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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Colleghi, 

l’annuale appuntamento assembleare costituisce l’occasione per comunicare 
lo stato dell’Associazione, riepilogando e definendo gli obiettivi raggiunti e da 
raggiungere.
Nel 2013 è continuata la pesante recessione dell’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 1.221, ottenuti grazie ad un’oculata 
opera di contenimento costi.
Il numero degli Associati è passato da 1.802 al 31 dicembre 2012 a 1.807 al 
31 dicembre 2013 (inclusi gli Associati Federati del CDAF). 
Questi risultati sintetizzano il buon andamento dell’Associazione e confermano che le decisioni adottate dal 
Consiglio Direttivo hanno prodotto risultati positivi.
Di seguito riportiamo alcune delle principali realizzazioni del 2013: 

-  è stato lanciato il Progetto Formazione, con il brand “ANDAF Education”. Si sono tenuti a Milano 
5 corsi di una giornata ciascuno, che hanno trattato i seguenti temi: Working Capital Management; 
Fiscalità d’Impresa; IVA Internazionale; Strumenti per risanare e rilanciare le imprese; Pianificazione 
d’impresa. Il progetto ha incontrato un notevole successo, tanto che i temi, dai 4 originariamente 
pianificati sono stati estesi a 5 nel corso dell’anno. Per il 2014, il percorso formativo si articola in 7 
corsi e inoltre, per venire incontro alle esigenze logistiche di numerosi Soci della sezione Centro-Sud, 
verranno ripetuti a Roma i 3 corsi più richiesti dai Soci locali.

-  Nel corso del 2013 è stata dedicata una notevole attenzione agli Associati. A questo proposito, è 
stato lanciato il progetto ANDAF “PER SE”, che contempla la proposta di un cammino complementare 
rispetto all’evoluzione professionale portata avanti nel tempo, riguardante 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 è basato su un percorso che affronta in modo strutturato i temi del 
recruitment, del career management e del coaching ed è stato portato avanti a livello locale dalle 
Sezioni ANDAF.

-  Il XXXVII Congresso nazionale ANDAF, tenutosi a Napoli nella spledida sede di Castel dell’Ovo, ha 
visto la partecipazione di relatori di altissimo standing, tra i quali Mauro Moretti, Fabrizio Viola, Tito 
Boeri, Gregorio De Felice, e la presenza di oltre 300 partecipanti, che sono stati affascinati dalla magia 
del Castello e dalla visita guidata al Teatro San Carlo.

1



-  Manifestazioni di carattere nazionale di successo, quali il 4° Forum sul Bilancio delle Imprese, il 3° 
Forum Tax e il Convegno sull’armonizzazione dei Sistemi Contabili della Pubblica Amministrazione.

-  Il continuo 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, e hanno permesso ad 
ANDAF di diffondere cultura ad alto livello nei settori di interesse.
 
-  Il proseguimento dei corsi di Master CFO con le Università di Pisa e Castellanza.
     
-  Una rinnovata attività internazionale, con la partecipazione allo IAFEI Executive Committee meeting 
in Parigi e allo IAFEI World Congress in Varsavia, dove sono state deliberate le nomine IAFEI 
per il 2014: Chairman Luis Ortiz-Hidalgo (Messico); Vice-Chairman Fausto Cosi; Treasurer Emilio 
Pagani. Sono stati resi operativi, inoltre, 4 Comitati internazionali di cui alcuni Soci ANDAF sono 
diventati membri: IFRS Committee; International Tax Committee; International Treasury Committee; 
International Observatory of Management Controller Committee. Nel 2014 si prevede che l’attività 
internazionale venga ulteriormente rafforzata.

-  E’ continuata la collaborazione con Il Sole 24 Ore e con Class Editori, con sempre più numerosi articoli 
e interviste. Da citare la partecipazione alla trasmissione “La Stanza dei Bottoni”, talk-show economico 
in onda ogni mercoledì alle 21.00 che cerca di fornire informazioni pratiche e operative a 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.

-  Al fine di aumentare lo standing della nostra Associazione, è stata ampliata la categoria dei Soci 
Onorari, attualmente in numero di sette, con l’identificazione di un nuovo Socio Onorario, Luigi 
Gubitosi, che verrà insignito ufficialmente del riconoscimento in occasione del Congresso ANDAF 
2014 di Firenze.

Per quanto riguarda l’esercizio in corso, concentreremo gli sforzi sull’allargamento della base associativa 
e in particolare sullo sviluppo delle Sezioni del Mezzogiorno. In quest’ottica, si terrà una riunione generale 
di tutti i Presidenti di Sezione per fare il punto dell’Associazione e per sviluppare iniziative che vengano 
maggiormente incontro alle esigenze dei Soci.

