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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari colleghi,  
anche per la nostra Associazione, come per tutte le aziende che rappresentiamo e per noi, come 
cittadini oltre che manager e professionisti, il 2020 è stato un anno, in Italia e nel mondo, che non 
dimenticheremo di certo, caratterizzato, purtroppo in negativo, dalle dimensioni pandemiche di 
questa terribile emergenza sanitaria del Covid-19 e dai terribili impatti che la stessa ha avuto a 
livello globale sul fronte sanitario e, di conseguenza, sociale ed economico. 
 
Da più di un anno stiamo tutti affrontando questo terribile, stravolgente fenomeno straordinario 
che ha inevitabilmente cambiato nel profondo il nostro modo di vivere e agire nel quotidiano; in 
tale contesto anche ANDAF ha dovuto lavorare fin da subito per trasformare, con tenacia e 
determinazione, questa straordinaria emergenza in una opportunità, traendo da essa lo stimolo 
per cambiare approccio alle proprie attività. Mi riferisco in particolare agli eventi da sempre 
programmati in presenza, come quelli formativi – siano essi i corsi di ANDAF Education, o i Master 
di II livello sulla professione del CFO organizzati sul territorio con primarie università italiane – o 
quelli dedicati ai temi tecnico-professionali offerti, fra altri, attraverso i nostri i Forum tematici, 
avendo garantito la continuità dei nostri servizi durante tutto grazie all’attivazione a tempo di 
record, su piattaforme web di assoluto rilievo ed efficienza, di corsi ed eventi online che hanno 
riscosso pieno apprezzamento da parte degli iscritti e che, proprio per la possibilità di permettere 
a tutti, senza vincoli logistici, di partecipare anche a distanza, hanno ampliato la base dei presenti, 
oltre a diversificare, arricchendola, l’esperienza, creando così il presupposto di veri e propri 
percorsi formativi e professionali a 360°, che manterremo sicuramente anche una volta superata, 
speriamo presto, questa fase emergenziale, con la positiva aspettativa di poter riavviare quanto 
prima un’ancor più ricca programmazione delle nostre attività. 
 
Tornando all’anno 2020, e confermato appena sopra quanto ANDAF, nonostante l’anno difficile 
caratterizzato dal Covid, sia stata attiva sui diversi fronti dei propri servizi ai Soci, i numeri del 
bilancio a fine esercizio mostrano un’Associazione in piena salute, che rafforza ulteriormente il 
suo assetto economico-patrimoniale, con un Avanzo di gestione a fine anno pari a 1.918,00 euro (a 
fine 2019, il risultato fu di 3.626,00 euro), un Attivo patrimoniale che, da 395.000,00 euro al 31 
dicembre 2019, sale ad oltre 415.000,00 euro di fine 2020 e un coerente incremento del Patrimonio 
Netto associativo, giunto a fine esercizio a sfiorare i 232.000,00 euro, dai 230.000,00 circa di inizio 
anno. 
 
Anche la controllata ANDAF Servizi Srl, che aveva chiuso il 2019 con un utile di 405,00 euro, vede 
il 2020 presentare un risultato positivo pari a 2.125,00 euro, pur non avendo potuto capitalizzare, 
nel corso dell’anno, gli effetti normalmente positivi derivanti dalla gestione del Congresso 
Nazionale, che si sarebbe dovuto tenere a fine ottobre 2020 a Genova e che, a causa della 
pandemia, è stato forzatamente sospeso e definitivamente rinviato al 2021. 
 
Nel prosieguo del documento, all’interno della relazione del Consiglio Direttivo e nelle note al 
Bilancio, è riportata una serie di elementi informativi che descrivono con dovizia di dettagli, non 
solo numerici, l’attività realizzata, con pieno successo, da ANDAF nell’esercizio passato. Fra le 
tante iniziative 2020 mi piace sottolineare, in particolare, l’organizzazione di due nuovi Forum, 
dedicati ai temi del Risk Management il primo e della Sostenibilità, con focus concentrato sulla 
Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), il secondo, entrambi caratterizzati da un numero 
significativo e soddisfatto di partecipanti collegati in streaming, così come le tante iniziative e 
attività portate avanti dai nostri 6 Comitati Tecnici, “polmoni professionali” che, insieme 
all’indispensabile lavoro sul territorio delle 12 Sezioni associative, continuano a rappresentare il 
vero valore aggiunto di ANDAF. 
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Chiudo evidenziando che, pur nel contesto di scenario generale estremamente complesso che 
caratterizza questi nostri anni, il numero dei nostri Soci a fine 2020, pari a 1.623 inclusa la quota di 
266 colleghi CDAF, pur in un anno così complesso, si è mantenuto sostanzialmente allineato a 
quello di fine 2019, quando ne contavamo 1.671, incluse 295 unità CDAF. 

