. CLASS CNBC ha richiesto il patrocinio di ANDAF per 
la trasmissione e l’impegno a fornire un testimonial per ciascuna puntata, rappresentato da un Socio 
esperto sull’argomento di volta in volta affrontato. La Direzione del mensile del Gruppo Il Sole 24 
Ore “Contabilità, finanza e controllo” ci ha offerto uno spazio sullo stesso,  denominato “Osservatorio 
ANDAF”, che conterrà articoli scritti e promossi dai vari Comitati Tecnici ANDAF, su base bimestrale.

Per quanto riguarda l’esercizio in corso, concentreremo gli sforzi sull’allargamento della base associativa 
e sullo sviluppo delle Sezioni del Mezzogiorno; in quest’ottica va inquadrata la decisione di organizzare il 
Congresso annuale dell’Associazione a Napoli, il 25/26 ottobre 2013, nella prestigiosa sede di Castel dell’Ovo. 
I temi principali che verranno affrontati da esperti qualificati riguardano la difficilissima situazione nei settori 
chiave del lavoro, del credito e del fisco, ritenuti i tre problemi più assillanti del nostro Paese.

Il Progetto Censimento Soci, iniziato alla fine del 2012, porterà entro il 2013 ad una approfondita rilevazione 
delle varie tipologie dei Soci ANDAF, al fine di poter offrire servizi più mirati ed organizzare iniziative più 
rispondenti alle diverse esigenze. 

ANDAF sta costantemente crescendo sia in termini di Associati che di iniziative: in ottica prospettica, si propone 
di lanciare un programma di ricerca di giovani Soci promettenti e motivati, da avvicinare progressivamente 
all’Associazione, in modo da creare un nucleo di soggetti selezionati attraverso i quali assicurare un efficiente 
ricambio nei ruoli istituzionali della stessa.

Al fine di aumentare lo standing della nostra Associazione, verrà ampliata la categoria dei Soci Onorari, 
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attualmente in numero di sette, con l’inserimento di personalità di alto profilo, seguendo la procedura prevista 
dal Regolamento approvato recentemente.

ANDAF desidera soprattutto dedicare più attenzione ai bisogni dei propri Associati, ed intende lanciare 
un progetto articolato che contempla la proposta di un cammino complementare rispetto all’evoluzione 
professionale portata avanti nel tempo, che riguardi il sé della persona, la sua capacità di darsi degli obiettivi 
e di trovare il modo per raggiungerli nella propria vita e specificatamente nel campo del lavoro. Il progetto 
sarà basato su un percorso che affronti in modo strutturato i temi del recruitment, del career management e 
del coaching.
I Presidenti di Sezione, oltre che seguirne la realizzazione, potranno altresì segnalare i Soci in situazione 
di difficoltà: a livello centrale, si intende costruire e consolidare una rete di relazioni con società di ricerca e 
selezione, con Federmanager e Manager Italia.

Perfettamente consci che i traguardi raggiunti sono dovuti soprattutto al contributo di tutti i Soci, di tutti gli 
organi associativi (Consiglio Direttivo, Advisory Council, Collegio dei Revisori, Presidenti di Sezione, Presidenti 
dei Comitati Tecnici, Segretario Generale, Assistente alla Presidenza) e dello staff di ANDAF, desideriamo 
formulare un caloroso ringraziamento a tutti, assieme ai migliori auguri di poter superare positivamente questo 
difficilissimo momento.

Milano, 25 marzo 2013

Il Presidente

	  

Fausto Cosi
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTIVITà DELLE SEZIONI

L’attività delle Sezioni nel 2012 si è tradotta in 150 eventi/convegni – rispetto ai 140 del 2011 – che qui di 
seguito riportiamo:

