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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari colleghi,
in occasione dell’appuntamento assembleare, riteniamo doveroso fare il punto sull’andamento dell’Associazione.
Il 2011 è stato un anno molto difficile per l’economia nazionale, ciò malgrado
siamo lieti di comunicarvi che il bilancio di ANDAF chiude anche quest’anno
con un saldo positivo di euro 4.680.
Il numero degli Associati è passato da 1.663 al 31 dicembre 2010 a 1.735 al
31 dicembre 2011 (inclusi gli Associati Federati del CDAF) e ci aspettiamo di
incrementare ulteriormente il numero di Soci nel corso del 2012, nonostante
l’accennata situazione critica del nostro Paese.
Le Sezioni Territoriali di ANDAF nel 2011 hanno organizzato 140 eventi locali, rispetto ai 116 realizzati nel
2010.
Il Consiglio Direttivo è giunto al termine del suo mandato triennale e ci sembra opportuno fare un bilancio delle
più importanti iniziative realizzate in tale arco temporale:
•

Gli Associati sono passati da 1.301 (1.406 se includiamo 105 Soci non ancora in regola col pagamento
delle quote) al 31.12.2008 a 1.735 al 31.12.2011 (inclusi Associati Federati CDAF, passati da 294 al
31.12.2008 a 343 al 31.12.2011).

•

Il patrimonio di ANDAF è passato da euro 165.038 al 31.12.2008 ad euro 186.331 al 31.12.2011.

•

Il patrimonio della controllata ANDAF Servizi è passato da euro 14.559 al 31.12.2008 ad euro 20.646
al 31.12.2011.

•

La governance dell’Associazione è stata migliorata con l’assegnazione ai due Vice-Presidenti di
compiti operativi specifici (Massimo Campioli, Coordinatore delle Sezioni Territoriali e Roberto
Mannozzi, Coordinatore dei Comitati Tecnici), che hanno permesso di ottenere una maggiore
incisività ed efficacia nei rispettivi ambiti di azione, promuovendo e stimolando le relative iniziative,
in un’ottica di armonizzazione.

•

La nomina di un Assistente alla Presidenza (Romano Guelmani) ha permesso di affrontare le varie
problematiche in modo più tempestivo, sistematico ed approfondito.

•

E’ stata costituita la Sezione territoriale Puglia-Basilicata e si è incrementata in modo significativo
l’attività delle Sezioni situate nel Meridione.

•

Sono stati rafforzati i Comitati Tecnici (di seguito CT) con la creazione del CT Pianificazione e
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Controllo e del CT Corporate Finance che si sono aggiunti agli esistenti CT Fiscale, CT Financial
Reporting Standards, CT Corporate Governance & Compliance e CT Information & Communication
Technology. Tutti i Comitati Tecnici, ridefiniti a livello di partecipazione e di modalità operativa, hanno
operato con particolare efficacia, permettendo ad ANDAF di fare cultura ad alto livello anche con
la realizzazione di un “Libro Bianco sulla Semplificazione”, presentato nel corso del Convegno
Nazionale di Torino del 2011.
•

Sono stati organizzati due Congressi nazionali (Venezia 2009 e Torino 2011), i cui contenuti sono
stati largamente apprezzati. Nel 2010 si è tenuto a Roma il 40° IAFEI World Congress a Roma, con
la partecipazione di relatori di altissimo standing, tra cui il premio Nobel per l’Economia, Edward
Prescott. Il successo di tali eventi è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

•

Si è intensificata l’azione di partecipazione agli organismi di riferimento nel settore amministrativo/
finanziario. ANDAF è presente nei seguenti enti: O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità); O.I.V.
(Organismo Italiano di Valutazione); XBRL; NIBR (Network Italiano per il Business Reporting);
Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica (Ministero Economia e Finanza); partecipa inoltre
molto attivamente all’Oscar di Bilancio (Giuria e Commissioni di Segnalazione) e ha un accordo di
partnership con Borsa Italiana.

•

Sono state organizzate tre manifestazioni annuali a carattere nazionale: il Forum sul Bilancio (in
sostituzione dell’Annual Report in Mostra); il Forum sul Controllo di Gestione ed il Forum Fiscale,
che hanno tutti riportato una grande adesione di partecipanti e notevoli apprezzamenti per l’alto
livello dei contenuti.

•

Ai Master CFO organizzati con le Università di Pisa e Ferrara si sono aggiunti quelli di Castellanza,
Torino e Genova, e sono attualmente in corso trattative con le Università di Udine e Napoli per
iniziare Master CFO anche in quelle sedi.