Nell’esprimere quindi piena soddisfazione, anche a nome del Consiglio Direttivo, per il Bilancio 
ANDAF 2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, concludo doverosamente sottolineando 
che, come ben noto, proprio in queste settimane, l’Associazione sta lavorando per rinnovare i 
propri Organi di governo e controllo per il triennio 2021-2023 e che – avendo personalmente 
deciso di non ricandidarmi all’interno del Consiglio Direttivo per contribuire, dopo tanti anni di 
ruoli diversi al vertice associativo, a dare il giusto spazio e il sano ricambio che, da sempre, 
garantisce in ANDAF il rinnovamento necessario a progredire e crescere – questo è 
conseguentemente il mio ultimo bilancio che mi vede nel ruolo di Presidente dell’Associazione. 
Ringrazio quindi di cuore la Segreteria Generale di ANDAF, così come i vari membri dei Consigli 
Direttivi e degli altri Organi sociali che hanno accompagnato questi cinque anni di mia presidenza 
per il loro eccellente, fondamentale lavoro, nella consapevolezza di aver contribuito tutti, dalla 
fine del 2015 a oggi, a rafforzare su più fronti l’ANDAF anche nei suoi financials, con un totale 
dell’Attivo che nel periodo è cresciuto del 9,2%, così come il Patrimonio Netto, incrementatosi 
negli stessi cinque anni del 13,7%. 

Roberto Mannozzi 

Milano, 6 Aprile 2021 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ATTIVITA’ DELLE SEZIONI 
L’attività delle Sezioni nel 2020 si è tradotta in 154 Eventi/Convegni che qui di seguito riportiamo 
nella loro ripartizione territoriale: 

ALTRI CONVEGNI A LIVELLO NAZIONALE 
In collaborazione con Wolters Kluwer abbiamo organizzato: 
• L’11° FORUM sul Bilancio delle Società Italiane presso Assolombarda di Via Pantano, 9 a

Milano, al quale hanno partecipato 354 persone, su 707 iscritti, svoltosi il 18 Febbraio.
• In data 24 Giugno si è svolto, in webinar, l’evento organizzato con Business International dal

titolo La Dichiarazione Non Finanziaria a più di due anni dall’entrata in vigore del DLGS
254/2016.
Numero collegati 157 su 224 iscritti.

• L’8 Luglio si tenuto, in webinar, L’evoluzione del risk management ai tempi del Covid19:
sempre più leva di gestione attiva del business, organizzato da ANDAF in collaborazione
con Il Sole 24 Ore e Federmanager.
I collegati sono stati 108 all’inizio, 103 alla fine, con un picco di 117.

• Il 5° Forum sul Controllo di Gestione, in webinar, si è tenuto lo scorso 11 Novembre. Le
persone connesse sono state 530 su 1212 iscritti.

• Il 25 Novembre si è tenuto a Milano, in streaming, la Premiazione per l’Oscar di Bilancio
2020. In questa edizione sono stati assegnati Premi in 7 Categorie – tra cui, novità di
quest’anno, quella riservata ai bilanci presentati dagli Enti Locali – e 3 Premi Speciali (Oscar).
Di seguito i Vincitori:

• Grandi imprese FTSE MIB: POSTE ITALIANE
• Medie e piccole imprese quotate: FINCANTIERI
• Imprese finanziarie quotate: ASSICURAZIONI GENERALI
• Imprese ed enti finanziari non quotati: BANCA ETICA
• Fondazioni erogatrici: FONDAZIONE CARIPARO
• Imprese sociali e associazioni non profit: SAVE THE CHILDREN ITALIA
• Enti locali: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
• Oscar per la comunicazione: CIRFOOD
• Oscar per l’Integrated Reporting: COMUNE DI SASSO MARCONI
• Oscar per la DNF, Dichiarazione Non Finanziaria: GRUPPO ENI