Piemonte
16/02: Ruolo del CFO a supporto dell’alta direzione nei modelli di governance 
15/03: I CFO e i reati fiscali: un approccio consapevole al rischio (anche personale) 
20/04: Il controllo di gestione in azienda: le nuove linee guida di Borsa Italiana come possibile modello di 
riferimento 
21/05: Intervista con il futuro: come piantare le “tende” nel domani 
31/05: GROM: storia di un’amicizia, qualche gelato e molti fiori 
27/06: Finanza d’impresa: lo sviluppo oltre la crisi 
09/10: Tecnica, gestione dei rischi, ricerca di risorse, la corsa...” Gestione di una gara sportiva o sfida per un 
master di eccellenza? 
16/10: La protezione del patrimonio: prospettive ed opportunità nel mondo assicurativo. Evoluzione del 
contesto e analisi casi concreti 
15/11: Recruiting 2.0. Come gli Headhunters hanno cambiato il loro modo di cacciare 
27/11: Fatturazione elettronica in Italia in rapporto con gli altri paesi della Comunità Europea 
27/11: Single Euro Payment Area e novità normative sui pagamenti: prossime scadenze ed opportunità per 
le imprese 
04/12: S. Messa di natale per i Club e le Associazioni Femminili di Torino 
14/12: Cena degli auguri CDAF 

Lombardia
18/01: Le aziende e l’accesso al mercato dei capitali 
24/01: Crisi d’impresa: diagnosi, strumenti risolutivi e casi di successo. Il nuovo principio OIC 6 sulla 
ristrutturazione del debito 
07/02: Il miglioramento della gestione della Filiera Finanziaria (Corporate Payments & Financial Supply Chain) 
01/03: Il bilancio di sostenibilità: dalla comunicazione alla creazione di valore per le aziende 
22/03: Archiviazione e Gestione elettronica documentale: 10 buoni motivi per passare alla conservazione 
digitale degli archivi aziendali 
28/03: Dematerializzazione e re-engineering dei processi della supply e financial value chain 
17/04: Il Credito, il Credit Manager e l’Imprenditore 
19/04: Dire, non dire, dire troppo: la comunicazione finanziaria che crea valore 
03/05: Happy Hour di Primavera 
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04/05: Cash management e factoring nell’ambito di un progetto di ottimizzazione del capitale circolante 
10/05: Studio Pagamenti 2012 
15/05: Workshop IAS 19 
25/05: Controllo di Gestione e sistemi informativi 
29/05: Come integrare la pianificazione finanziaria aziendale con quella gestionale (commessa, area di 
business, etc.) in momenti di crisi finanziaria 
31/05: “Un calcio alla crisi” tra Soci ANDAF 
06/06: Cena di Benvenuto per i nuovi soci ANDAF 
07/06: Controllo di Gestione Il concetto, il ruolo, lo strumento 
26/06: Strategie di internazionalizzazione: quale supporto può avere il CFO dal sistema Informativo e di 
controllo 
04/07: Profili civilistici, societari e fiscali delle operazioni di debt to equity swap 
04/07: Banking & Restructuring Dinner 
19/09: Migliorare la gestione dei pagamenti per salvaguardare le performance finanziarie 
25/09: Il CFO oltre le technicalities: Coaching e Assessment Center 
01/10: Workshop ANDAF Apertura del mercato dei capitali per le società italiane: profili tecnici 
02/10: I processi di gestione del credito: Make or Buy? 
10/10: D.L. Sviluppo Project Bonds e nuova normativa degli strumenti di debito delle società non quotate 
10/10: Fatturazione Elettronica: investire o aspettare? 
15/11: Restructuring round table 
21/11: Happy Hour d’Inverno 
27/11: Pianificare nella complessità mediante la simulazione di scenari possibili: soluzioni innovative per 
affrontare le nuove sfide 
28/11: Private Equity Dinner & Conference 
29/11: Finance Director Forum One Day 
29/11: Lean accounting. Oltre la contabilità tradizionale 
29/11: CFO 2012: nuove sfide 
05/12: Reagire alla crisi con un team motivato e flessibile 
12/12: Cena di Natale