•

Abbiamo ritenuto opportuno allargare il nostro campo di attività ai Dirigenti responsabili delle attività
amministrativo-finanziarie del mondo della Pubblica Amministrazione; questo anche in seguito a
richieste ricevute da quel settore, in relazione alla necessità di modificare la gestione contabile
delle amministrazioni pubbliche con l’adozione di criteri economico-patrimoniali più rispondenti alle
esigenze di trasparenza, come richiesto dalla legge 196/2009 in tema di contabilità pubblica.

•

Sul fronte della comunicazione, si è consolidata la sistematica emissione di una Newsletter, ove
vengono concentrate le principali notizie d’interesse per gli Associati e, all’interno di ANDAF
Magazine, si è ritagliato uno spazio per le attività associative con la creazione della rubrica “ANDAF
House Organ”.

•

E’ stato realizzato il volume “La nostra storia”, che fa una panoramica dei primi 40 anni di vita
dell’Associazione e ha riscosso un notevole successo, soprattutto tra le associazioni similari alla
nostra.

•

E’ stato rafforzato il rapporto di collaborazione con il Sole 24 Ore e con Class Editori con un
crescente numero di articoli ed interviste sull’attività dell’Associazione ed inoltre si è cominciato a
pubblicizzare le iniziative dell’Associazione anche su canali internazionali (Rivista FINANCE del
Gruppo Frankfurter Allgemeine).

•

E’ stata ampliata la Bacheca del Lavoro, con l’inserimento di due società di head hunting, il che
ha permesso di allargare il relativo servizio ai Soci. Nel corso del 2012 è prevista l’introduzione
di un sistema più strutturato per venire incontro alle crescenti necessità degli associati, in seguito
all’inasprirsi della crisi economica.

•

In campo internazionale, abbiamo contribuito in modo sostanziale alla ripresa dello IAFEI, sia con il
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successo del Congresso di Roma – la cui organizzazione ci è stata richiesta dalla Dirigenza IAFEI
all’ultimo momento, dopo il forfait della Spagna – che con l’incisiva presenza dei rappresentanti
ANDAF negli organi direttivi dell’associazione internazionale.
•

E’ stato rivisto lo Statuto dell’Associazione, per tener conto delle sue mutate dimensioni e del
perimetro di attività della stessa. A questo proposito, è stata avanzata richiesta agli organi competenti
del riconoscimento della personalità giuridica di ANDAF.

Per quanto riguarda i progetti futuri, essi saranno delineati dal prossimo Consiglio Direttivo, non appena sarà
nominato dall’Assemblea.
Al termine del nostro mandato, possiamo dire con soddisfazione che l’Associazione in questo triennio è
riuscita ad assolvere la sua mission in modo positivo, ampliandosi in termini di iscritti, accrescendo il proprio
peso e la propria autorevolezza nell’ambito della financial community e del mondo accademico e rafforzando
la sua struttura patrimoniale.
Questi obbiettivi sono stati raggiunti e in futuro potranno essere superati, soprattutto grazie al contributo
dei Soci, degli 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.
A tutti vadano i nostri più calorosi ringraziamenti ed i migliori auguri perché, rimanendo coesi, si possa superare
questa difficile congiuntura economica e ricominciare su un percorso di crescita professionale, materiale e
personale.

Milano, 26 marzo 2012

Il Presidente

	
  