• Nel 2020, causa pandemia, non si è tenuta la 5° edizione del CFO Award 2020, in ricordo di
Romano Guelmani.
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XLIII CONGRESSO NAZIONALE ANDAF 
Era stato organizzato, fin nei minimi particolari, il XLII Congresso Nazionale nelle giornate del 29-
30 Ottobre a Genova. 
Relatori di assoluto rilievo (Enrico Giovannini – Presidente ASVIS e oggi Ministro delle 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili; Pietro Ichino – Giurista; Giorgio Matta – Direttore Scientifico 
dell’Istituto di Tecnologia; Gregorio De Felice – Chief Economist di Intesa San Paolo; Paolo 
Signorini – Presidente Autorità Portuale di Genova, per citarne solo alcuni …), con assicurata la 
presenza anche del Sindaco Marco Bucci e del Presidente della Regione Liguria – Giovanni Toti. 
Sede congressuale molto prestigiosa: i Magazzini del Cotone e l’esclusiva location dell’Acquario di 
Genova, completavano l’organizzazione di un Evento di assoluta eccellenza … 
Purtroppo, pochi giorni prima del Congresso, a seguito delle restrizioni imposte dal Governo – 
causa Covid 19 – le manifestazioni pubbliche in presenza, venivano annullate. 
Convocato immediatamente un Consiglio Direttivo straordinario, è stato deciso di “congelare” la 
manifestazione e rinviarla al 2021, prenotando le stesse location e confermando gli stessi Relatori. 
 

 
ANDAF UNIVERSITY 
Nel 2020 si è svolta: 
- la XIV edizione del Master di 2° livello in “CFO – Amministrazione, Finanza e Controllo”, 

organizzato da ANDAF e l’Università di Pisa; 
- la IV edizione Master di 2° livello in “CFO – Amministrazione, Finanza e Controllo”, 

organizzato da ANDAF e l’Università Parthenope di Napoli; 
- la II edizione del Master di 1° livello in Pianificazione e Controllo (PeC), organizzato da 

ANDAF e l’Università ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore che ha previsto anche uno 
stage per gli iscritti; 

 
 

PROGETTO ANDAF EDUCATION 
Nel 2020 ANDAF Education ha visto l’organizzazione di 1 corso in presenza a Milano dal titolo Il 
Bilancio Fisale 2019 e la realizzazione di 6 Corsi digitali dai seguenti titoli: 

• Le Operazioni Straordinarie d’Impresa 
• Il Reporting Integrato 
• Internal Auditing 
• Working Capital e Credit Management 
• Analisi di bilancio 
• Il Codice della crisi e dell’insolvenza dalla fase di allerta 
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SITUAZIONE SOCI 
La situazione al 31 dicembre 2020 risulta essere la seguente: 

SEZIONI ORDINARI STRAOR. AGGR. ONORARI SENIOR SOSTENITORI FEDERATI TOTALE 
Piemonte 45 12 1 0 0 1 266 325 
Lombardia 332 92 14 1 8 29 476 
Liguria 21 7 0 1 3 0 32 
Nord Est 163 35 0 0 9 3 210 
Emilia Romagna 96 23 1 0 4 1 125 
Toscana 41 11 0 0 2 0 54 
Marche 14 6 0 0 0 0 20 
Umbria 13 4 0 1 0 0 18 
Centro Sud 182 54 2 4 4 1 247 
Campania 38 20 12 70 
Puglia e Basilicata 14 4 0 0 0 0 18 
Sicilia 14 10 0 0 4 0 28 

1.623 

SOCI SOSTENITORI 
Nel 2020 le seguenti 46 Società hanno supportato la nostra Associazione in qualità di Soci 
Sostenitori: 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020 

  Valori in Euro 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020   31/12/2019 

  
Variazione 

      
B) Immobilizzazioni 

   

        
I. Immateriali  44.440  

 
44.440   (0) 

   - Ammortamenti 43.839  
 

39.390   4.449   
601  

 
5.050   (4.449)       

II. Materiali 33.312  
 

33.312   0  
   - Ammortamenti 29.782  

 
27.922   1.860   

3.530  
 

5.390   (1.860) 
III. Finanziarie      
     1 ) partecipazioni in: 

 
    

          a)  imprese controllate 11.813   11.813   (0) 
          b)  imprese collegate  0   0   0  
          d-bis) verso altri 4.878   4.878   0  
     2) crediti: 

 
 

 
  

          a) verso imprese controllate 
 

 
 

  
               - entro l'anno  0  

 
0   0  

               - oltre l'anno 
   

  
          d-bis) verso altri 0  

 
0   0   

16.691  
 

16.691   0        
     Totale immobilizzazioni 20.821  

 
27.130   (6.309) 

