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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Colleghi, 

l’annuale appuntamento assembleare costituisce l’occasione per fare il punto 
sugli obiettivi raggiunti e definire quelli futuri, restituendoci una fotografia 
fedele dell’evoluzione della nostra Associazione. 
Innanzitutto desidero esprimere il cordoglio, mio personale e di tutta 
l’Associazione, per la scomparsa del nostro Romano Guelmani, un riferimento 
e una guida per ANDAF e per l’organizzazione internazionale IAFEI, come 
testimoniato dalle numerose e commosse manifestazioni di cordoglio 
pervenute da tutta Italia e dal mondo.

Il 2014 è stato un anno difficile per l’economia del nostro Paese, con una ripresa molto tenue e al di sotto delle 
attese, pur tuttavia siamo lieti di comunicarvi che il bilancio di ANDAF chiude anche quest’anno con una lieve 
positività pari a 606 euro, ottenuti grazie a una oculata opera di contenimento costi.
Il numero degli Associati è leggermente calato passando da 1.807 al 31 dicembre 2013 a 1.751 al 31 dicembre 
2014 (inclusi gli Associati Federati del CDAF), flessione dovuta alla crisi che ci auguriamo possa essere 
superata nel prossimo futuro.
Questi risultati confermano comunque che le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo hanno prodotto esiti 
positivi. 
Di seguito riportiamo alcune delle principali attività realizzate nel 2014: 

-  è proseguito con successo il Progetto ANDAF Education. Si sono tenuti 7 corsi a Milano e 4 corsi sono 
stati replicati a Roma. Di seguito i temi trattati: Fiscalità d’Impresa; Working Capital Management; Profili 
internazionali dell’IVA; Strumenti per risanare e rilanciare le imprese; Contrattualistica d’impresa, Risk 
Management, Pianificazione d’impresa. L’iniziativa ha incontrato un’ottima risposta in termini di partecipazione, 
con un totale di circa 200 iscritti, tanto che si è deciso di replicare un ulteriore corso a Roma rispetto ai tre 
pianificati a inizio anno. Per il 2015, il percorso formativo si rinnova completamente e si amplia, con 9 corsi a 
Milano di cui 3 saranno replicati a Roma e l’avvio dei corsi “in house”.

-  I Comitati Tecnici ANDAF, elementi propulsori dall’Associazione, procedono con impegno nel portare 
avanti i rispettivi programmi in linea con gli obiettivi dei piani elaborati in merito, apportando validi contributi 
e approfondimenti tecnici e analizzando le novità legislative che su più fronti interessano la professione del 
CFO. I lavori messi a disposizione dai Comitati, permettono ad ANDAF di diffondere cultura ad alto livello 
nei settori di interesse e di acquisire maggior autorevolezza presso gli organi istituzionali (CONSOB, OIC, 
Agenzia delle Entrare, ABI e Commissioni Parlamentari).
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-  Il XXXVIII Congresso Nazionale ANDAF, tenutosi a Firenze nella splendida cornice dell’Istituto degli 
Innocenti, ha visto la partecipazione di relatori di altissimo livello, tra i quali Stefano Micossi, Gregorio De 
Felice, Luigi Gubitosi, Ferruccio Ferragamo, Francesco Caio, Umberto Galimberti e la presenza di circa 390 
partecipanti (compresi gli accompagnatori), che sono stati affascinati dalla magia di questa città ricca di arte e 
cultura, e dalla visita guidata al Corridoio Vasariano e alla galleria dell’Accademia (David di Donatello). 

-  Nel corso del 2014 è proseguito 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 in particolare nel 
campo del lavoro. Il progetto, portato avanti a livello locale dalle Sezioni ANDAF, ha ottenuto un consistente 
successo tra gli Associati.

-  Manifestazioni di carattere nazionale di successo, quali il 5° Forum sul Bilancio delle Imprese, il 4° 
Forum Tax e la seconda edizione del Convegno sull’armonizzazione dei Sistemi Contabili della Pubblica 
Amministrazione.
     
-  Prosegue l’attività di ANDAF University, con i Master CFO in collaborazione con le Università di Pisa e 
Castellanza, che hanno raggiunto rispettivamente la VII e la V edizione.

-  Una rinnovata attività internazionale, con la partecipazione allo IAFEI Executive Committee meeting in 
Parigi e allo IAFEI World Congress in Manila, dove sono stati premiati gli ex Presidenti IAFEI (per l’Italia 
Romano Guelmani, Roberto Rovera, Gabriele Fontanesi) e sono state deliberate le nomine IAFEI per il 2015: 
Chairman Luis Ortiz-Hidalgo (Messico); Vice-Chairman Fausto Cosi; Treasurer Emilio Pagani. ANADAF è 
rappresentata inoltre nei 4 Comitati internazionali: IFRS Committee; International Tax Committee; International 
Treasury Committee; International Observatory of Management Controller Committee. Nel 2015 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 ANDAF alla trasmissione “La Stanza dei Bottoni”, talk-show economico 
in onda ogni giovedì 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.