Il Progetto Censimento Soci, terminato alla fine del 2013, consentirà entro il 2014 una più approfondita 
e aggiornata rilevazione delle varie tipologie dei Soci ANDAF, al fine di poter offrire servizi più mirati e 
organizzare iniziative più rispondenti alle diverse esigenze. 
ANDAF sta costantemente crescendo sia in termini di iniziative che di autorevolezza. Per utilizzare in modo 
positivo questa favorevole situazione, si stanno intensificando i contatti con gli interlocutori istituzionali per 
promuovere istanze di interesse dell’Associazione e dei Soci, utilizzando le esperienze e competenze dei 
membri dei Comitati Tecnici ANDAF.
Nell’ambito di questo programma, si è portata a conoscenza delle autorità competenti la versione aggiornata 
del Libro Bianco, che riporta le ultime proposte di ANDAF in tema di semplificazione fiscale.
E’ stato altresì attivato un canale diretto con l’Agenzia delle Entrate.
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E’ stato stabilito anche un canale diretto con il Parlamento, tramite il quale è stata presentata una proposta 
di riforma dei rapporti tra illeciti penali e illeciti tributari, con riferimento ad alcune fattispecie (mancato 
versamento di ritenute certificate, mancato versamento di IVA) che in Italia comportano anche sanzioni 
penali (nel resto della UE soltanto sanzioni amministrative), con possibile concorso per il CFO. Quest’ultima 
iniziativa è originata dal dibattito emerso nel Congresso ANDAF di Napoli.

E’ in corso di realizzazione un tavolo di lavoro con l’ABI, l’Associazione Banche Italiane, per individuare best 
practices per consentire alle imprese, soprattutto PMI, di accedere al finanziamento bancario. 
ANDAF è stata interessata da CONSOB a partecipare a un progetto sulla misurazione degli Oneri 
Amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di proporre misure legislative e regolamentari utili alla 
riduzione di tali oneri. 
Nell’ambito del Comitato Tecnico Financial Reporting Standards, è stato selezionato e rafforzato il Gruppo 
di Lavoro ANDAF che si occupa di approfondire le bozze dei Principi Contabili che vengono elaborati 
dall’OIC e messi in consultazione prima del loro definitivo rilascio.
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 per un positivo 2014.

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

	  

Fausto Cosi

Milano, 31 marzo 2014
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTIVITà DELLE SEZIONI

L’attività delle Sezioni nel 2013 si è tradotta in 125 eventi/convegni – rispetto ai 150 del 2012 – che qui di 
seguito riportiamo:

Piemonte

Gennaio 31 Responsabilità sociale d’impresa e integrazione delle variabili sociali, ambientali e di governance 
nell’informativa aziendale

Febbraio 27 Career Management: essere protagonisti della propria storia professionale

Marzo 21 I fondi Pensione: quali prospettive e opportunità dopo la riforma Fornero

Aprile 11 Coaching: allenarsi al cambiamento per raggiungere gli obiettivi 

Maggio 9 Alla ricerca dell’Europa - Incontro con Pietro Modiano 

Giugno 10 Assemblea dei Soci e cena d'estate

Luglio 3 La gestione degli Expatriates: aspetti legali, contributivi e fiscali 

Settembre 11 Incontro con Elsa Fornero sulla sua esperienza al Governo. L’orgoglio, le soddisfazioni, le tante amarezze

Ottobre 29 Cyberspace: opportunità ... ma anche rischio!

Novembre 19 L’evoluzione della Corporate Governance nel contesto nazionale e internazionale 

Dicembre 13 Cena degli auguri di Natale 

Lombardia

Febbraio
6 Il ruolo del CFO nella crescita per linee esterne: dalla due diligence all’integrazione

26 La copertura efficace dei rischi finanziari: casi aziendali, best practices e trends emergenti nei mercati

Marzo

7 CFO Day

12 HR e CFO: una nuova alleanza nel processo di sviluppo strategico

18 Happy Hour di Primavera

21 Formula CFO Meeting

Aprile

9 Recruiting 2.0

18 Verifiche fiscali e aspetti penal-tributari

23 Valutazione dei rischi in azienda. Security, Finanza e Controllo
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Maggio

7 Automazione dei processi finanziari e ottimazione dei shared services centers

8 Crescere nel cambiamento: pagamenti, politiche commerciali e performance finanziarie

10 Smart working e innovazione

22 “I Soci per i Soci”: IAS 36 – Impairment test

28 Frodi aziendali e impatti fiscali

Giugno

6 Strategie e soluzioni per la Financial Excellence

10 Il nostro goal: crescere

11 CFO Summit 2013

18 Strategia, finanza e processi aziendali in presenza di diversi assetti proprietari

19 WAM 3.0: digitalizzare e dematerializzare l'impresa e i processi per risparmiare e incrementarne la 
produttività

Luglio

3 Il CFO ruolo e competenze

9 Complessità aziendale e valore del sistema informativo

10 Happy Hour Estivo

Settembre 18 La gestione integrata del portafoglio clienti per massimizzare gli incassi 