Fausto Cosi
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ATTIVITà DELLE SEZIONI
L’attività delle Sezioni nel 2011 si è tradotta in 140 eventi/convegni – rispetto ai 116 del 2010 – che qui di
seguito riportiamo:
Piemonte
02 dicembre: Cena degli Auguri
24 novembre: Posta Elettronica Certificata conservazione dei documenti elettronici: novità, rischi ed opportunità
per le aziende
05 novembre: Invito degustazione - Festa del Novello
05 ottobre: I reati ambientali e le responsabilità ex D.Lgs. 231/2001
23 settembre: Quale futuro per il bilancio?
21 settembre: Fusioni e acquisizioni e internazionalizzazione - come si coniugano fra loro nelle strategie aziendali
30 giugno: Assemblea dei soci e cena d’estate
24 maggio: Business Continuity Management - Allineamento con lo standard BSI ed esperienze di applicazione
20 aprile: Il gioco di squadra
25 marzo: Parte il Master CFO!
02 marzo: Cena Conviviale: “Stasera parliamo con ...
23 febbraio: Integrare per innovare
26 gennaio: Come stanno cambiando i sistemi informativi - Opportunità per governare il business riducendo i
costi
Lombardia
16 dicembre: Le sfide che ci attendono
16 dicembre: Presentazione del libro “Vincere con il Fair Play Finanziario”
13 dicembre: Cena natalizia
01 dicembre: Convegno CBI 2011
29 novembre: Happy Hour invernale
23 novembre: Aspetti contabili e fiscali del bilancio delle società energetiche
15 novembre: CFO Day - edizione 2011
21 ottobre: La revisione dei processi del credito a supporto dell’introduzione del Factoring
19 ottobre: Il regime dei controlli societari nelle società di capitali
18 ottobre: Il ruolo strategico dell’area Finance in un progetto di internazionalizzazione nei paesi BRICS
13 ottobre: Manovra estiva 2011 - Le novità fiscali
06 ottobre: La gestione del rischio crediti commerciali nelle imprese italiane
22 settembre: Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in Materia di Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
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20 settembre: Gestione di una verifica fiscale e strumenti del contenzioso
20 luglio: Happy Hour Estivo
07 luglio: Pianificazione fiscale e responsabilità penaltributaria
06 luglio: Lean Accounting: eliminare gli sprechi per aumentare i profitti
28 giugno: Liti e illeciti societari: indagini contabili, investigazione delle frodi aziendali e supporto legale al
contenzioso
14 giugno: Tavola rotonda con delle aziende di Executive Search
13 giugno: “Partita doppia” tra soci ANDAF
09 giugno: CFO Summit 2011
08 giugno: Cena di benvenuto per i nuovi soci
07 giugno: Trade credit forum
31 maggio: Governance e controlli societari nelle piccole e media imprese
30 maggio: Migliorare la competitività delle imprese italiane: i servizi CBI a supporto dell’attività finanziaria
24 maggio: Finance Forum 2011
19 maggio: Lean Administration e Fast Closing - Come ripensare i propri processi in un’ottica di semplificazione
e creazione di valore
12 maggio: The Indian Experience
12 maggio: Il nuovo ruolo del CFO e il Financial Resource Planning
10 maggio: Studio Pagamenti 2011. Crescere nel cambiamento: pagamenti, DSO e performance aziendali
20 aprile: I Forum Annuale Credit Management
20 aprile: La professione si interroga. Il ruolo dell’Internal Auditor a garanzia del sistema economico privato
e pubblico
19 aprile: L’ICT a supporto della funzione amministrazione, finanza e controllo: le strategie del CFO
16 marzo: Il Temporary Management come strumento di crescita delle PMI
10 marzo: Finanziaria 2011 - Le novità fiscali per le imprese
02 marzo: Benchmarking e Best Practice nella gestione del credito
17 febbraio: Come farsi cacciare dai cacciatori di teste
31 gennaio: L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations
21 gennaio: Finanza pubblica e SSN “I processi della financial supply chain nel pubblico/privato”
Nord Est
06 dicembre: Come implementare il modello organizzativo di impresa di cui al D. Lgs. 231/2001
30 novembre: Manovra estiva e proposte per la crescita: l’impatto sulle imprese
18 novembre: La riscossione dei tributi
16 novembre: IVA Estero
11 novembre: Open Day - Master di Ferrara
30 settembre: Corporate Financial Risk Management: adottare il giusto rischio nella gestione del cambio e
dei tassi
23 settembre: Business Continuity Management
23 giugno: Reti di Impresa: tra nuovi modelli organizzativi, finanziamento e fiscalità
25 maggio: Il nuovo ruolo del CFO e il Financial Resource Planning
17 maggio: Il punto sulle principali problematiche fiscali in vista della determinazione del reddito d’impresa
22 marzo: Come ristrutturare il debito aziendale?
18 febbraio: La distribuzione internazionale: come orientarsi nella definizione e gestione del rapporto commerciale
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27 gennaio: Il commercio internazionale e la cultura d’impresa
Liguria
10 novembre: La valutazione d’azienda: metodi, modelli e casi applicativi
13 ottobre: Strumenti di Finanza Derivata
23 settembre: Accertamenti esecutivi
14 giugno: Tax Rate: comparazione di sistemi fiscali
12 maggio: La responsabilità degli amministratori: recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali
04 maggio: Il nuovo ruolo del CFO e il Financial Resource Planning