-  Come previsto in occasione del Congresso ANDAF 2014 di Firenze è stato conferito ufficialmente il 
riconoscimento di Socio Onorario a Luigi Gubitosi, Direttore Generale RAI - Radiotelevisione Italiana. Sale 
così a otto il numero dei Soci Onorari ANDAF.

Prioritario tra gli obiettivi dell’Associazione nell’anno in corso, è lo sviluppo di iniziative che vengano 
maggiormente incontro alle esigenze degli Associati. In quest’ottica, nel 2014 si è tenuta la prima riunione 
generale di tutti i Presidenti di Sezione, che sarà ripetuta anche nel 2015 e di fatto diverrà un appuntamento 
istituzionale. L’incontro con i Presidenti di Sezione ha consentito un proficuo scambio di opinioni ed esperienze 
tra i rappresentanti di ANDAF sul territorio e ci ha consentito di evidenziare le loro principali istanze, le difficoltà 
e le proposte di sviluppo che nascono in primis dai nostri Associati. 
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ANDAF per accrescere la propria autorevolezza, ha rafforzato i contatti con gli interlocutori istituzionali per 
promuovere istanze di interesse dell’Associazione e dei Soci, utilizzando esperienze e competenze dei 
membri dei Comitati Tecnici ANDAF.

Nell’ambito di questo programma, il C.T. Fiscale ha ripreso i contatti con l’Agenzia delle Entrate, a seguito 
delle nuove nomine. Proseguono inoltre i tavoli di lavoro con ABI, CONSOB e OIC. In quest’ultimo caso, il 
gruppo di lavoro creato ad hoc nell’ambito del Comitato Tecnico Financial Reporting Standards, si è occupato 
di approfondire le bozze dei Principi Contabili elaborati dall’OIC e messi in consultazione prima del loro 
definitivo rilascio.
Sul tema dei principi per l’attestazione dei piani di risanamento e dell’armonizzazione dei sistemi contabili 
della Pubblica Amministrazione, il C.T. FRS e il gruppo di lavoro PA hanno organizzato eventi in alcune 
sezioni locali, che hanno visto una nutrita partecipazione dei nostri Associati.

Consapevoli 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) e dello staff di ANDAF, desideriamo formulare un caloroso 
ringraziamento a tutti, unitamente ai migliori auguri per un positivo 2015.

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

	  

Fausto Cosi

Milano, 31 marzo 2015
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTIVITà DELLE SEZIONI

L’attività delle Sezioni nel 2014 si è tradotta in 126 Eventi/Convegni che qui di seguito riportiamo:

PIEMONTE

Gennaio
21 (In) Formazione su previdenza complementare e fondo Telemaco 

24 Le procedure internazionali per evitare la doppia imposizione derivante da rettifiche di transfer pricing

Febbraio 25 La valorizzazione del Capitale Intangibile: opportunità e strategie

Aprile 15 Sistemi di Performance e Governance: modelli a confronto

Maggio 8 Stasera parliamo con …

Giugno 6 Assemblea Annuale CDAF e Cena d’estate

Settembre 16 Gestire il capitale umano e finanziario nei processi di internazionalizzazione

Ottobre 15 Stasera parliamo con …

Dicembre 12 Cena degli auguri di Natale 

LOMBARDIA

Gennaio
28 Doing Business in India

29 Vision by numbers: the art of forward looking

Febbraio
11 Transfer pricing tra adempimenti in bilancio e dichiarazione e verifiche fiscali 