Ottobre

1 La tutela dei patrimoni familiari

9 Happy Hour Autunnale

15 La fiscalità nel bilancio IAS/IFRS e la gestione del contenzioso tributario

Novembre
12 Operazioni straordinarie

21 Da CFO a MD: istruzioni per l’uso

Dicembre
5 Fisco: questioni aperte

11 Cena di Natale

Nord Est

Gennaio 23 Accounting Standards Technical Update

Febbraio
7 Le novità fiscali di periodo

28 Complessità aziendale e valore del sistema informativo

Marzo 14 Ristrutturare, riposizionare e rilanciare l’azienda: il ruolo del piano industriale e finanziario

Maggio

8 Corso di formazione sull’IVA nazionale e nei rapporti con l’Estero – Primavera 2013

23 L’imponibile IRES e IRAP 2012: la check list per gli acconti

29 Art. 18: contenuti e impatto della nuova ed esclusiva RC per le controversie di lavoro

Giugno 11 La nuova frontiera dei sistemi di pianificazione e controllo

Settembre 17 ANDAF per se’: il profilo di crescita del CFO

Ottobre
21 Corso di formazione sull’adozione dei Principi Contabili Internazionali – Autunno 2013

22 Dematerializzando … le fatture passive! Come trasformare le criticità in fattori di successo

Novembre

6 India … una opportunità

22 Expatriates: problematiche amministrative, retributive e fiscali

29 Post Merger Integration
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Liguria

Febbraio 19 Le nuove frontiere della Business Intelligence

Marzo
5 Novità, impatti, decisioni: focus SEPA

20 Lezioni di finanza e internazionalizzazione

Aprile 18 Fiscalità internazionale. Strategie e opportunità per le aziende italiane (Focus Far East) 

Maggio 16 Gli strumenti introdotti dalla Legge Fallimentare per il risanamento e il rilancio dell’azienda

Giugno
13 Focus sulla finanza della PMI: linee guida per una corretta strutturazione della provvista

19 Garantire la stabilità aziendale in tempo di crisi. Strumenti organizzativi e assicurativi 

Novembre 14 Compliance e PMI: D.Lgs.  231/2001 - Nuovi reati. Aggiornamento delle linee guida per una corretta 
applicazione in azienda del D.Lgs. 231/2001 

Dicembre 10 Scenari macroeconomici delle materie prime quotate al London Metal Exchange – Strumenti di 
copertura dei rischi

Emilia Romagna

Gennaio 11 Cena degli Auguri

Febbraio
7 Pianificazione finanziaria

12 Le novità fiscali del periodo

Marzo 14 Formula CFO Meeting

Maggio

8 Transfer pricing e principali novità fiscali e legali

21 La nuova frontiera dei sistemi di Pianificazione e Controllo

23 Pianificazione finanziaria

Giugno

5 Crisi finanziaria e tutela del Credito

20 I comportamenti illeciti nelle aziende: la prevenzione delle frodi

26 La gestione delle verifiche fiscali e il ruolo del CFO

27 Ripianificare la propria carriera manageriale

Settembre

11 Gestire efficienza e innovazione in tempo di crisi. I sistemi di misurazione delle performance e il 
ruolo del CFO

18 Career Management: essere protagonisti della propria storia professionale

26 Scenari economici, volatilità dei mercati e controllo dei rischi in azienda 

Ottobre
9 Il Coaching: allenarsi ai cambiamenti per raggiungere gli obiettivi 

15 Diagnosi di portafoglio e contabilità IAS 39 

Novembre 13 Il Mondo degli Head Hunters: logiche di partnership e supporto allo sviluppo di carriera

Toscana

Marzo 21 Pianificare la propria carriera manageriale

Aprile

8 Il segreto del Successo. Dalle esperienze sportive un importante contributo per le aziende moderne 
tra Leadership e Coaching

9 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

11 Crisi finanziaria e tutela del Credito. Soluzioni alternative e risposta del mercato assicurativo

19 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
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Giugno
6 Nuovi processi dell'occupazione manageriale

12 Riorganizzare i processi aziendali in tempi di crisi creare valore, migliorare l'efficienza e ridurre i costi

Luglio 8 Crisi finanziaria: scenari dei tassi, aspettative e soluzioni gestionali innovative

Settembre 20 Il networking per arrivare a nuove opportunità professionali

Novembre 21 Le risposte al cambiamento organizzativo: approcci diversi per gestire il presente e preparare il futuro

Dicembre 14 Cena di Natale

Marche Umbria

Maggio 15 Il controllo di Gestione in azienda: le nuove linee guida di Borsa Italiana come possibile modello di 
riferimento