Nord Est
10/01: 1° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
12/01: Accounting Standards technical updates 
20/01: 1° Incontro: L’IVA nei rapporti con l’estero 
25/01: 2° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
27/01: 2° Incontro: L’IVA nei rapporti con l’estero 
03/02: 3° Incontro: L’IVA nei rapporti con l’estero 
07/02: 3° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
10/02: Un approccio innovativo al credito commerciale 
10/02: OPEN DAY della IV^edizione del Master CFO 
21/02: 4° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
02/03: Il DNA DEL CFO Dall’analisi finanziaria al supporto delle decisioni strategiche 
06/03: 5° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
09/03: INCOTERMS®2010: rischi e vantaggi delle clausole di resa merce, impatto sulla gestione del credito, 
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profili contrattuali 
16/03: Le manovre correttive della fiscalità delle imprese: non solo rigore ma anche opportunità 
20/03: 6° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
23/03: Le reti d’impresa (L. 33/2009) - Aspetti strategici, profili contrattuali e aspetti fiscali 
30/03: La mediazione civile e commerciale 
10/04: 7° Incontro: Fiscalità diretta delle imprese - Corso base 
19/04: L’evoluzione dei modelli, dei sistemi e degli strumenti di controllo di gestione in azienda 
04/05: Strumenti di facilitazione dell’accesso al credito 
04/05: Impresa Oltre Confine - Cerimonia di premiazione Nord(b)est Award 
11/05: I nuovi sistemi ERP 
16/05: Per uno sviluppo responsabile in una società aperta 
18/05: L’impresa liquida: esempi, strumenti e metodi per ritornare a crescere 
19/05: Il nuovo rapporto Banca Impresa: dal passato al futuro. Strumenti ed esempi per cambiare il modo di 
fare impresa 
24/05: Doing business in China: Business e Rito nella Cina contemporanea 
29/05: Consolidato nazionale 
30/05: Responsabilità sociale d’impresa: valore per collettività e consumatori 
05/06: Operazioni straordinarie: cessioni e conferimenti d’azienda 
19/06: Operazioni straordinarie: fusioni e scissioni 
25/06: Vendere all’estero per superare la crisi: i rischi che si corrono e come superarli 
27/06: Il rischio di credito commerciale ai tempi del credit crunch 
01/07: Invito in Villa 
26/07: D. Lgsl 231/01: L’implementazione del Modello Organizzativo 
19/10: Le frodi in azienda: origine, prevenzione e rilevazione 
20/11: THE HEDGE Modelli e Strumenti finanziari per la copertura dei rischi in azienda 
23/11: Semplificazione, fisco, liquidità: tre mosse per una vera crescita 
29/11: Lean accounting. Oltre la contabilità tradizionale 
29/11: Finance Director Forum One Day 
29/11: CFO e Corporate Governance: Ruoli e Criticità in un periodo di Crisi 
06/12: Oltre l’impresa familiare 
15/12: Cena di Natale

Liguria
22/03: Compliance e PMI: linee guida per la corretta applicazione in azienda del D. Lgs. 231/2001 
12/04: Moderni strumenti per Il finanziamento della PMI: il ruolo delle banche ed i nuovi attori 
10/05: La gestione del capitale circolante e la politica dei costi quali strumenti di efficienza in azienda 
03/10: Il rischio di credito commerciale in periodo di credit crunch 
19/10: Novità normative su pagamenti e incassi e aggiornamento dei processi di aziende e privati

Emilia Romagna
19/01: Opportunità di lavoro per CFO in Emilia Romagna 
09/02: Il controllo di gestione in azienda: le nuove linee guida di Borsa Italiana come possibile modello di 
riferimento 
09/03: Il controllo di gestione nelle PMI: Economic Value Added (EVA) – Logica strategica ed operativa 
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15/03: La finanza d’impresa in tempi di crisi 
22/03: IBM Business Analytics Championship 
28/03: Internazionalizzazione dell’impresa e sistemi di contabilità 
12/04: Le manovre correttive della fiscalità delle imprese. Non solo reagire ma anche opportunità 
27/04: Les liaisons toujours dangereuses: il CFO, i revisori e l’audit del bilancio 
05/05: Come fare efficienza e migliorare il bilancio aziendale usando la Lean Production 
15/06: Il controllo dell’esposizione nel processo di gestione del rischio di cambio: aspetti strategici e soluzioni 
operative via web 
28/06: Il rischio di credito commerciale ai tempi del credit crunch 
12/07: Cena nuovi soci e non 
12/09: Il monitoraggio dell’esposizione nel processo di gestione del rischio di cambio 
03/10: Gli intangibles nell’economia delle aziende 
03/10: Rischio 231: che fare? 
21/11: Il rating competitivo d’impresa: finalità, strumenti e applicazioni 
29/11: CFO e Corporate Governance: Ruoli e Criticità in un periodo di Crisi 
29/11: Finance Director Forum One Day 
04/12: Transfer Pricing