12 Novità fiscali 2014

Marzo

5 L’ottimizzazione dei processi e dell’organizzazione dell’area handling nell’aeroporto di Bergamo

6 5° Forum sul Bilancio delle società italiane

7 Epayment Netcomm Forum

11 CFO Day

14 Migliorare la produttività revisionando le procedure

27 Happy Hour CFO

Aprile 15 La proprietà intellettuale

Maggio

7 Assessment e Bussole Manageriali

8 Formula CFO Meeting

15 Le vie dell’efficienza sono infinite

21 L’outplacement di Prima Classe, il servizio di Randstad per i Manager del settore finanziario

21 Financial Supply Chain. Pianificare e controllare i flussi finanziari per ottimizzare la catena del 
valore

22 Trofeo di Calcio ANDAF

27 Rischi e opportunità nei piani di benefit e welfare
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Giugno

17 Il controllo strategico e competitività d’impresa

19 Happy hour estivo

20 Panorami e percorsi nel Passaggio Generazionale: fra tradizione e modernità

25 Assessment e Bussole Manageriali

Settembre
18 Progetto “Per Sè”: Workshop su Career management 

24 Frodi, financial crimes e tutela del patrimonio aziendale 

Ottobre
9 Happy hour autunnale

20 Le nuove strategie di retribuzione e di incentivazione del personale

Novembre 12 Ragioni e opportunità di una nuova finanza d’impresa

Dicembre

3 A night for funds

4 Cena di Natale

11 Progetto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

NORD EST
Gennaio 23 Accounting Standards Technical Update

Febbraio 27 Workshop sulle nuove politiche di retribuzione

Marzo
13 Social Business: Big Data e innovazione aziendale

14 Il report integrato

Aprile 16 Un approccio In-credibile al credito

Maggio

8 Voluntary Disclosure e Monitoraggio Fiscale

27 La tutela delle aziende: il rischio informatico e reputazionale

28 Dal Financial Planning al Financial Forecasting

Giugno

13 Credit day focus export

18 L’innovazione aziendale e i nuovi rischi: supply chain & political risks

27 La gestione delle verifiche fiscali e il contenzioso con l’amministrazione finanziaria

Settembre
17 La valutazione del merito di credito oltre il modello di rating

25 La quotazione in Borsa: il mercato AIM Italia cresce

Ottobre

2 La ristrutturazione aziendale 

8 Il ruolo strategico della tesoreria e della pianificazione finanziaria

28 Esterovestizione: problemi applicativi e come difendersi dalle verifiche fiscali 

Novembre

6 Credit Day

12 Business Travel Innovation 

21 I contributi comunitari come opportunità di sviluppo e finanziamento delle imprese

LIGuRIA
Febbraio 13 La finanza di mercato: operatività per lo sviluppo e il sostegno delle PMI italiane

Marzo 6 Il processo di internazionalizzazione dell’impresa italiana: focus sulla contrattualistica e sugli 
strumenti di pagamento

Aprile 10 Rinegoziazione del debito e concordato preventivo in continuità

Maggio 19 Rapporti tra Pubblica Amministrazione e Imprese – Fatturazione elettronica – Smobilizzo del credito

Giugno 19 Come ridurre il cuneo fiscale attraverso le politiche di welfare: Employee Benefits e Flexible Benefit

Settembre 25 Fatturazione elettronica: nuovi obblighi, adempimenti e opportunità per le imprese

Ottobre 22 Commercio estero - modelli di sviluppo e sostegno a supporto delle politiche commerciali 
dell’impresa 

Novembre 25 D.Lgs. 231/2001 - Aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria
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EMILIA ROMAGNA

Gennaio
23 Un nuovo ruolo per la controllership

29 Doing Business in India 

Febbraio 25 Transfer Pricing risk management e attività di accertamento

Marzo 26 Formula CFO Meeting La gestione della tesoreria internazionale

Maggio 29 Gli strumenti per una efficace negoziazione con banche: il ruolo strategico della pianificazione

Giugno
16 Progetto “Per Sè” Studio Over 50:come cambiano le età lavorative e il mercato del lavoro

26 Allineare l'operatività del reporting e del consolidamento alla strategia di business e al budget

Luglio 8 Cena d'estate 

Settembre

18 Progetto "Per Sè": outplacement e strumenti per ricollocarsi nel mercato del lavoro

23 I CFO e la gestione d’impresa 

29 Il ruolo del CFO nelle strategie aziendali. Tra misurazione della performance e innovazione

Ottobre
14 Progetto "Per Sè" Ricerca e sviluppo nel settore finance e administration 

15 Controllo strategico d’impresa: l’evoluzione degli strumenti di controllo e governo dell’azienda

Novembre

6 Extended Enterprise Performance Management 

19 Gli strumenti per una efficace negoziazione con banche e investitori

19 Opportunità fiscali per le imprese

Dicembre 2 Adeguamento Governance e Controllo

TOSCANA
Marzo 20 Controllo e riduzione dei costi aziendali

Maggio 21 I sistemi di misurazione delle performance aziendali

Giugno 13 Fatturazione elettronica nei confronti della PA

Settembre 15 Finanziare la ricerca e lo sviluppo: dalle agevolazioni nazionali ai bandi comunitari 

Novembre
19 Rapporto di ricerca sull'Expense Management in Italia 

27 La gestione finanziaria e il rapporto con la banca: strumenti e opportunità

MARChE uMBRIA

Febbraio

4 Correzione degli errori in bilancio e perdite su crediti: riflessioni e indicazioni alla luce dei recenti 
chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

5 Correzione degli errori in bilancio e perdite su crediti: riflessioni e indicazioni alla luce dei recenti 
chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

7 Credit Review

Maggio
7 Credit Day

19-20 Finance Director Forum

CENTRO SuD
Marzo 14 Novità fiscali 2014

Aprile
2 XBRL e principi contabili nazionali: sperimentazione e adozione della tassonomia per la nota integrativa

16 Working Capital optimization and Cash Flow Management

Maggio 16 Allineare l’operatività del reporting e del consolidamento alla strategia di business e al budget

Giugno 11 L'evoluzione del ruolo del CFO tra nuove competenze e nuovi bisogni del mercato del lavoro

Luglio 2 Superare i confini: i risultati del nuovo IBM CFO Study e il ruolo del Finance nel futuro aziendale

Settembre 30 Come ridurre il cuneo fiscale attraverso le politiche di welfare: Employee Benefits e Flexible Benefits

Novembre
5 Breakfast&Finance  “Visti dagli Altri: Stati Uniti d’America”

12 Autofinanziamento e strumenti alternativi di funding 
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CAMPANIA
Febbraio 20 Novità tributarie 2013/2014

Marzo 27 Lo sviluppo delle startup innovative: strumenti di sostegno alla crescita ed esperienze operative

Giugno 25 Il modello 231 e il Piano Anticorruzione Legalità e Trasparenza nel pubblico e nel privato

Luglio 2 I trust nel diritto tributario italiano 

Dicembre 18 Variabili di contesto e competenze: quale strategia per la crescita? 