Giugno
17 Finance Director Forum 2013

18 Come cambia il ruolo del CFO e del Controller

Centro Sud

Gennaio
14 La riforma Fornero e gli Expatriates 

31 I comportamenti illeciti nelle aziende: la prevenzione delle frodi 

Marzo 15 Novità fiscali 2013

Aprile 17 Percorso avanzato per il controllo di Gestione

Maggio
16 Il controllo di Gestione al tempo dei Big Data

31 Master breve su IAS/IFRS locali

Giugno

4 La nuova frontiera dei sistemi di Pianificazione e Controllo

13 I processi di gestione del credito: Make or Buy?

26 La copertura efficace dei rischi finanziari: casi aziendali, best practices e trends emergenti

Ottobre 10 Novità normative in materia di fatturazione elettronica 

Dicembre 11 Credit Day

Campania

Marzo 21 Il controllo di Gestione: i differenti ambiti applicativi e gli aspetti innovativi nella misurazione della 
performance dell’impresa

Maggio 28 La legalità e la buona organizzazione facilitano l’accesso al credito. Focus su rating di legalità e 
Modello 231/01

Giugno 18 Il rating di legalità e gli strumenti di buona gestione aziendale: l'approccio di modelli organizzativi e 
gestionali ex D.Lgs. 231/2001

Dicembre
11 La gestione della crisi d'impresa

18 Happy Hour di Natale
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Puglia

Marzo 26 Trasformare i dati aziendali in indicatori di direzione utili 

Luglio 10 Ottimizzazione dei processi di Tesoreria: organizzazione e metodi, focus SEPA

Sicilia

Gennaio 29 Il sistema bancario a supporto della crescita del paese nel 2013

Marzo
7 Organizzazione aziendale e controllo di Gestione

13 Azienda e mercato: costruire la catena del valore e l'analisi delle cinque forze 

Aprile 17 Come definire l'organizzazione aziendale: organigramma, procedure e processi 

Maggio 15 Dinamiche economico-finanziarie e strumenti a supporto della tesoreria

Giugno
12 La creazione delle strategie di crescita aziendale e il loro monitoraggio

28 Reti di investitori a capitale di rischio e quotazione all'AIM Italia - Mercato alternativo del capitale 

Settembre 23 Il processo di budget

Ottobre 21 Come accrescere la produttività e gestire il cambiamento 

Novembre 25 Simulazione e Risk analysis

Dicembre
5 Programmazione comunitaria 2014/2020

6 Riconoscere la crisi e gestire il cambiamento

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.
 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE

Il XXXVII Congresso nazionale ANDAF “L’Impresa del Futuro. Proposte su credito, Fisco e Lavoro” si è tenuto 
a Napoli il 25 e 26 ottobre 2013, nella meravigliosa sede di Castel dell’Ovo.
Il setting è risultato di particolare bellezza, con l’interessante percorso dei camminamenti medievali, il lunch 
consumato nella splendida terrazza a mare in pieno sole e la visita alle prigioni con aperitivo: il tutto ha 
conquistato l’attenzione dei partecipanti, che hanno apprezzato moltissimo la magia del luogo.
E’ stata effettuata anche una visita guidata al Teatro san Carlo, riservata ad ANDAF, che ha fatto scoprire a 
molti Soci il Teatro dell’Opera più antico del mondo e ha emozionato tutti con la storia degli artisti che si sono 
succeduti (soprattutto Giuseppe Verdi ed Enrico Caruso).

I contenuti dell’evento sono stati molto apprezzati dalla numerosa audience (319 partecipanti e numerosi 
giornalisti intervenuti): particolarmente incisivi gli interventi di Mauro Moretti, CEO delle Ferrovie dello Stato, 
di Fabrizio Viola, CEO del Monte dei Paschi di Siena e di Tito Boeri, noto economista esperto di problemi del 
lavoro. 
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PATROCINIO E COLLABORAZIONE DI ANDAF A EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI

Nel 2013 ANDAF, oltre a quelli precedentemente elencati, ha dato il patrocinio e partecipato all’organizzazione 
di eventi “esterni” con le seguenti società: 

• Adaci; 
• AIAF; 
• AITI; 
• Ernst & Young; 
• Il Sole 24 Ore; 
• IPSOA; 
• KPMG; 
• NIBR; 
• Università Cattolica del S. Cuore. 

PROGETTO ANDAF EDUCATION

ANDAF, nel 2013, ha avviato un nuovo progetto nel settore della formazione dando vita, dopo ANDAF 
University, a una nuova sfida: ANDAF Education.
Abbiamo organizzato 5 corsi di formazione e aggiornamento sulle principali tematiche relative alla professione 
di CFO, per assicurare agli Associati la possibilità di essere al passo con le best practices. La struttura dei 
corsi si caratterizza per la particolare attenzione al collegamento tra teoria e pratica, per dare immediato 
beneficio ai partecipanti nella loro operatività in azienda.
I corsi, della durata di una giornata, si sono svolti a Milano presso lo Starhotels ECHO a pochi passi dalla 
Stazione Centrale.

L’iniziativa ha riscosso risultati incoraggianti, sia per la risposta di pubblico che per i feedback molto positivi 
ricevuti dai partecipanti.