Toscana
20/02: Superare la crisi finanziaria: un confronto tra banche ed imprese del territorio 
22/03: La ristrutturazione del debito per le aziende in stato di crisi finanziaria: opzioni praticabili e relativi 
impatti contabili 
28/03: La gestione consensuale della separazione. Azienda - Dipendente 
17/05: Basilea 3: come cambia il rapporto banca imprese 
22/06: L’efficacia del Modello Organizzativo e l’attività dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 
26/06: Cena di mezza estate 
16/07: Nuove forme di accesso al finanziamento delle imprese previste dal recente Decreto Sviluppo 
19/07: Crisi e cambiamento: minacce e opportunità 
04/10: Innovare i processi aziendali per rilanciare le imprese

Marche Umbria
27/01: Rischio mercati e tutela dei patrimoni 
31/01: La variabile fiscale nella vita dell’impresa: dalla manovra Monti ai rapporti con l’Amministrazione 
Finanziaria 
09/03: Il controllo di gestione nelle PMI: Economic Value Added (EVA) – Logica strategica ed operativa 
10/05: Finance Director Forum 2012

Centro Sud
26/01: La gestione del credito in tempo di crisi 
29/03: Crisi d’impresa: diagnosi, strategie, strumenti risolutivi e casi di successo 
03/05: Cena di Benvenuto per i nuovi soci 
10/05: Incontri ANDAF-HAYS 
14/05: Turnaround: progettualità di rilancio aziendale 
07/06: Incontri ANDAF-HAYS 
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13/06: Il controllo di gestione in azienda: le nuove linee guida di Borsa Italiana come possibile modello di 
riferimento 
20/09: Come integrare la pianificazione finanziaria aziendale con quella gestionale (commessa, area di 
business, etc.) in momenti di crisi finanziaria 
15/11: Dal controllo di gestione agli scenari finanziari 
28/11: Integrazione del risk management nella governance e controllo delle aziende

Campania
20/03: Il trasferimento generazionale dell’impresa familiare e la tutela del patrimonio dell’imprenditore
22/05: Riforma della fiscalità delle imprese e nuove metodologie di contrasto all’evasione 
05/06: Il d.lgs. 231/01. La responsabilità amministrativa degli enti: evoluzioni normative 
28/06: Happy Hour di inizio estate 
12/07: Il CFO e la compliance integrata dei sistemi informativi e di controllo: quale supporto dall’ICT? 
07/11: Responsabilità d’impresa, responsabilità patrimoniale e tecniche di tutela 
16/11: I rischi tassi di cambio e di interesse, prezzi delle commodities nella gestione dei flussi finanziari e degli 
acquisti

Puglia
03/10: Dal Controllo di Gestione a quello Direzionale: un’opportunità per evolvere e fronteggiare momenti di 
crisi - Soluzioni efficaci di reporting gestionale

Sicilia
13/04: Crisi d’impresa e processo di ristrutturazione in azienda 
08/05: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e gli strumenti aziendali di prevenzione 
15/06: PMI e accesso al credito 
27/09: Organizzazione aziendale e Controllo di Gestione 
05/10: PMI oltre la crisi

I nostri Soci Sostenitori, ai quali va il nostro ringraziamento, ci hanno aiutato e sostenuto nell’organizzazione 
di molti degli Eventi/Convegni delle Sezioni locali.

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE

Il XXXVI Congresso Nazionale ANDAF “Tornare a crescere – Soluzioni al deficit di competitività” si è tenuto 
a Bologna il 26 e 27 ottobre 2012.

L’evento ha riscosso un grande successo di audience (331 partecipanti e numerosi giornalisti intervenuti). 
Sono stati molto apprezzati gli interventi  di tutti i relatori ed in particolare di Romano Prodi, di Luca Cordero 
di Montezemolo, di Pietro Modiano e di Umberto Galimberti. 