12 aprile: La creazione e mantenimento del valore nelle aziende liguri
10 marzo: Moderni strumenti in aiuto del contenzioso legale
16 febbraio: Pianificazione e controllo manageriale
25 gennaio: Private equity per le PMI Italiane
Emilia Romagna
13 dicembre: Cena per gli auguri di Natale
24 novembre: Passare agli IAS/IFRS? Profili di convenienza economica e fiscale. Il ruolo del CFO
08 novembre: Manovra estiva e proposte per la crescita: l’impatto sulle imprese, come peserà la manovra
finanziaria sul bilancio 2011 e sui successivi?
02 novembre: Presentazione del libro “Winning Investors Over Surprising Truths About Honesty, Earnings
Guidance,and Other Ways to Boost Your Stock Price” di Baruch Lev
18 ottobre: La finanza d’impresa, un sostegno strategico e operativo per le imprese
13 ottobre: Cena di benvenuto per i nuovi soci
12 ottobre: Come ristrutturare il debito aziendale
20 settembre: CFO e CIO: quali sinergie per una reale BI Governance a livello di impresa?
14 settembre: Il recupero dei crediti all’estero
14 giugno: Il commercio internazionale e la cultura d’impresa
09 giugno: Sostegno alla continuità professionale in un periodo di crisi
24 maggio: Il rischio di compliance
19 maggio: Il nuovo ruolo del CFO e il Financial Resource Planning
18 maggio: Come ristrutturare il debito aziendale
12 maggio: I rischi di mercato nella gestione finanziaria
11 maggio: Business Performance Intelligence 2011
29 aprile: Les liaisons plus que dangereuses: il CFO, i revisori e l’audit del bilancio
06 aprile: Strumenti per controllare i risultati aziendali e migliorare l’accesso al credito
16 marzo: CFO, informazioni non-finanziarie e sostenibilità di business tra responsabilità ed efficacia
gestionale
08 marzo: Transfer pricing: opportunità anche nel 2011
01 marzo: Dalla conservazione sostitutiva certificata dei documenti fiscali al Business Process Management
19 febbraio: Più nicchia, più lontano
27 gennaio: L’economia oggi: tra debole ripresa dell’export e del PIL, il calo dell’occupazione e le azioni
concrete anti-crisi di manager e aziende. Il rapporto 2010 di Unioncamere Emilia-Romagna
13 gennaio: Presentazione seminari KnoWare
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Toscana
13 dicembre: Dalla gestione dei crediti alla ottimizzazione della tesoreria
25 novembre: Gestire, ottimizzare e misurare i processi per competere
25 ottobre: Le novità fiscali - Chiarimenti e riflessioni
16 settembre: Il credito commerciale dell’azienda industriale nel rapporto bancario
21 giugno: CFO & CIO all’attacco
16 giugno: Gestione per il successo: il ruolo dei modelli di integrazione e dei sistemi di misurazione in azienda
17 maggio: La gestione del credito commerciale: aspetti organizzativi, metodologici e finanziari
16 febbraio: L’ottimizzazione dei flussi finanziari in azienda
Marche Umbria
22 giugno: I CFO e l’evoluzione dei sistemi di Pianificazione e Controllo
12 maggio: I modelli 231 e la loro attuazione nella società
27 aprile: I CFO incontrano gli Head Hunter: Tavola rotonda
27 gennaio: Transfer pricing: opportunità anche nel 2011. Documentazione e aspetti operativi
Centro Sud
30 novembre: La ristrutturazione tramite il concordato preventivo. Analisi di casi aziendali
23 novembre: Il risanamento d’impresa. Spunti di riflessione
27 ottobre: Le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
nelle società di capitali
25 ottobre: Cenacolo Canova - L’Apocalisse e la Fenice, ovvero capire per reagire alla Crisi che ci devasta
20 ottobre: Il regime dei controlli societari nelle società di capitali
13 ottobre: L’ICT a supporto della funzione amministrazione, finanza e controllo: opportunità e rischi della
dematerializzazione
27 settembre: CFO: nuove sfide e strumenti a supporto delle iniziative di rischio e compliance
08 luglio: Migliorare la competitività delle Imprese Italiane: i servizi CBI a supporto dell’operatività finanziaria
24 giugno: Dynamic Planning, Forecast e Reporting
23 giugno: Private equity imprese e professionisti
15 giugno: Hole in AON
08 giugno: Il nuovo ruolo del CFO e il Financial Resource Planning
28 aprile: Innovare per competere
23 marzo: Il CFO e i 3 assi del cambiamento
23 febbraio: Finanziaria 2011 - Le novità fiscali per le imprese
Campania
28 novembre: Legalità, Compliance e Tracciabilità dei Flussi Finanziari
14 ottobre: Ruolo del CFO nella crisi economica globale. Metodologie e strumenti per affrontare la crisi
03 giugno: Una bussola per navigare nella professione
29 maggio: L. 231/01 dieci anni dopo
23 febbraio: Transfer Pricing: opportunità anche nel 2011
Puglia
14 dicembre: Risparmiare innovando
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13 luglio: Check up dei rischi: conoscere per prevenire
Sicilia
25 novembre: I Focus Fiscale Anno 2011
21 ottobre: La competitività ritrovata: nuovi scenari finanziari, posizionamento internazionale del sistema delle
PMI e sistemi informativi
14 ottobre: I rischi nell’impresa - Tavola rotonda
13 ottobre: IBM Business Analytic Championship
10 giugno: Il Rischio Liquidità ed il ruolo dei Sistemi Informativi
05 maggio: Small Business Act: “Una nuova politica produttiva”
03 maggio: Creare Valore = Gestire Conoscenza - Management per l’Innovazione
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.