Nell’arco dell’anno quindi è stato progettato per il 2014 un programma didattico di 7 corsi a Milano e 
predisposto l’avvio della stessa iniziativa anche a Roma per consentire a tutti i Soci, appartenenti alle varie 
Sezioni territoriali ANDAF, di poter usufruire con facilità dell’iniziativa.

OSCAR DI BILANCIO

Da molti anni ANDAF – insieme ad autorevoli Istituzioni – aderisce con un proprio rappresentante nella Giuria 
a questa importante iniziativa, gestita con grande 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. 
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L’evento di indubbio prestigio nazionale ha visto attribuire dalla Giuria, cui ha partecipato il nostro Presidente 
Fausto Cosi, l’Oscar per il 2013 alle seguenti società:

VINCITORI OSCAR DI BILANCIO 2013 CATEGORIA

ANPAS Organizzazioni Non Erogative Non profit

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Fondazioni di Origine Bancarie, Fondazioni d’Impresa, 
Organizzazioni Erogative Non profit

Intesa Sanpaolo Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate

Filca Cooperative Medie e Piccole Imprese Non Quotate

BCC di San Marzano di San Giuseppe Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie Non Quotate

Banca Generali Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate

ITAS Mutua Imprese di Assicurazione

CPL Concordia Società e Grandi Imprese Non Quotate

Autogrill Società e Grandi Imprese Quotate

Sabaf Medie e Piccole Imprese Quotate

Pubblica Amministrazione

Regione Basilicata, Provincia di Trieste e Comune di 
Udine per i Comuni capoluogo, Comune di Merano per 
quelli non capoluogo

Enti Locali

Azienda AUSL di Ferrara per le aziende territoriali, 
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per 
le aziende ospedaliere

Sanità pubblica

SITUAZIONE SOCI                       

La situazione al 31 dicembre 2013 risulta essere la seguente:

Dicembre 2013:  1.807 (di cui 327 Soci Federati CDAF)
Dicembre 2012:  1.802 (di cui 325 Soci Federati CDAF)

Nuovi iscritti 2013:  185
Nuovi iscritti 2012:  214
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2013

ANDAF 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI 

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

Codice Fiscale 80062250156 
Nota Integrativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2013

Premessa

Signori Associati, 

il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un avanzo 
netto di gestione pari a Euro 1.221 dopo aver assolto l’imposta IRAP a carico dell’esercizio pari a Euro 
2.745. Prima delle imposte il risultato dell’esercizio è quindi positivo per Euro 3.966. L’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 aveva invece registrato un avanzo netto di gestione di Euro 1.608.
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 e in modo veritiero la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e 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’Organismo Italiano di Contabilità (di 
seguito OIC) 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 del Codice Civile 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

Le immobilizzazioni immateriali, sono state iscritte in base al costo di acquisto secondo il disposto dell’art. 
2426 del Codice Civile.  Si tratta di costi relativi alla realizzazione del sito web e di costi di acquisto di programmi 
informatici. I costi della specie vengono ammortizzati con aliquota del 20%. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione secondo il disposto dell’art. 2426 del Codice Civile. Gli ammortamenti vengono effettuati con le 
seguenti aliquote annue: 15% per gli impianti, 20% per i mobili e gli arredi e 20% per le macchine elettroniche 
d’ufficio. 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento è ridotto forfetariamente della metà nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
investimenti nel corso dell’esercizio stesso.
Gli ammortamenti dei beni così come calcolati sono da considerarsi adeguati al deprezzamento dei beni e 
alla loro vita utile, data la loro natura.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di sottoscrizione o di acquisizione secondo 
il disposto dell’art. 2426 del Codice Civile. Eventuali rettifiche riflettono 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.



MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni immateriali: sono rappresentate da software e dai costi sostenuti per la predisposizione 
del web-site dell’Associazione. Alla fine del 2012 i costi della specie risultavano completamente ammortizzati.
Nel corso dell’esercizio 2013 è stato acquistato un software di grafica del valore di Euro 565. Il costo è stato 
ammortizzato con aliquota del 10%. Il valore residuo alla fine del 2013 risulta quindi pari ad Euro 509.

Descrizione Costo storico Fondo ammortamento Valore Residuo

Progettazione sito Internet 21.360 21.360 0
Software 1.120 611 509
Totale 22.480 21.971 509

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

Descrizione Costo storico Fondo ammortamento Valore Residuo

Macchine elettroniche 14.850 14.008 842
Mobili e arredi 2.173 1.693 480
Impianti e macchinari 4.662 4.334 328
Totale 21.685 20.035 1.650

Nell’esercizio in corso è stato acquistato materiale informatico (Smart PC pro serie 7) per Euro 1.053. 
Le immobilizzazioni finanziarie figurano a bilancio per Euro 56.691 e sono dettagliate nel seguente 
prospetto.