PuGLIA
Aprile 1 Coaching & Personal Branding

Maggio 29 CFO sull’orlo della crisi. Il reporting ci salverà?

Luglio 15 Credit Day

SICILIA

Marzo

10 Migliorare la produttività revisionando le procedure

12 Migliorare la produttività revisionando le procedure

14 Migliorare la produttività revisionando le procedure

Aprile 11 Finanziare la crescita: fondi di investimento, mercato dei capitali, mini bond

Maggio

19 Creare il budget e monitorarlo tramite il lavoro in team

21 Creare il budget e monitorarlo tramite il lavoro in team

23 Creare il budget e monitorarlo tramite il lavoro in team

Ottobre

13 Controllo di gestione e pianificazione finanziaria

15 Controllo di gestione e pianificazione finanziaria

17 Controllo di gestione e pianificazione finanziaria

Novembre

14 La fatturazione elettronica nelle Aziende Sanitarie pubbliche e private 

24 Creazione e monitoraggio delle strategie aziendali

26 Creazione e monitoraggio delle strategie aziendali

28 Creazione e monitoraggio delle strategie aziendali

Dicembre 5 Credit Day 

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.
 

XXXVIII CONGRESSO NAZIONALE

Il XXXVIII Congresso Nazionale ANDAF “L’Italia che vogliamo. Le riforme per la ripresa” si è tenuto a Firenze 
il 24 e 25 ottobre 2014, nella meravigliosa cornice dell’Istituto degli Innocenti. 
La location che ci ha ospitato, oltre ad essere uno dei primi edifici rinascimentali della città - forse il primo 
in assoluto - progettato da Filippo Brunelleschi, rappresenta la prima istituzione laica nel mondo dedicata 
esclusivamente all’assistenza dei bambini e ancora oggi mantiene inalterata la sua destinazione d’uso.
Sono state organizzate, inoltre, due visite guidate: al Corridoio Vasariano, che custodisce la più vasta e 
importante collezione al mondo di autoritratti, e alla galleria dell’Accademia, che ospita il David di Donatello. 
La cena di Gala si è svolta in una delle più famose dimore fiorentine, il Palazzo Capponi all’Annunziata, che 
ha incantato gli ospiti per la decorazione pittorica delle sale, la più importante del primo Settecento fiorentino.
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I contenuti dell’evento sono stati valutati molto positivamente dalla numerosa audience: particolarmente 
apprezzati gli interventi di Stefano Micossi (Direttore Generale Assonime e Professore al Collegio d’Europa, 
Dipartimento Economia) Gregorio De Felice (Head Economist IntesaSanPaolo) Luigi Gubitosi (Direttore 
Generale RAI - Radiotelevisione Italiana) Ferruccio Ferragamo (Presidente Salvatore Ferragamo) Francesco 
Caio (Amministratore Delegato Poste Italiane) e Umberto Galimberti (Filosofo molto stimato anche oltre i 
confini nazionali).

PATROCINIO E COLLABORAZIONE DI ANDAF A EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI

Nel 2014 ANDAF, oltre a quelli precedentemente elencati, ha dato il patrocinio e partecipato all’organizzazione 
di eventi “esterni” con le seguenti società: 

• AITI
• ASAM
• Bernoni Grant Thornton
• Business International
• CBA
• CHATHAM
• CRIBIS
• IPSOA
• Mazars
• Ria Grant Thornton
• Università LIUC di Castellanza

PROGETTO ANDAF EDuCATION

I risultati del secondo anno di attività di ANDAF Education sono incoraggianti e in costante crescita, sia per il 
numero dei corsi organizzati, sia per il livello qualitativo raggiunto, i ritorni di gradimento da parte dei discenti 
e i risultati economici ottenuti.

Si sono tenuti 7 corsi a Milano, e 4 corsi sono stati replicati a Roma, sui temi: Fiscalità d’Impresa; Working Capital 
Management; Profili internazionali dell’IVA; Strumenti per risanare e rilanciare le imprese; Contrattualistica 
d’impresa, Risk Management, Pianificazione d’impresa. 
L’iniziativa ha incontrato un’ottima risposta di partecipazione (in totale circa 200 iscritti) e, per dar seguito alle 
richieste ricevute, si è deciso di replicare un ulteriore corso a Roma rispetto ai tre pianificati a inizio anno. 
Per il 2015 il percorso formativo si rinnova completamente e si amplia, prevedendo 9 corsi a Milano - di cui 3 
saranno replicati a Roma - e l’avvio dei corsi “in house”.