XXXV CONGRESSO NAZIONALE
Il XXXV Congresso Nazionale ANDAF “Competitività: liberare risorse semplificando” si è tenuto a Torino il 28
e 29 ottobre 2011 presso il Centro Congressi Lingotto.
L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico (335 partecipanti e numerosi giornalisti intervenuti) ed è
stato molto apprezzato per l’altissimo contributo qualitativo e professionale dei relatori intervenuti: Tito Boeri,
Salvatore Bragantini, Pierluigi Ciocca, Marco Onado, Stefano Preda, Marco Vitale solo per citarne alcuni. Gli
interventi dei relatori “non tecnici”, Mario Calabresi e Suor Giuliana Galli, e le video-clips che hanno scandito
le varie fasi/tematiche congressuali sono stati particolarmente coinvolgenti ed emozionanti.

PATROCINIO E COLLABORAZIONE DI ANDAF A EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI
Nel 2011 ANDAF, oltre a quelli organizzati con i Soci Sostenitori, ha dato il patrocinio e partecipato
all’organizzazione di eventi “esterni” con le seguenti società: Business International; IIR – Istituto Internazionale
di Ricerca; CBI; Knowità; SMAU; Gamma Donna; Richmond Italia; SAF - Scuola di Alta Formazione dell’Ordine
dei Commercialisti.

OSCAR DI BILANCIO
Da diversi anni ANDAF, insieme a molte autorevoli Istituzioni, aderisce a questa importante iniziativa gestita
con grande impegno dalla Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.
ANDAF è presente con un proprio rappresentante all’interno della Giuria e con delegati in tutte le Commissioni
di Segnalazione, che hanno il compito di selezionare i bilanci più rappresentativi.
La Giuria, di cui ha fatto parte il nostro Presidente Fausto Cosi, ha assegnato l’Oscar di Bilancio 2011 alle
seguenti società:

8

VINCITORI OSCAR DI BILANCIO 2011

CATEGORIA

Fondazione Cariparma – Fondazione Vodafone

Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa,
Organizzazioni Erogative Noprofit

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie

Monnalisa Spa

Medie e Piccole Imprese

Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa Medie e Piccole Imprese Bancarie
CESVI Fondazione Onlus

Organizzazioni Non Erogative Nonprofit

Ferrovie dello Stato Italiane Spa

Società e Grandi Imprese Non Quotate

Piaggio & C. Spa

Società e Grandi Imprese Quotate

Gruppo Telecom Italia

Premio Speciale per la Governance Societaria

Cosenza, Sassari e S. Angelo in Lizzola (PU)

Pubblica Amministrazione

		
SITUAZIONE SOCI
La situazione al 31 dicembre 2011 risulta essere la seguente:
Dicembre 2011:

1.735 (di cui 343 Soci Federati CDAF)

Dicembre 2010:

1.663 (di cui 338 Soci Federati CDAF)

Nuovi iscritti 2011:

261

Il Consiglio Direttivo augura un buon lavoro a tutti insieme ad un ringraziamento ai Soci che hanno dedicato
impegno e parte del loro tempo per il raggiungimento di questi importanti traguardi.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

	
  

Fausto Cosi

9

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011

ANDAF
Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari
Sede Legale - Corso Genova 6 Milano
Codice fiscale 80062250156

Bilancio d'esercizio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo

31/12/2011

31/12/2010

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- Ammortamenti

21.915
21.915
0

21.915
21.915
0

II. Materiali
- Ammortamenti

20.632
17.381
3.251

21.691
15.913
5.778

III. Finanziarie

16.656
16.656

12.656
12.656

19.907

18.434

183.165
0
183.165

186.397
0
186.397

III. Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

114.900

113.770

IV. Disponibilità liquide

117.689

67.430

415.755

367.597

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale attivo circolante
D) Ratei e Risconti
Totale ratei e risconti

739

Totale attivo

436.400
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359
386.390

Stato patrimoniale passivo

31/12/2011

A) Patrimonio netto
Fondi Propri
Avanzo di Gestione dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C)

Trattam.