Lo splendido palazzo re Enzo, sede dei lavori congressuali, ha aggiunto un fascino particolare all’evento.
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PATROCINIO E COLLABORAZIONE DI ANDAF A EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI

Nel 2012 ANDAF, oltre a quelli organizzati con i Soci Sostenitori, ha dato il patrocinio e partecipato 
all’organizzazione di eventi “esterni” con le seguenti società: 

• ASAM; 
• AITI; 
• Business International; 
• EIDOS PARTNERS - gruppo Pactum; 
• IPSOA; 
• OIC; 
• Optime; 
• Richmond Italia; 
• Synergia Formazione; 
• Studio Bernoni Professionisti Associati; 
• TMF (Ferri Minnetti Piredda S.r.l.); 
• Università degli Studi di Firenze; 
• Università di Bologna e Center for Business Performance della  School of Management di Cranfield.

OSCAR DI BILANCIO

Da molti anni ANDAF – insieme a molte autorevoli Istituzioni – aderisce con un proprio rappresentante 
nella Giuria a questa importante iniziativa, gestita con molto impegno dalla Ferpi – Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. 

ANDAF è anche presente, con propri delegati, in tutte le Commissioni di Segnalazione che hanno il compito 
di selezionare i bilanci più rappresentativi. 

L’evento di indubbio prestigio nazionale ha visto attribuire dalla Giuria, cui ha partecipato il nostro Presidente 
Fausto Cosi, l’Oscar per il 2012 alle seguenti società:



SITUAZIONE SOCI

La situazione al 31 dicembre 2012 risulta essere la seguente:

Dicembre 2012: 1.802 (di cui 327 Soci Federati CDAF)
Dicembre 2011: 1.735 (di cui 343 Soci Federati CDAF)

Nuovi iscritti 2012:  214
Nuovi iscritti 2011:  261
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2012
 
Stato patrimoniale attivo 

 
31/12/2012 

  
31/12/2011 

 Valori in  Euro 

Variazione 

 
B) Immobilizzazioni      

I. Immateriali 21.915  21.915  0 
- Ammortamenti 21.915  21.915  0 

 0  0  0 

II. Materiali 
- Ammortamenti 

20.632 
18.606 

 20.632 
17.381 

 0 
1.225 

 
 
III. Finanziarie 

2.026 
 

16.656 

 3.251 
 

16.656 

 (1.225) 
 

0 

 16.656  16.656  0 

Totale immobilizzazioni 18.682  19.907  (1.225) 

C) Attivo circolante      

I. Rimanenze 0  0  0 

II. Crediti 
- entro 12 mesi 

 
149.362 

  
183.165 

  
(33.803) 

- oltre   12 mesi 0  0  0 

 149.362  183.165  (33.803) 

 
costituiscono immobilizzazioni 

 
114.225  

 
114.900  

 

(675) 

IV. Disponibilità liquide 46.810  117.689  (70.879) 

Totale attivo circolante 310.397  415.754  (105.357) 

D) Ratei e Risconti 0  739  (739) 

Totale attivo 329.079  436.400  (107.321) 

 
Stato patrimoniale passivo 

 
31/12/2012 

  
31/12/2011 

  
Variazione 

 

A) Patrimonio netto      
I. Fondo di dotazione 100.000  0  100.000 
II Fondi propri 86.331  181.651  (95.320) 
III Avanzo(disavanzo) gestione dell'esercizio 1.608  4.680  (3.072) 

Totale patrimonio netto 187.939  186.331  1.608 

B) Fondi per rischi e oneri 0  0  0 

C) Trattamento fine rapporto subordinato 31.402  26.702  4.700 

D) Debiti      
- entro 12 mesi 109.738  223.367  (113.629) 
- oltre   12 mesi 0  0  0 

Totale debiti 109.738  223.367  (113.629) 

E) Ratei e Risconti 0  0  0 

Totale passivo 329.079  436.400  (107.321) 

 

  III. Attività finanziarie che non
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2012

ANDAF 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI 

AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Sede Legale: Corso Genova, 6 - Milano

Codice Fiscale 80062250156 
Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 

chiuso al 31/12/2011

Premessa

Signori Associati,

il  Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un avanzo 
netto di gestione pari ad  Euro 1.608  dopo aver assolto l’imposta IRAP a carico dell’esercizio pari ad  Euro 
2.305. Prima delle imposte il risultato dell’esercizio è quindi positivo per Euro 3.913. L’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 aveva invece registrato un avanzo netto di gestione di Euro 4.680.
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del 
principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato della gestione dell’esercizio.