OSCAR DI BILANCIO

Da molti anni ANDAF – insieme a numerose autorevoli Istituzioni – aderisce a questa importante iniziativa, 
gestita con molto impegno dalla Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, con un proprio 
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rappresentante nella Giuria.
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 2014 alle seguenti società: 

VINCITORI OSCAR DI BILANCIO 2013 CATEGORIA

FONDAZIONE TELETHON Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa, 
Organizzazioni Erogative Nonprofit

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Imprese di Assicurazione

BANCA FIDEURAM Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate

DeA CAPITAL Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie Quotate e 
Non Quotate

YOOX GROUP Medie e Piccole Imprese Quotate

GRUPPO LGH Menzione Speciale Progetto Elite Borsa Italiana

ZANZAR SISTEM Medie e Piccole Imprese  Non Quotate

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS Organizzazioni Non Erogative Nonprofit

ANAS Società e Grandi Imprese Non Quotate

SNAM Società e Grandi Imprese Quotate

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• PROVINCIA DI GORIZIA
• COMUNE DI BARI
• COMUNE DI FORMIGINE

Enti Locali

• AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-G.M. LANCISI-

• ULSS 21 LEGNAGO

Sanità pubblica

SITuAZIONE SOCI                       

La situazione al 31 dicembre 2014 risulta essere la seguente:

Dicembre 2014:  1.751 (di cui 329 Soci Federati CDAF)
Dicembre 2013:  1.807 (di cui 327 Soci Federati CDAF)

Nuovi iscritti 2014:  167
Nuovi iscritti 2013:  185
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BILANCIO CONSuNTIVO AL 31.12.2014

Valori in  Euro

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali 22.480 22.480 0

   - Ammortamenti 22.028 21.971 57

452 509 (57)

II. Materiali 21.685 21.685 0

   - Ammortamenti 20.693 20.035 658

992 1.650 (658)

III. Finanziarie

     1 ) partecipazioni in:

          a)  imprese controllate 11.813 11.813 (0)

          b)  imprese collegate 4.878 4.878 (0)

     2) crediti:

          a) verso imprese controllate

               - entro l'anno 30.000 40.000 (10.000)

               - oltre l'anno

          d) verso altri 0 0 0

46.691 56.691 (10.000)

     Totale immobilizzazioni 48.135 58.850 (10.715)

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 0 0 0

II. Crediti

    - entro 12 mesi 18.483 16.200 2.283

    - oltre   12 mesi 0 0 0

18.483 16.200 2.283

III. Attività finanziarie che non

    costituiscono immobilizzazioni 114.225 114.225 0

IV. Disponibilità liquide 135.368 111.774 23.594

     Totale attivo circolante 268.076 242.199 25.877

D) Ratei e Risconti 277 0 277

 Totale attivo 316.488 301.049 15.439

Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione 100.000 100.000 0

II.Fondi propri 89.160 87.939 1.221

III. Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio 606 1.219 (613)

IV. Arrotondamenti 2 1 1

     Totale patrimonio netto 189.768 189.161 607

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 0

C) Trattamento fine rapporto subordinato 40.631 35.909 4.722

D) Debiti

Codice fiscale 80062250156

Amministrativi e Finanziari

ANDAF

Bilancio d'esercizio al 31/12/2014

Associazione Nazionale Direttori

Sede Legale  - Corso Genova 6 Milano
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D) Debiti  
    - entro 12 mesi 86.089 75.979 10.110
    - oltre   12 mesi 0 0 0
          Totale debiti 86.089 75.979 10.110

E) Ratei e Risconti 0 0 0
Totale passivo                  316.488     301.049 15.439 

Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 Variazione
 

A) Valore della produzione  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni      345.560      365.540 (19.980)
5) Altri ricavi e proventi        26.207        10.516 15.691
Totale valore della produzione 371.767 376.056 (4.289) 
B) Costi della produzione  
6) Per materie prime, sussidiarie,  
   di consumo e di merci 943 856 87
7) Per servizi 220.220 206.269 13.951
8) Per godimento di beni di terzi 20.706 19.857 849
9) Per il personale 101.607 96.286 5.321
10) Ammortamenti e svalutazioni  
     a) Ammortamento delle  
         immobilizzazioni immateriali 0 0 0
     b) Ammortamento delle        
         immobilizzazioni materiali 715 1.486 (771)
     d) Svalutazioni dei crediti compresi        
         nell'attivo circolante e delle  
         disponibilità liquide 0 0 0
11) Variazioni delle rimanenze di materie  
      prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 24.731 38.216 (13.485)

Totale costi della produzione 368.922 362.970 5.952
Differenza tra valore e costi di produzione 
produzione (A-B) 2.847 13.085 (10.238)

C) Proventi e oneri finanziari  
16) Altri proventi finanziari:          1.060          1.395 (335)
17) Interessi e altri oneri finanziari: 239 8 231
17bis) Utili (perdite) su cambi (107) (76) (31)
Totale proventi e oneri finanziari 714 1.311 (597)