fine

rapp.di

lavoro

D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti

31/12/2010

181.651
4.680

173.646
8.005

186.331

181.651

0

0

26.702

22.140

223.367
0
223.367

182.599
0
182.599

E) Ratei e Risconti
Totale ratei e risconti

0

Totale passivo

436.400

Conto economico

31/12/2011

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

0
386.390
31/12/2010

428.205
33.379
461.584

415.075
19.547
434.622

794
314.709
15.221
100.100

3.808
270.172
16.112
102.425

0

0

1.468

1.806

5.000
17.656

0
17.331

454.947

411.654

Differenza tra valore e costi di produzione
(A-B)
produzione (A-B)

6.636

22.968

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
17) Interessi e altri oneri finanziari:
17bis) Utili (perdite) su cambi

2.484
91
(61)

798
4
(87)
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Totale proventi e oneri finanziari

2.332

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
21) Oneri:
- varie
Totale delle partite straordinarie

707

1131
(2.435)
(1.304)

12.574
(12.574)

7.664

11.101

22) Imposte sul risultato di gestione
correnti, differite ed anticipate

2.984

3.096

26) Risultato di gestione

4.680

8.005

Risultato
B±C±D±E)

prima

delle

imposte

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Dott. Fausto Cosi
Fausto Cosi
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NOTA INTEGRATIVA
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 31/12/2011 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un avanzo
netto di gestione pari a Euro 4.680 (Euro 8.005 nel precedente esercizio).
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’OIC (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:
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni
L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali è effettuata al costo d’acquisto, prevedendo un
piano di ammortamento a quote costanti in cinque anni oppure tre anni, periodo determinato in relazione alla
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residua possibilità di utilizzazione. 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:
ATTIVO
Le immobilizzazioni immateriali: sono rappresentate dal software e dai costi sostenuti per la predisposizione
del web-site dell’Associazione; ammontano complessivamente a Euro 21.915 e risultano completamente
ammortizzate.
Le immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio per un valore residuo da ammortizzare pari a Euro
3.251 così composto:
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Costo
storico

Descrizione
Macchine elettroniche
Mobili e arredi
Impianti e macchinari
Totale

13.797
2.173
4.662
20.632

Fondo
ammortamento
12.577
1.453
3.352
17.381

Valore
Residuo

1.220
720
1.310
3.251

Le Immobilizzazioni finanziarie: figurano a bilancio per Euro 16.656 e sono costituite principalmente dalle
seguenti partecipazioni:
Descrizione
ANDAF SERVIZI S.r.l.
Fondazione OIC
Fondazione OIV
Totale

% partecipazione
95%
0,17%
2,38%

Valore

9.813
878
4.000
14.691

La voce include, inoltre, depositi cauzionali vari per complessivi Euro 1.965 invariati rispetto al 31 dicembre
2010.
Con riferimento alla Società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. – di cui si riportano in allegato i principali dati
di bilancio al 31 dicembre 2011 – si precisa che il patrimonio netto della società alla predetta data risultata
pari a Euro 20.646, come risulta dal progetto di bilancio d’esercizio sottoposto alla approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione della Società.
Durante l’esercizio 2011 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”.
ANDAF SERVIZI S.r.l. è inoltre locatrice degli uffici dove ha sede la nostra Associazione.
I Crediti: sono pari ad Euro 183.165, con una diminuzione di Euro 3.232 rispetto al precedente esercizio. Il
prospetto che segue riporta il dettaglio della voce e il confronto con il 2010.
Descrizione
Crediti verso ANDAF SERVIZI S.R.L.
Crediti verso erario
Crediti vari

Saldo
31/12/2011
144.875
2.049
41.241

Fondo svalutazione crediti
Totali

Saldo 31/12/2010

-5.000
183.165

Variazione

144.371
290
43.736

504
1.759
-2.495

-2.000
186.397

-3.000
- 3.232

Non esistono crediti di durata superiore ai 5 anni. I crediti al 31/12/2011 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 e nell’esercizio in esame è stato effettuato un accantonamento
di Euro 5.000 quale stima di possibili rischi di inesigibilità dei crediti in essere.
L’ammontare del credito verso ANDAF SERVIZI S.r.l. include anche un finanziamento infruttifero concesso
per far fronte alle esigenze finanziarie della stessa. Al 31 dicembre 2011 l’importo di tale finanziamento
risultava pari ad euro 139.371.
Titoli: i titoli sono iscritti in bilancio per un valore complessivo pari ad Euro 114.900 e risultano così composti.
Descrizione Titoli
Dexia Cred. 12ZC TLX
Unicredit STVTLX
Merrill Lynch 13 4% TLX
Totale