Il Bilancio è  redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica per le società di capitali, ove applicabili 
agli enti non profit, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, così come modificati dall’O.I.C ( Organismo Italiano di 
Contabilità) in relazione alla riforma del diritto societario, e dai documenti emessi dall’OIC stesso.
Si precisa, a riguardo, che le quote associative e i contributi ricevuti, nonché i componenti positivi e negativi 
di reddito, sono stati rilevati nel rispetto del principio di competenza.
I criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli previsti  dall’art. 2426 c.c. e sono  gli stessi adottati 
nell’esercizio precedente, salvo quando diversamente indicato.

La valutazione delle singole poste di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e sulla base di criteri di 
continuità della gestione, conformemente al dettato degli art. 2423 bis e seguenti del codice civile. I valori 
sono espressi – quando non diversamente indicato – in unità di Euro. Le problematiche di arrotondamento 
all’unità di Euro possono causare la non  perfetta corrispondenza dei dati dei prospetti con i dati di bilancio.
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati, per le voci più significative, si possono così riassumere:
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Criteri di valutazione

Immobilizzazioni

L’associazione non ha in essere valori attribuiti alle immobilizzazioni immateriali, che sono state completamente 
ammortizzate già nel precedente esercizio.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote fiscali ordinarie, che riflettono la vita 
utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di sottoscrizione o di acquisizione, 
eventualmente rettificato per riflettere le perdite di valore ritenute durevoli.

Attivo circolante

I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo. Le disponibilità liquide sono iscritte al valore 
nominale. I titoli sono iscritti in bilancio al costo di acquisto.

Ratei e Risconti attivi e passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi, iscrivendo: 
a) per i ratei e risconti attivi: proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi 
sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi; b) per i ratei e risconti passivi: costi di 
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio 
ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Espone il debito verso i dipendenti per la quota di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato maturata 
in accordo al contratto di lavoro vigente e alle leggi applicabili.

Debiti

Sono esposti in bilancio al valore nominale.

Ricavi e Costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

***

Per quanto concerne le indicazioni di cui dall’art. 2427,  n. 4 (variazioni  intervenute  nella consistenza delle 
altre voci dell’attivo e del passivo) si precisa quanto segue:
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ATTIVO

Le immobilizzazioni immateriali: sono rappresentate dal software e dai costi sostenuti per la predisposizione 
del web-site dell’Associazione; ammontano complessivamente ad Euro 21.915 e risultano completamente 
ammortizzate.

Le immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio per un valore residuo da ammortizzare pari a Euro 
2.026 così composto:

Nell’esercizio in corso non vi sono state acquisizioni o dismissioni.

La diminuzione nel valore netto delle immobilizzazioni materiali rispetto al precedente esercizio (pari ad € 
1.225) è dovuta alla quota di ammortamento di competenza dell’esercizio in corso (€ 1.331) e ad una piccola 
rettifica negativa del fondo ammortamento macchine elettroniche (€ 106).

Le Immobilizzazioni finanziarie: figurano a bilancio per Euro 16.656 e sono costituite principalmente dalle 
seguenti partecipazioni:

 

L’ammontare delle immobilizzazioni finanziarie è invariato rispetto al 31 Dicembre 2011.

Con riferimento alla Società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l.. – di cui si riportano in allegato i principali dati 
di bilancio al 31 dicembre 2012 - si precisa che il patrimonio netto della società alla predetta data risultava  
pari a Euro  23.006  come risulta dal progetto di bilancio d’esercizio sottoposto alla approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione della Società.

Durante l’esercizio in esame la società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. ha gestito, come di consueto, 
l’organizzazione di Master e Convegni ed ha curato la realizzazione della rivista della nostra Associazione 
“ANDAF Magazine”.