D) Rettifiche di valore di attività  
    finanziarie
18) Rivalutazioni: 0 0 0
19) Svalutazioni: 0 0 0
Totale rettifiche di valore di attività 0 0 0 
finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari  
20) Proventi:
    - arrotondamenti 1 1 0
21) Oneri:  
     - varie 0 (10.433) 10.433
Totale delle partite straordinarie 1 (10.432) 10.433 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 3.561 3.964 (402)

 
22) Imposte sul risultato di gestione  
      correnti, differite ed anticipate 2.954 2.745 209
   

26)  Risultato di gestione 607 1.219 (612)
 

Milano, 31 marzo 2015
Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Dott. Fausto Cosi
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 ANDAF  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI  

AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

Sede Legale: Corso Genova, 6 - Milano 

Codice Fiscale 80062250156  

Nota Integrativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2014 
 
 
Premessa 
 
Signori Associati,  

il  Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con 

un avanzo netto di gestione pari ad Euro 606 dopo aver assolto l’imposta IRAP a carico 

dell’esercizio pari ad Euro 2.954. Prima delle imposte il risultato dell’esercizio è quindi positivo per 

Euro 3.560. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 aveva invece registrato un avanzo netto di 

gestione di Euro 1.219. 

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. 

I principi contabili OIC sono stati oggetto di recente revisione e aggiornamento e le modifiche 

introdotte sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Il presente bilancio è 

stato redatto tenendo conto di tali modifiche. L’applicazione dei nuovi principi contabili OIC non ha 

comportato modifiche rispetto ai criteri di valutazione e classificazione utilizzati dalla Associazione 

nella redazione del bilancio del presente esercizio. 

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. 
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Per una migliori informativa relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria della Società è stato 

inoltre presentato nella Nota Integrativa il Rendiconto Finanziario che illustra le cause di variazione, 

positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio. Il Rendiconto Finanziario, 

redatto in forma comparativa, è stato presentato secondo il metodo indiretto utilizzando lo schema 

previsto dal principio contabile OIC 10. 

 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati, per le voci più significative, si possono così  

riassumere: 

 
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 ed 

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. Le partecipazioni sono valutate con il metodo 

del costo. La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è 

effettuata in base al criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, 

indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati nell’attivio 

circolante. Eventuali rettifiche riflettono le perdite di valore ritenute durevoli. 

 
Attivo circolante 
 
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo tramite un fondo di svalutazione 

per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni 

contrattuali. Le disponibilità liquide rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli 

assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e 

gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, mentre il denaro e i valori bollati in cassa 

al valore nominale. I titoli sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e sono valutati in base al 

minor valore fra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato. 
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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 iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
 
MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte a bilancio per un valore netto di Euro 452 e sono 

così composte: 

Descrizione Costo 
 storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore 
 Residuo 

Progettazione sito Internet 21.360 21.360 0 
Software 1.120 668 452 
Totale 22.480 22.028 452 
 

Le immobilizzazioni materiali sono  iscritte in bilancio per un valore residuo da ammortizzare pari 

a Euro 992 e sono così composte: 

Descrizione Costo 
 storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore 
 Residuo 

Macchine elettroniche 14.850 14.218 632 
Mobili e arredi 2.173 1.813 360 
Impianti e macchinari 4.662 4.662 0 
Totale 21.685 20.694 992 
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Le Immobilizzazioni finanziarie figurano a bilancio per Euro 46.691 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.  30.000 
Totale Crediti  30.000 
Totale immobilizzazioni finanziarie  46.691 
 

Con riferimento alla Società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. – di cui si riportano in allegato i 

principali dati di bilancio al 31 dicembre 2014 - si precisa che il patrimonio netto della società alla 

predetta data è pari a Euro 44.932 come risulta dal progetto di bilancio d’esercizio predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 26  marzo 2015  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 corsi di formazione e convegni ed ha curato la realizzazione della 

rivista della nostra Associazione “ANDAF Magazine”. Nel corso del 2014 la società ha sviluppato 

ulteriormente il Progetto Formazione – ANDAF Education  -  proponendo undici corsi rispetto ai cinque 

dell’anno precedente. Sette corsi si sono tenuti a Milano e quattro a Roma. Infine, la controllata ANDAF 

SERVIZI S.r.l. è locatrice degli uffici dove ha sede la nostra Associazione. 

Da rilevare che il finanziamento infruttifero è stato parzialmente rimborsato nel corso 

dell’esercizio, passando da Euro 40.000 al 31.12.2013 ad Euro 30.000 al 31.12.2014. 

 

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 ad Euro 18.483. Il prospetto che segue riporta il dettaglio della 

voce ed il confronto con i dati del precedente esercizio: 

Descrizione Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013 Variazione 

Crediti verso ANDAF SERVIZI S.R.L. 2.000 80 1.920 
Crediti verso erario 64 21 43 
Crediti vari 16.419 16.099 320 
Fondo svalutazione crediti 0 0 0 
Totali 18.483 16.200 2.283 
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Non esistono crediti con scadenza superiore ai 5 anni. I crediti al 31/12/2014 sono considerati 

interamente esigibili e fanno riferimento a controparti residenti nel territorio italiano.   