Scadenza
29/10/2012
31/07/2015
28/09/2013

Valore
Nominale
20.000
30.000
20.000
70.000
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Controvalore
Controvalore al Controvalore al
storico
31/12/2011
19/03/2012
19.866
16.440
18.548
30.000
24.257
27.564
20.000
19.162
20.250
69.866
59.859
66.362

Descrizione Fondi

Quantità

Pioneer Monetario Euro C

381,554

Pioneer Euro Cash Plus
Totale

727,956

Prezzo
unitario
acquisto
13,09

Controvalore
storico

54,91

Controvalore al
31/12/2011

Controvalore al
19/03/2012

5.059

5.098

5.234

39..975
45.034

44.465
49.563

45.797
51.031

Nella sopra riportata tabella viene evidenziata l’evoluzione del controvalore dei titoli e dei fondi che, stante le
oscillazioni generali di mercato, si è ritenuto opportuno rappresentare avuto riguardo ai principali riferimenti
temporali. In riferimento a quanto sopra si segnala che alla data di redazione del presente bilancio il
controvalore dei suddetti titoli/fondi è superiore al valore di acquisto e pari a Euro 117.393.
Si è ritenuto di mantenere a bilancio il valore di acquisto in quanto alcune partite obbligazionarie sono
in scadenza nel 2012 e nel 2013 e l’Associazione non ha intenzione di smobilizzarle prima della data di
scadenza, non avendo necessità di cassa per far fronte alle attività previste nel 2012.
Le disponibilità liquide: ammontano a Euro 117.689. Rispetto al dato puntuale alla fine dell’esercizio
precedente vi è un aumento di Euro 50.259. Sono rappresentate da depositi bancari a vista per Euro 117.330
e da valori in cassa per Euro 359.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 739 (Euro 359 nel precedente esercizio). Si riferiscono essenzialmente
a risconti di canoni di noleggio attrezzatura.
PASSIVO
Patrimonio Netto: i fondi propri dell’Associazione al 31 dicembre 2011 ammontano a Euro 181.651, cui va
aggiunto l’avanzo della Gestione 2011, pari a Euro 4.680, per un ammontare complessivo di Euro 186.331.

Descrizione
Fondi propri

31/12/2008

Avanzo Gestionale dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto

161.265

31/12/2009

3.773
165.038

165.038

31/12/2010

31/12/2011

173.646

8.608
173.646

181.651

8.005
181.651

4.680
186.331

Nell’esercizio 2011 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 26.702 (Euro 22.140 nel precedente esercizio) e rappresenta
l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti alla data del 31/12/2011.
La movimentazione della voce è così rappresentata:

Descrizione
Trattamento fine rapporto. lavoro subordinato
Totali

Saldo al
31/12/2010
22.140
22.140
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Accantonamento
dell'esercizio
4.984
4.188

Utilizzo
dell'esercizio
422
0

Saldo al
31/12/2011
26.702
26.702

I debiti: sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 223.367 (Euro 166.139 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso erario
Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso ANDAF SERVIZI S.r.l.
Fatture da ricevere
Debiti diversi
Debiti verso il personale
Totali

Saldo al
31/12/2011
20.425
1.891
6.491
123.299
36.526
15.350
19.385
223.367

Saldo al
31/12/2010
21.748
3.345
8.994
82.429
27.413
17.831
20.839
182.599

Variazione
-1.323
-1.454
-2.503
40.870
9.113
-2.481
-1.454
40.768

Il debiti verso ANDAF Servizi S.r.l. include il compenso per la realizzazione della rivista “ANDAF Magazine”
e per l’organizzazione del Convegno Nazionale oltre a partite varie 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 a Euro 428.205 contro Euro 415.075 del precedente
esercizio. Si precisa che la rilevazione delle quote associative, suddivise fra soci ordinari, straordinari, aggregati e
sostenitori, è stata effettuata avendo riguardo alle quote effettivamente incassate e, ove maturate e non incassate
al 31/12/2011, si è tenuto conto delle quote di certa esigibilità. A tale proposito si evidenzia che dal corrente
anno, per i diversi accordi intervenuti, manca il contributo dei soci CDAF (Soci Federati). Il dato va quindi letto in
un’ottica di consolidamento della base associativa in un momento economico particolarmente complesso.
Descrizione
Quote associative ( soci ordinari, straordinari e
aggregati)
Altre quote associative ( soci sostenitori)