Descrizione % partecipazione Valore
1. Partecipazioni
ANDAF Servizi S.r.l. 100% 11.813
Fondazione OIC 0,17% 878
Fondazione OIV 2,38% 4.000
Totale Partecipazioni 16.691
2.Crediti
Finanziamento infruttifero ad ANDAF Servizi S.r.l. 40.000
Totale Crediti 40.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 56.691

Le immobilizzazioni finanziarie sono state così movimentate nel corso dell’esercizio:
1. In data 21 ottobre 2013 è stato acquistato il residuo 5% della società ANDAF Servizi S.r.l. al prezzo 
di Euro 2.000, pari alla suddetta quota del capitale sociale. ANDAF possiede ora l’intero capitale sociale 
di ANDAF Servizi S.r.l. pari a Euro 10.400.
2. E’ stato completamente passato a perdita l’importo relativo ai depositi cauzionali in denaro in quanto, 
in assenza di idonei giustificativi è stato ritenuto di dubbia recuperabilità.  
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3. Il finanziamento infruttifero alla società controllata ANDAF Servizi S.r.l., prima figurante nei crediti del 
capitale circolante, è stato più propriamente allocato tra le immobilizzazioni finanziarie in ragione della sua 
natura di credito finanziario verso Società controllata. Il credito è esigibile entro l’esercizio successivo. Per 
motivi di comparabilità sono stati conformemente modificati gli importi delle corrispondenti voci del bilancio 
al 31 dicembre 2012.

Con riferimento alla Società controllata ANDAF Servizi S.r.l. – di cui si riportano in allegato i principali dati di 
bilancio al 31 dicembre 2013 - si precisa che il patrimonio netto della società alla predetta data è pari a Euro 
43.832 come risulta dal progetto di bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in data 24 marzo 2014  e sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Durante l’esercizio in esame la società controllata ANDAF Servizi S.r.l. ha gestito, come di consueto, 
l’organizzazione di Master e Convegni e ha curato la realizzazione della rivista della nostra Associazione 
“ANDAF Magazine”. Nel corso dell’anno è stato anche attivato il Progetto Formazione, anche questo affidato 
alla società controllata. Nell’ambito di tale progetto sono stati effettuati cinque corsi della durata di una giornata 
ciascuno. Tutti i corsi, in questo primo anno di sperimentazione, sono stati tenuti nella città di Milano. ANDAF 
Servizi S.r.l. è inoltre locatrice degli uffici dove ha sede la nostra Associazione.

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

ATTIVO

Forniamo in appresso alcuni dettagli relativi alle voci più significative.

I Crediti: sono pari nel complesso a Euro 16.200. Il prospetto che segue riporta il dettaglio della voce e il 
confronto con i dati del precedente esercizio:

Descrizione Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione

Crediti verso ANDAF Servizi S.R.L. 80 0 80
Crediti verso erario 21 1.403 -1.382
Crediti vari 16.099 18.588 -2.489
Fondo svalutazione crediti 0 0 0
Totali 16.200 19.991 -3.791

Come già detto illustrando le immobilizzazioni finanziarie, il credito infruttifero nei confronti della società 
controllata ANDAF Servizi S.r.l. è stato più propriamente allocato in tale voce del bilancio. Per motivi di 
comparabilità è stato conformemente modificato il dato al 31 dicembre 2012. 
Il finanziamento infruttifero in questione è stato parzialmente rimborsato nel corso dell’esercizio per complessivi 
Euro 89.371, passando da Euro 129.371 al 31.12.2012 a Euro 40.000 al 31.12.2013.
Non esistono crediti con scadenza superiore ai 5 anni. I crediti al 31/12/2013 sono considerati interamente 
esigibili e fanno riferimento a controparti residenti nel territorio italiano.  
 
Titoli: i titoli sono iscritti in bilancio per un valore complessivo pari ad Euro 114.225 e risultano così composti.

16



Descrizione Titoli Scadenza Valore 
Nominale

Controvalore  
storico

Controvalore 
al  31/12/2013 

Controvalore 
al 25/03/2014

BTP  IT 0004863608 22/10/2016 9.000 9.191 9.241 9.398
BTP  IT 0004867070 01/11/2017 10.000 9.999 10.447 10.776
Unicredit STVTLX 31/07/2015 30.000 30.000 29.469 29.722
Cariparma Obbligazioni 09/12/2016 20.000 20.000 20.000 20.000
Totale 69.000 69.190 69.157 69.896

Descrizione Fondi Quantità Prezzo unitario 
acquisto

Controvalore  
storico

Controvalore 
al 31/12/2013

Controvalore 
al 25/03/2013

Pioneer Monetario Euro C 381 13 5.059 5.354 5.366
Pioneer Euro Cash Plus 728 55 39.975 47.534 47.565
Totale 45.034 52.888 52.931

Nel corso del 2013 sono venuti a scadenza i titoli obbligazionari Merrill Lynch del valore nominale di Euro 
20.000. Sono state acquistate Obbligazioni Cariparma per pari importo.  
Alla data di chiusura del presente bilancio il controvalore dei suddetti titoli/fondi è nel complesso superiore al 
valore di acquisto. Solo il titolo obbligazionario Unicredit presenta un differenziale negativo rispetto al prezzo 
di acquisto ma viene comunque mantenuto in bilancio al valore di acquisto in quanto l’Associazione non ha 
intenzione di smobilizzarlo prima della data di scadenza.