I Crediti: sono pari nel complesso ad Euro 149.362, con una diminuzione di Euro 33.803 rispetto  al  
precedente esercizio. Il  prospetto che  segue  riporta  il  dettaglio della  voce  ed  il confronto con i dati del 
precedente esercizio:

Non esistono crediti con scadenza superiore ai 5 anni. I crediti al 31/12/2012 sono considerati esigibili e fanno 
riferimento a controparti residenti nel territorio italiano. Il Fondo svalutazione crediti esistente alla fine del 
precedente esercizio è stato totalmente utilizzato.

L’ammontare del credito verso ANDAF SERVIZI S.r.l. è relativo ad un finanziamento infruttifero concesso per 
far fronte alle esigenze finanziarie della stessa.

Titoli: i titoli sono iscritti in bilanci  per un valore complessivo pari a Euro 114.225 e risultano così composti.

Nel corso del 2012 sono venuti a scadenza i titoli Dexia Cred 12ZCTLX (con plusvalenza di € 138). Sono stati 
acquistati BTP con scadenza 2016 e 2017 con un investimento di € 19.190.

Alla data di chiusura del presente bilancio il controvalore dei suddetti titoli/fondi è - nel complesso - pari a Euro 
119.916 e quindi superiore al valore di acquisto. Con riferimento al titolo obbligazionario Unicredit, il solo a 
presentare un differenziale negativo rispetto al prezzo di acquisto, si precisa che si è ritenuto di mantenerlo 
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in bilancio al valore di acquisto in quanto l’Associazione non ha intenzione di smobilizzarlo prima della data 
di scadenza.
Le disponibilità liquide: ammontano ad Euro 46.810. Rispetto al dato puntuale alla fine dell’esercizio 
precedente   vi è una diminuzione di Euro 70.879. Sono rappresentate da depositi bancari a vista per Euro 
46.698 e da valori in cassa per Euro 112.

PASSIVO

Patrimonio Netto: i fondi propri dell’Associazione al 31 dicembre 2012 ammontano a complessivi Euro 
187.939.

Nel corso del 2012 l’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con un Fondo di 
dotazione di Euro 100.000, come previsto nello Statuto. A seguito di tale riconoscimento, l’Associazione ha 
provveduto a costituire il suddetto fondo di dotazione mediante giroconto dei fondi propri già in essere.
Nell’esercizio 2012 e nei tre esercizi precedenti l’Associazione non ha subito riduzioni di Fondi Propri per 
rimborsi agli Associati o per altra natura.

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato: il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
è iscritto tra le passività per complessivi Euro 31.402 (Euro 26.702 nel precedente esercizio) e rappresenta 
l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2012.
La movimentazione della voce è così rappresentata:

 

I debiti: sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 109.738   (Euro 223.367 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Il debito verso ANDAF Servizi S.r.l.  è dovuto per  Euro 32.670  al saldo del corrispettivo per la realizzazione 
della rivista “ANDAF Magazine” e per la rimanenza a partite diverse.

Non esistono debiti con scadenza superiore al quinquennio. I debiti sono tutti esigibili entro 12 mesi e sono 
sorti all’interno del territorio italiano. Vi precisiamo inoltre che l’Associazione non ha alcun debito assistito da 
garanzia reale sui propri beni.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L’ammontare delle quote associative è risultato pari ad Euro 377.260 contro Euro 428.205 del precedente 
esercizio. Si precisa che la rilevazione delle quote associative, suddivise fra le varie categorie  di  soci,  è  stata  
effettuata avuto riguardo alle quote  di  competenza del  2012 effettivamente incassate alla data di bilancio.

Altri ricavi e proventi

Ammontano nel complesso ad Euro 10.579, con una differenza negativa di Euro 22.800 rispetto al precedente 
esercizio. Fanno riferimento  quanto ad Euro 9.000 a contributi da Università e per la rimanenza a partite 
diverse. La composizione delle singole voci è così rappresentata :

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Ammontano ad Euro 247.572 contro Euro 314.709 dell’esercizio precedente, con una diminuzione di Euro 
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67.137. Al riguardo si può evidenziare che la realizzazione della rivista ANDAF Magazine ha richiesto un 
minor intervento per Euro 21.800 e che l’effettuazione  del Convegno Nazionale non ha richiesto  contributi  
da  parte  dell’Associazione  (nel  2011 il Convegno  aveva  comportato  un esborso di oltre Euro 27 mila). 
Il 2011 era stato inoltre gravato da un costo di oltre Euro 12 mila per un progetto realizzato congiuntamente 
all’Università Bocconi e non ripetuto nell’esercizio in esame.