            
C) Attivo circolante 

   
        

I. Rimanenze 0  
 

0   0        
II. Crediti 

   
  

    - entro 12 mesi 25.447  
 

2.319   23.128  
    - oltre   12 mesi 0  

 
0   0   

25.447  
 

2.319   23.128  
III. Attività finanziarie che non  

   
  

    costituiscono immobilizzazioni 305.396  
 

305.396   0        
IV. Disponibilità liquide 62.865  

 
57.941   4.924      

   
     Totale attivo circolante   393.707  

 
365.656   28.051      

   
D) Ratei e Risconti 

894   1.906   (1.012)     
  

 Totale attivo 415.422    394.691  
  

20.732  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2020   31/12/2019 
  

Variazione 
      

A) Patrimonio netto 
   

   
I. Fondo di dotazione 100.000  

 
100.000   0  

II.Fondi propri 129.673  
 

126.047   3.626  
III. Avanzo (disavanzo) di gestione 
dell'esercizio 

1.918  
 

3.626  
 (1.708) 

     Totale patrimonio netto 231.590  
 

229.673   1.917  
            

B) Fondi per rischi e oneri 0  
 

0   0        
C) Trattamento fine rapporto subordinato 79.573  

 
72.579   6.994  

D) Debiti 
   

   
    - entro 12 mesi 104.260  

 
92.441   11.819  

    - oltre   12 mesi 0  
 

0   0  
          Totale debiti 104.260  

 
92.441   11.819   

 
 

   
E) Ratei e Risconti 0   0   0        
Totale passivo                         415.422        394.691  

  
20.732  

    
  

Conto economico 31/12/2020   31/12/2019 
  

Variazione 

 
   

   
A) Valore della produzione 

   
   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni              327.055  
 

     354.990   (27.935) 
5) Altri ricavi e proventi                24.491  

 
       25.971   (1.480) 

Totale valore della produzione 351.546   380.961   (29.415) 
 

   
   

B) Costi della produzione 
   

   
6) Per materie prime, sussidiarie,       
   di consumo e di merci 0   0   0  
7) Per servizi 156.025   178.483   (22.458) 
8) Per godimento di beni di terzi 19.404   22.569   (3.165) 
9) Per il personale 141.786  

 
140.581   1.205  

10) Ammortamenti e svalutazioni 
   

   
     a) Ammortamento delle 

   
   

         immobilizzazioni immateriali 4.449  
 

4.449   0  
     b) Ammortamento delle     

 
       

         immobilizzazioni materiali 1.860  
 

2.067   (207) 
     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 24.258   25.741   (1.483)   

 
 

  
Totale costi della produzione 347.783  

 
373.891   (26.108) 

Differenza tra valore e costi            
della produzione (A-B)  3.764    7.072    (3.308) 
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C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

578 346 232 
17) Interessi e altri oneri finanziari: (174) (94) (80) 
17bis) Utili (perdite) su cambi 0 (5) 5
Totale proventi e oneri finanziari 404 247 157 

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
Risultato prima delle imposte 
(A-B±C±D±E) 

4.168 7.319 (3.150) 

22) Imposte sul risultato di gestione
correnti, differite ed anticipate 2.250 3.693 (1.443) 

26) Risultato di gestione 1.918 3.626 (1.708) 

Milano, 6 aprile 2021  

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Dott. Roberto Mannozzi 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2020 
 
Premessa 
Signori Associati,  
il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude 
con un avanzo netto di gestione pari ad Euro 1.918. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 aveva 
registrato un avanzo netto di gestione di Euro 3.626. 
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. 
I principi contabili applicati sono quelli previsti dalla normativa civilistica per le società di capitali, 
ove applicabili agli enti non profit, così come integrati dall'O.I.C (Organismo Italiano di 
Contabilità). Gli schemi di bilancio e la nota integrativa sono redatti in forma abbreviata in 
applicazione dell’art. 2435 bis c.c. 
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. I criteri di valutazione 
delle principali voci sono meglio precisati in seguito. 
L’Associazione si avvale della facoltà consentita dall’art. 2435 bis c.c. di non applicare il criterio del 
costo ammortizzato e di iscrivere quindi i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di 
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.  
Pur non essendo obbligatorio, l’Associazione redige comunque il Rendiconto Finanziario, secondo 
il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10. 
I valori di bilancio 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 della nota integrativa con i dati di bilancio. 
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per le voci più significative si possono così 
riassumere. 
L’andamento dell’esercizio è stato ovviamente condizionato dalla pandemia globale del COVID – 
19. L’associazione ha fin da subito optato per lo smart working del proprio personale dipendente; in 
questo modo l’attività è comunque proseguita seppur con evidenti difficoltà pratiche che hanno 
inciso sui servizi offerti a favore degli associati. 
 