Le disponibilità liquide: ammontano a Euro 111.774. Rispetto al dato puntuale alla fine dell’esercizio 
precedente vi è un aumento di Euro 64.964. Sono rappresentate da depositi bancari a vista per Euro 111.341 
e da valori in cassa per Euro 433. L’incremento rispetto al 31/12/2012 è principalmente legato al rimborso 
parziale del finanziamento concesso ad ANDAF Servizi S.r.l..

PASSIVO

Patrimonio Netto: i fondi propri dell’Associazione al 31 dicembre 2013 ammontano a complessivi Euro 
189.160.

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Fondo di dotazione 100.000 100.000
Fondi propri 173.646 181.651 86.331 87.939
Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio 8.005 4.680 1.608 1.221
Totale Patrimonio Netto 181.651 186.331 187.939 189.160

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, nello stesso esercizio, il suddetto fondo di dotazione mediante giroconto dei fondi 
propri già in essere.

Nell’esercizio 2013 e nei tre esercizi precedenti l’Associazione non ha subito riduzioni del Fondo di dotazione 
per rimborsi agli Associati o per altra natura. 
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Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato: il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
è iscritto tra le passività per complessivi Euro 35.909 (Euro 31.402 nel precedente esercizio) e rappresenta 
l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2013.
La movimentazione della voce è così rappresentata:

Descrizione Saldo al 
31/12/2012

Accantonamento 
dell'esercizio

Utilizzo 
dell'esercizio

Saldo al 
31/12/2013

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 31.402 4.507 35.909

Totali 31.402 4.507 35.909

I debiti: sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 75.979 (Euro 109.738 nel precedente esercizio). La 
composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione

Debiti verso fornitori 8.507 8.064 443
Debiti verso erario 3.366 952 2.414
Debiti verso Enti previdenziali 8.245 3.890 4.355
Debiti verso ANDAF Servizi  S.r.l. 0 44.044 -44.044
Fatture da ricevere 16.385 30.675 -14.290
Debiti diversi 20.287 7.880 12.407
Debiti verso il personale 19.189 14.233 4.956
Totali 75.979 109.738 -33.759

Nel corso dell’esercizio 2013, l’Associazione ha completamente estinto il debito verso ANDAF Servizi S.r.l.
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 a Euro 365.540 contro Euro 377.260 del precedente 
esercizio. Si precisa che la rilevazione delle quote associative è stata effettuata avuto riguardo alle quote 
2013 effettivamente incassate alla data di bilancio.

Descrizione Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione

Soci Ordinari, Straordinari, Senior e Aggregati 312.340 318.260 -5.920
Soci Sostenitori 53.200 59.000 -5.800
Totali 365.540 377.260 -11.720



19

Altri ricavi e proventi
Ammontano nel complesso ad Euro 10.516. Nel precedente esercizio risultavano pari ad Euro 10.579. Sono 
così composti:

Descrizione Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione

Contributi da Università:
- Contributo Università Pisa 8.887 4.000 4.887
- Contributo Università Torino 0 2.500 -2500
- Contributo Università Castellanza LIUC 0 2.500 -2.500
Sopravvenienze attive 250 1.449 -1.199
Proventi diversi 1.379 130 1.249
Totali 10.516 10.579 -63

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi 
Ammontano ad Euro 206.269 contro Euro 247.572 dell’esercizio precedente con una diminuzione di Euro 
41.303. 
Nel 2013 si evidenzia un’ulteriore riduzione del costo di realizzazione della rivista ANDAF Magazine, passato da 
Euro 68.970 ad Euro 48.500 (meno Euro 20.470). Tale costo è addebitato dalla controllata ANDAF Servizi S.r.l.

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.
Rispetto all’esercizio precedente il costo è aumentato da Euro 75.417 ad Euro 96.286. Il minor costo del 2012 
era peraltro dovuto essenzialmente ad una sostituzione per maternità.

Oneri diversi di gestione 
Ammontano ad Euro 38.216, con una diminuzione di Euro 2.464 rispetto al dato del 2012 (pari a Euro 40.680). 
La voce più consistente fa riferimento alle quote associative (Euro 18.457). I costi per godimento beni di terzi 
includono l’affitto degli uffici dell’Associazione addebitato dalla controllata ANDAF Servizi S.r.l. per un importo 
di Euro 13.838 (Euro 13.809 nel 2012). 
Negli oneri di gestione sono incluse anche sopravvenienze passive per Euro 13.013.
Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione:

Descrizione Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione

Costi per merci 856 0 856
Costi per servizi 206.269 247.572 -41.303
Costi per godimento beni di terzi 19.857 20.243 -386
Spese per il personale 96.286 75.417 20.869
Ammortamenti 1.486 1.331 155



Svalutazioni crediti 0 0 0
Oneri diversi di gestione 38.216 40.680 -2.464
Totali 362.970 385.243 -22.273

Proventi e oneri straordinari
La gestione straordinaria è gravata da costi fuori competenza per Euro 10.433. La componente più rilevante 
(Euro 9.150) fa riferimento a una richiesta dello Studio Chiomenti a fronte di assistenza prestata in passato.