 

I Titoli sono iscritti in bilancio per un valore complessivo pari ad Euro 114.225 e risultano così 

composti. 

Descrizione Titoli Scadenza Valore 
Nominale 

Controvalore  
storico 

Controvalore al  
31/12/2014  

Controvalore  al 
10/3/2015 

 
BTP  IT 0004863608 
 

22/10/2016 9.000 9.191 9.296 9.346 

 
BTP  IT 0004867070 
 

01/11/2017 10.000 9.999 10.806 
 

10.886 

Unicredit STVTLX 
 

31/07/2015 
 

 
30.000 

 

 
30.000 

 
29.925 

 
29.979 

 
 
Cariparma Obbligazioni 
 

09/12/2016 20.000 20.000 20.226 20.248 

Totale  69.000 69.190 70.253 70.459 
 

 

Descrizione Fondi Quantità 
Prezzo 

unitario 
acquisto 

Controvalore  
storico 

Controvalore al 
31/12/2014 

Controvalore al 
10/03/2015 

 
Pioneer Monetario Euro C 
 

381 
 

13 
 

 
5.059 

 
5.348 

 
5.578 

 

Pioneer Euro Cash Plus 728 
 

55 
 

 
39.975 

 

 
 

47.610 
 
 

47.805 

Totale   45.034 52.958 53.383 
 

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 STVTLX presenta un 

differenziale negativo di Euro 75 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 ad Euro 135.368. Rispetto al dato puntuale alla fine 

dell’esercizio precedente vi è un aumento di Euro 23.594. Sono rappresentate da depositi bancari a 

vista per Euro 135.054 e da valori in cassa per Euro 314.  

 

I risconti attivi ammontano ad Euro 277 di cui Euro 30 sono relativi a servizi informatici 

infrannuali e Euro 247 relativi alla competenza 2015 dei buoni pasto per i dipendenti. 
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PASSIVO 

Patrimonio Netto: i fondi propri dell’Associazione al 31 dicembre 2014 ammontano a complessivi 

Euro 189.767.  

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

31/12/2014 
 

 
Fondo di dotazione 
 

   
100.000 

 
100.000 

 
Fondi propri 
 

181.651 186.331 87.939 89.160 

 
Avanzo (disavanzo) di gestione 
dell’esercizio 
 

 
4.680 

 
1.608 

 
1.219 

 
606 

Arrotondamenti   3 2 
 

Totale Patrimonio Netto 
 

186.331 187.939 189.161 189.768 

 

Si ricorda che nel 2013 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 2014 e nei tre esercizi precedenti l’Associazione non ha subito riduzioni del 

Fondo di dotazione e del patrimonio netto per rimborsi agli associati o per altra natura.  

 

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi Euro 40.631 (Euro 35.909 nel precedente esercizio) e rappresenta l’effettivo debito nei 

confronti dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2014. 

La movimentazione della voce è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo al 

31/12/2013 
Accantonamento 

dell'esercizio 
Utilizzo 

dell'esercizio 
Saldo al 

31/12/2014 

Trattamento fine rapporto di 
lavoro subordinato 35.909 

 
4.722 

 

 
 
 

40.631 

Totali 35.909 4.722  40.631 

 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 86.090 (Euro 75.979 nel precedente 
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esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo al 

 31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 Variazione 

Debiti verso fornitori 5.309 8.507 -3.198 
Debiti verso erario 1.894 3.366 -1.472 
Debiti verso enti previdenziali 6.275 8.245 -1.970 
Fatture da ricevere 25.431 16.385 9.046 
Debiti diversi 27.755 20.287 7.468 
Debiti verso il personale 19.426 19.189 237 
Totali 86.090 75.979 10.111 
 

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 345.560 contro Euro 365.540 del 

precedente esercizio. Si precisa che la rilevazione delle quote associative è stata effettuata con 

applicazione del principio di competenza.  

Descrizione Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 Variazione 

Soci ordinari, straordinari, senior e 
aggregati 295.560 312.340 -16.780 

Soci sostenitori 50.000 53.200 -3.200 
Totali 345.560 365.540 -19.980 
 

 

Altri ricavi e proventi 

Ammontano nel complesso ad Euro 26.207. Nel precedente esercizio risultavano pari ad Euro 

10.516. Sono così composti: 

 

Descrizione Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 Variazione 

Contributi da Università:    
- Contributo Università Pisa 8.960 8.887 73 
- Contributo Università Castellanza Liuc 1.200 0 1.200 
Sopravvenienze attive 6.075 250 5.825 
Proventi diversi 9.972 1.379 8.593 
 26.207 10.516 15.691 
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In appresso il dettaglio delle sopravvenienze attive e dei proventi diversi: 

 Sopravvenienze attive: l’importo di Euro 6.075 è costituito per Euro 790 dalla chiusura di 

una transazione con un fornitore, per Euro 316 dallo stralcio di debiti ante 2010, per Euro 

330  da quote associative relative al 2013, ed infine per Euro 4.640 ad accantonamenti  

effettuati in eccesso nell’esercizio precedente. 