 
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 capitalizzati relativi alla realizzazione 
del sito web e di costi di acquisto di programmi informatici. L’aliquota applicata è pari al 10% per 
il software e al 20% per il sito internet.  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione, rettificato degli ammortamenti cumulati, secondo il disposto dell’art. 2426 
del Codice Civile. Gli ammortamenti vengono effettuati con le seguenti aliquote annue: 15% per 
mobili e arredi, 20% per le macchine elettroniche d’ufficio, 20% per la telefonia mobile.    
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquistato 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 acquisto secondo il disposto 
dell’art. 2426 n.1) del Codice Civile. Le indicazioni richieste dal punto 3 dell’art. 2426 sono 
riportate nel punto che tratta in dettaglio le partecipazioni possedute. 
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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. Eventuali rettifiche riflettono le perdite di valore ritenute 
durevoli. 
 
Attivo circolante 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 
individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.  
I titoli sono iscritti in bilancio al costo di acquisto. 
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.  
 
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 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha 
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e 
tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale 
delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di 
contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. 
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in 
cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti 
di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo 
sono classificati tra i debiti.  
 
Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 
pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 
soggetti. 
Sono esposti in bilancio al valore nominale. 
 
Ricavi e Costi 
Sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data 
di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo 
quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono da rilevare in bilancio, in conformità al 
postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.  
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di 
bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal 
principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono 
rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una 
più completa comprensione della situazione societaria. 
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Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del 
progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista 
per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un 
effetto rilevante sul bilancio. 
A seguito degli sviluppi relativi al diffondersi dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad oggi ancora 
in essere, l’Associazione ha adottato misure opportune per mitigare il rischio di diffusione del 
contagio, secondo le disposizioni sanitarie emanate dalle Autorità competenti, limitando gli 
spostamenti dei dipendenti, favorendo lo “smart working” e rinforzando le “policy” di igiene in 
adozione, in particolare presso gli uffici. 
Nonostante le circostanze eccezionali derivanti da quanto sopra – e fatte salve future e più severe 
disposizioni che dovessero essere assunte dalle Autorità – ANDAF mantiene viva la sua 
operatività e vede la Segreteria Generale sempre raggiungibile tramite email e telefono.  
 
MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte a bilancio per un valore netto di Euro 601 e sono 
così composte: 

Descrizione Costo 
 Storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore 
 Residuo 

Sito Internet 43.320 42.832 488 
Software 1.120 1.007 113 
Totale 44.440 43.839 601 
 
Il valore delle immobilizzazioni presente in bilancio comprende anche la parte di software (pari a 
Euro 554,49) e di sito internet (pari a Euro 21.360) già totalmente ammortizzata.  
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per un valore residuo da ammortizzare 
pari a Euro 3.530 e sono così composte: 

Descrizione Costo 
 storico 

Fondo 
ammortamento 

Valore 
 Residuo 

Macchine elettroniche 19.218 18.991 227 
Mobili e arredi 5.673 3.748 1.925 
Impianti e macchinari 6.759 6.049 710 
Telefonia mobile 1.662 994 667 
Totale 33.312 29.782 3.530 
 
 
Le Immobilizzazioni finanziarie figurano a bilancio per Euro 16.691 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 
Totale immobilizzazioni finanziarie  16.691 
 
In riferimento al valore delle immobilizzazioni finanziarie si rileva che non sono stati identificati 
indicatori di impairment test (OIC 21). 
Con riferimento alla Società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. – di cui si riportano in allegato i 
principali dati di bilancio al 31 dicembre 2020 - si precisa che il patrimonio netto della società alla 
predetta data è pari a Euro 136.946 come risulta dal progetto di bilancio d’esercizio predisposto dal 
Consiglio di amministrazione della Società in data 29 marzo 2021 - e sottoposto all’approvazione da 
parte dell’Assemblea dei Soci. 