Spese per il personale

Fanno riferimento ai costi sostenuti per il personale dipendente comprensivo dei ratei e accantonamenti per 
premi di competenza del presente esercizio. Il minor costo rispetto all’esercizio precedente (Euro 75.417 
contro Euro 100.100)  è dovuto al minor costo aziendale di una sostituzione per maternità ed alla presenza 
in organico, per parte del 2011, di una risorsa aggiuntiva.

Oneri diversi di gestione

Ammontano ad Euro 40.680, con un aumento di Euro 23.024 rispetto al dato del 2011 (pari ad Euro 17.656).  
L’incremento è essenzialmente  dovuto: per oltre Euro 12 mila, a svalutazioni di partite creditorie non coperte 
da precedenti accantonamenti; per Euro 5.000 a maggiori costi per quote associative; per Euro 2.000 a    
elargizioni; per Euro 3 mila a maggiori sopravvenienze passive.
Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione :

Proventi e oneri straordinari

Nel corso dell’esercizio 2012 non sono state riscontrate voci relative alla gestione straordinaria.

Imposte sul reddito

L’Associazione non svolge attività commerciale e quindi non è soggetto IRES. L’IRAP dell’esercizio è invece 
pari ad Euro 2.305.  Tale importo è calcolato con riguardo alla  particolare disciplina degli Enti non Commerciali.

Altre Informazioni

L’Associazione non detiene quote proprie.
L’Associazione ha ottenuto in data 26 aprile 2012 il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura 
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di Milano, con iscrizione nell’apposito registro al n° 1264, pag. 5612, Vol. 6°. Ha un fondo di dotazione di Euro 
100.000.

Non sono state poste in essere operazioni e/o transazioni con soggetti che si possono trovare in conflitto di 
interessi nei confronti dell’Associazione medesima.
Si evidenzia che non sono stati erogati compensi, sotto alcuna forma, a coloro che ricoprono cariche 
elettive all’interno dell’Associazione, quali membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Sono 
stati corrisposti compensi al Segretario Generale e all’Assistente del Presidente. I rapporti con la controllata 
ANDAF SERVIZI  S.r.l. sono stati esaminati in precedenza nella presente nota integrativa.
L’Associazione non ha in essere né strumenti finanziari derivati né accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
dai quali possano derivare rischi e benefici significativi per l’Associazione stessa.

              Per il Consiglio Direttivo
                       Il Presidente
                   
                    Dott. Fausto Cosi

Milano,  25 Marzo 2013
 



ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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RELAZIONE DELLA SOCIETà DI REVISIONE
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BUDGET ANDAF 2013

RICAVI
Quote Associative                                                       320.000
Soci Sostenitori                                                             52.000
Altri Ricavi e Proventi                                                       6.000
                                                                                                        -------------- 
Totale Ricavi                                                              378.000
                                                                                                                    -------------- 

COSTI
Struttura e Personale                                                   167.000
Rivista ANDAF Magazine                                                48.800
Sezioni e Comitati di Studio                                            35.000
Consulenze e Prestazioni di Terzi                                    33.400
Spese Telefoniche, Postali, Commissioni Bancarie           21.500
Iscrizioni e Quote Associative                                          19.000
Manutenzione e Materiale di Consumo                       6.000
Affitti e spese condominiali                                                            21.840
Attività Internazionale                                                                    5.000
Nuovi progetti                               10.000               
Spese Varie                                                                        6.000
                                                                                                          --------------- 
Totale Costi                                                                 373.540
                                                                                                          --------------- 
Differenza Ricavi – Costi                                                   4.460
                                                                                                          --------------- 
Ammortamenti e Svalutazioni                                            1.331
                                                                                                          --------------- 
Risultato Ante Imposte                                                      3.129
                                                                                                          --------------- 
Imposte                                                                                  -3.129
                                                                                                          --------------- 
Risultato Netto                                                                                             0
                                                                                                          ---------------



Corso Genova, 6 - 20123 Milano 
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www.andaf.it