 Proventi diversi: l’importo di Euro 9.972 è costituito per la quasi totalità (Euro 9.970) da 

contributi versati dai soci a fronte di eventi organizzati dall’Associazione nel corso 

dell’anno. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Spese per servizi  

Ammontano ad Euro 220.220 contro Euro 206.269 dell’esercizio precedente con un incremento 

di Euro 13.951.  

 

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 96.286 ad Euro 101.606. Il 

maggior costo è dovuto ad un incremento retributivo riconosciuto a personale dipendente. 

 

Oneri diversi di gestione  

Ammontano ad Euro 24.731, con una diminuzione di Euro 13.485 rispetto al dato del 2013 (pari 

ad Euro 38.216).  I costi per godimento beni di terzi includono l’affitto degli uffici della 

Associazione addebitato dalla controllata Andaf Servizi S.r.l. per un importo di Euro 13.923 

(Euro 13.837 nel 2013). 

 

Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione: 

 

Descrizione Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013 Variazione 
Costi per merci 943 856 87 
Costi per servizi 220.220 206.269 13.951 
Costi per godimento beni di terzi 20.706 19.857 849 
Spese per il personale 101.607 96.286 5.321 
Ammortamenti  715 1.486 -771 
Svalutazioni crediti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 24.731 38.216 -13.485 
Totali 368.922 362.970 5.952 
 

 
Proventi e oneri straordinari 
 
Nell’esercizio non figurano componenti straordinari diversi dall’arrotondamento di bilancio. 
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Imposte sul reddito 
 
L’Associazione non svolge attività commerciale e quindi non è soggetto IRES. L’IRAP 

dell’esercizio è invece pari ad Euro 2.954. 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 stessa. 

 

Si allega il prospetto con i principali dati di bilancio della controllata Andaf Servizi S.r.l. e il 

rendiconto finanziario al 31 dicembre 2014. 

 

            Per il Consiglio Direttivo 

                    Il Presidente 

                 Dott. Fausto Cosi 

 

Milano, 30 Marzo 2015 
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ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31/12/2014 ANDAF

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO DELLA CONTROLLATA

         ANDAF Servizi S.r.l.

Voci di Bilancio 31/12/2014 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni 7.463 7.042
C) Attivo circolante 128.472 110.091
D) Ratei e risconti 14.154 599
TOTALE ATTIVO 150.089 117.732

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 44.932 43.832
Capitale Sociale 10.400 10.400
Riserva Legale 1.685 645
Altre riserve 19.785 0
Utili (perdita) portati a nuovo 11.961 11.961
Utile (perdita) dell’esercizio 1.101 20.826
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti 105.157 71.400
E) Ratei e risconti 0 2.500
TOTALE PASSIVO 150.089 117.732

A) Valore della produzione 339.163 358.896
B) Costi della produzione 336.515 326.837
C) Proventi e oneri finanziari 43 15
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
E) Proventi e oneri straordinari -20 -1
Imposte sul reddito dell’esercizio 1.570 11.247

utile  (Perdita) dell’esercizio 1.101 20.826
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
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RELAZIONE DELLA SOCIETà DI REVISIONE
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BuDGET ANDAF 2015

 Quote soci ordinari, straordinari, aggregati e senior 312.000 295.560 300.000
 Quote soci sostenitori 52.000 50.000 50.000

Totale quote associative 364.000 345.560 350.000
Contributi diversi 4.000 26.207 3.000

Totale componenti positivi 368.000 371.767 353.000

Segretariato generale e personale 167.050 157.503 143.000
Rivista ANDAF Magazin 48.800 48.800 48.800
Sedi  di Milano e Roma 21.400 21.243 22.000
Costi vitto alloggio e viaggi 28.000 31.895 30.000
Organizzazione convegni sezioni - 12.210 3.000
Noleggi vari 7.000 6.782 7.000
Iscrizioni e quote associative 18.500 15.026 18.000
Consulenze e prestazioni di terzi 34.450 34.528 40.000
Spese telefoniche   12.500 11.588 12.000
Spese postali 4.200 4.168 4.500
Materiale di consumo (cancelleria, materiale pubb.) 4.000 4.594 4.000
Canoni di manutenzione  2.000 249 1.000
Commissioni e spese bancarie 1.100 853 1.000
Nuovi progetti 10.000 4.067 5.000
Spese varie  6.500 14.856 10.485
Ammortamenti e svalutazioni 1.500 715 715

Totale componenti negativi 367.000 369.077 350.500

Differenza tra componenti positive e negaive 1.000 2.690 2.500

Gestione finanziaria 1.900 713 700
Gestione straordinaria - - -

Risultato prima delle imposte 2.900 3.403 3.200

Imposte 2.900 2.954 3.200

Risultato dopo le imposte - 449 0

ANDAF - Budget 2015
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