Imposte sul reddito
L’Associazione non svolge attività commerciale e quindi non è soggetto IRES. L’IRAP dell’esercizio è invece 
pari ad Euro 2.745. Tale importo è calcolato con riguardo alla particolare disciplina degli Enti non Commerciali.

Altre informazioni
L’Associazione non detiene quote proprie.
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 medesima.
Si allega il Rendiconto finanziario 2013.

            Per il Consiglio Direttivo
                    Il Presidente
                 Dott. Fausto Cosi

Milano, 31 Marzo 2014
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ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31/12/2013 ANDAF

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLA CONTROLLATA

         ANDAF SERVIZI S.r.l.

Voci di Bilancio 31/12/2013 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni 7.042 9.281
C) Attivo circolante 110.091 275.261
D) Ratei e risconti 599 450
TOTALE ATTIVO 117.732 284.992

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 43.832 23.006
Capitale Sociale 10.400 10.400
Riserva Legale 645 527
Utili (Perdite) portati a nuovo 11.961 9.719
Utile (Perdita) dell’esercizio 20.826 2.360
B) Fondi per rischi e oneri 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0
D) Debiti 71.400 261.987
E) Ratei e risconti 2.500 0
TOTALE PASSIVO 117.732 284.992

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione 358.896 409.689
B) Costi della produzione 326.837 397.533
C) Proventi e oneri finanziari 15 55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
E) Proventi e oneri straordinari -1 -3.498
Imposte sul reddito dell’esercizio 11.247 6.353

Utile  (Perdita) dell’esercizio 20.826 2.360
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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RELAZIONE DELLA SOCIETà DI REVISIONE



27

BUDGET ANDAF 2014



Nella tabella si riportano i dati del budget economico 2013, del consuntivo 2013 e del budget 2014. 
Di seguito diamo conto delle poste più significative, premettendo che nel 2013 è stata fatta una notevole opera di 
contenimento costi, che ha permesso di far fronte a oneri imprevisti.

Componenti Positivi

Il consuntivo totale 2013 è sostanzialmente in linea col budget. 
La voce Altri Ricavi e Proventi nel 2013 è costituita soprattutto dal contributo del Master CFO di Pisa, risultato 
superiore alla norma.

Componenti Negativi

Struttura e Personale (162.015). Comprende i costi riferiti ai compensi del Segretario Generale, dell’Assistente 
alla Presidenza e delle due Segretarie.

Rivista ANDAF Magazine (48.500). Parte dei costi di stampa della Rivista di competenza dell’Associazione.

Consulenze e Prestazioni di Terzi (35.591). Comprendono: Spese Informatiche; Servizi Amministrativi e Fiscali; 
Elaborazione Paghe; Consulenze Tecniche (Notaio, Medico, Prevenzione, Sicurezza sul Lavoro); Prestazioni 
Occasionali e varie.

Vitto, Alloggio e Viaggi (24.231). Rappresentano spese sostenute dalle Sezioni territoriali di ANDAF per 
l’organizzazione dei Convegni e dalla struttura operativa dell’Associazione nell’espletamento dei compiti 
istituzionali.

Iscrizioni e Quote Associative (18.457). Riguardano quote annue  di partecipazione a: IAFEI; OIC; OIV; XBRL.

Spese Varie (23.068). Comprendono: accantonamento prudenziale per possibile perdita su crediti; minusvalenze 
su partite varie; svalutazione depositi cauzionali non più certi; buoni pasto dipendenti; multe e sanzioni; miscellanea.

Nuovi Progetti (0). Nel 2013 è stato lanciato il Progetto ANDAF “Per Se”, i cui costi sono riportati alla voce di 
costo: Vitto, Alloggio e Viaggi.

Gestione Straordinaria (10.432). Comprende soprattutto l’accantonamento del 50% di una parcella pro-forma 
del 2009 di uno Studio Legale per attività svolta in periodi precedenti, più altre poste minori relative a precedenti 
esercizi. 

ANNO 2014
Per quanto riguarda il 2014, il budget è stato costruito in continuità gestionale, seguendo criteri prudenziali, 
soprattutto per quanto riguarda le entrate. Inoltre, nel 2014 sono stati allocati euro 10.000 a fronte di eventuali nuove 
iniziative che il Consiglio Direttivo potrebbe decidere nel corso dell’anno.                                                    
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