Saldo al
31/12/2011

Totali

Saldo al
31/12/2010

Variazione

312.805

318.325

-5.520

115.400

96.750

18.650

428.205

415.075

13.130

Altri ricavi e proventi
Ammontano nel complesso a Euro 33.379, con una differenza positiva di Euro 13.832 rispetto al precedente
esercizio. Fanno riferimento a contributi diversi (per Euro 17.956) e a sopravvenienze attive relative alla
attività tipica della nostra Associazione (per Euro 15.423).
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Ammontano a Euro 314.709 (nell’ esercizio precedente risultavano pari a Euro 270.172). Si è quindi registrato
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un aumento di Euro 44.537 rispetto al 2010.
Il contributo alla realizzazione della Rivista ANDAF Magazine è passato da Euro 72.000 ad Euro 90.750,
con un aumento di Euro 18.750. Anche l’organizzazione del Convegno Nazionale ha richiesto un impegno
significativo (Euro 27.225). L’esercizio in esame vede anche l’adeguamento del costo della struttura di
supporto alla Presidenza (incremento di Euro 16.418). Altra componente rilevante è la voce relativa alle spese
per organizzazione convegni, che incide per Euro 38.792, con un aumento di oltre 15 mila euro rispetto
all’esercizio 2010. La dinamica delle spese per prestazioni di servizi è comunque collegata allo sviluppo
dell’attività ed alle conseguenti necessità di supporti sia in termini di struttura dell’Associazione sia in termini
di ricorso a soggetti esterni.
Spese per il personale
Comprendono i costi sostenuti per il personale dipendente comprensivo dei ratei e accantonamenti per premi
di competenza del presente esercizio.
Oneri diversi di gestione
Ammontano ad Euro 17.656 (Euro 17.331 nel 2010) e si riferiscono prevalentemente a quote associative
versate a soggetti terzi. Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi
Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione:

Descrizione
Costi per merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Spese per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totali

Saldo 31/12/2011
794
314.709
15.221
100.100
6.468
17.656
454.947

Saldo 31/12/2010
3.808
270.172
16.112
102.425
1.806
17.331
411.654

Variazione
-3.014
44.537
-891
-2.325
4.662
325
43.293

Proventi e oneri straordinari
Il saldo delle partite straordinarie è negativo per Euro 1.304 (negativo per Euro 12.574 nel precedente
esercizio) e si riferisce principalmente a spese o oneri di competenza di esercizi precedenti e non prevedibili
al 31 dicembre 2010.
Imposte sul reddito
Non vi è accantonamento ai fini IRES poiché l’Associazione non ha svolto alcuna attività commerciale.
L’IRAP dell’esercizio è invece pari ad Euro 2.984. Tale importo stato calcolato avuto 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, infine, che non sono stati erogati compensi, sotto alcuna forma, a coloro che ricoprono cariche
elettive all’interno dell’Associazione, quali amministratori e membri del Collegio dei Revisori, con esclusione
del Segretario Generale.
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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

	
  

Fausto Cosi
Milano, 26 Marzo 2012
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Allegato alla Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2011 ANDAF
PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLA CONTROLLATA
ANDAF SERVIZI S.R.L.

Voci di Bilancio
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

0
13.547
244.447
1.812
259.806

0
17.629
303.104
550
321.283

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
Capitale Sociale
Riserva Legale
Utili o (perdite) portati a nuovo
Utile ( Perdita) dell’esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

20.646
10.400
297
5.340
4.608
0
0
239.160
0
259.806

16.037
10.400
226
3.990
1.421
0
0
305.246
0
321.283

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio

418.663
407.312
492
0
-1.147
6.088

715.644
705.059
1.681
0
-2.184
8.661

4.608

1.421

Utile ( Perdita ) dell’esercizio
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Appena disponibile verrà inserita
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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BUDGET ANDAF 2012

RICAVI
Quote Associative

				

330.000

Soci Sostenitori

				

101.000

Altri Ricavi e Proventi

			

10.500

		

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

				

Totale Ricavi

441.500
--------------

COSTI
Struttura e Personale

				

Rivista ANDAF Magazine

			

80.000

			

59.000

			

32.000

Sezioni e Comitati di Studio
Consulenze e Prestazioni di Terzi

Spese Telefoniche, Postali, Valori Bollati, Commissioni Bancarie
Iscrizioni e Quote Associative

		

22.000

		

19.000

			
			

Progetto CRM
Riconoscimento Personalità Giuridica

14.000
10.000

			

5.000

			

13.000

Spese Varie
		
Totale Costi

30.500

			

Manutenzione, Abbonamenti, Materiale di Consumo
Affitti

149.000

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

				
		

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

Differenza Ricavi – Costi
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(5.000)
---------------

		

Risultato Netto

5.000
---------------

			

Imposte

3.000
---------------

			

Risultato Ante Imposte

8.000
---------------

			

Ammortamenti e Svalutazioni

433.500

0
---------------

Corso Genova, 6 - 20123 Milano
Tel 02 83242288; Fax 02 58118993
www.andaf.it