 
 

 14 

Durante l'esercizio in esame la società controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. ha gestito in modalità 
webinar l’organizzazione dei corsi di formazione rientranti nel progetto ANDAF Education ma 
non ha potuto realizzare il consueto appuntamento relativo al Convegno Nazionale 2020 che era 
previsto a Genova a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria. È stata invece realizzata la 
consueta uscita trimestrale della rivista “ANDAF Magazine” della nostra Associazione. 
La controllata ANDAF SERVIZI S.r.l. è locatrice degli uffici dove ha sede la nostra Associazione.  
 
 
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 
PASSIVO  
 
ATTIVO 
Forniamo in seguito alcuni dettagli relativi alle voci più significative. 
 
I Crediti sono pari nel complesso ad Euro 25.447. Il prospetto che segue riporta il dettaglio della 
voce ed il confronto con i dati del precedente esercizio: 

Descrizione Saldo 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 Variazione 

Crediti verso erario 3 37 (34) 
Crediti vari 25.444 2.282 23.162 
Fondo svalutazione crediti 0 0 0 
Totali 25.447 2.319 23.128 
 
Non esistono crediti esigibili oltre i dodici mesi.  
I crediti al 31/12/2020 sono considerati interamente esigibili e fanno riferimento a controparti 
residenti nel territorio italiano.   
 
I crediti vari sono così composti:  

Descrizione Saldo 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 Variazione 

Crediti per quote associative da incassare 8.000 1.000 7.000 
Contributi da ricevere per Master “CFO” 16.211 0 16.211 
Altri crediti 1.233 1.282 (49) 
Totali 25.444 2.282 23.162 
 
Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte in bilancio per un valore complessivo 
pari ad Euro 305.396 e risultano così composte: 
 

Descrizione Titoli Scadenza Valore 
Nominale 

Controvalore  
storico 

Controvalore al  
31/12/2020 

BTP  000000517232 15/03/2023 40.000 40.093 41.192 
CCT 15.04.25 TV 15/04/2025 40.000 40.302 40.844 
Totale  80.000 80.395 82.036 

 
 

Descrizione Prodotti 
Assicurativi Quantità Prezzo medio di 

carico 
Cambio medio 

di carico 
Controvalore al 

31/12/2020 

PIU’ OPPORTUNITA’ 125.000 1,00 1,00 133.174 

GENERALE ASSICURAZIONE 100.000   108.984 
Totale 225.000   242.158 
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Precisiamo che le attività non immobilizzate sono state valutate in base al costo di acquisizione in 
quanto, come riportato nei prospetti sopra riportati, i valori correnti al 31 dicembre 2020 sono 
complessivamente superiori ai valori di costo.  
 
Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 62.865. Rispetto al dato puntuale alla fine 
dell’esercizio precedente vi è un incremento di Euro 4.924. 
Sono rappresentate da depositi bancari e postali per Euro 61.027 e da valori in cassa per Euro 
1.838.  
 
I risconti attivi ammontano ad Euro 894 e sono relativi a servizi inerenti la realizzazione della 
rivista e a servizi informatici. 
 
 
PASSIVO 
Patrimonio Netto: i fondi propri dell’Associazione al 31 dicembre 2020 ammontano a complessivi 
Euro 231.590.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Avanzo di 
gestione del 

periodo 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di 
dotazione 100.000 - - - 100.000 

Fondi propri 126.047 - 3.626 - 129.673 

Avanzo di 
gestione 
dell’esercizio 

3.626 -3.626 - 1.918 1.918 

Totale 229.673 -3.626 3.626 1.918 231.590 
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.  
Nell’esercizio 2020 e nei tre esercizi precedenti l’Associazione non ha subito riduzioni del 
Fondo di dotazione e del patrimonio netto.   
 
Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 
complessivi Euro 79.573 (Euro 72.579 nel precedente esercizio) e rappresenta l’effettivo debito nei 
confronti dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2020. 
La movimentazione della voce è così rappresentata: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2019 

Accantonamento 
dell'esercizio 

Utilizzo 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2020 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 72.579 

 
6.994 

 

 
0 

 
79.573 

Totali 72.579 6.994 0 79.573 
 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 104.260 (Euro 92.441 nel precedente 
esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo al 
 31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 Variazione 

Debiti verso fornitori 17.220 23.958 (6.738) 
Debiti verso controllata (ANDAF Servizi 
S.r.l.) 10.264 0 10.264 

Debiti verso erario 1.793 1.431 362 
Debiti verso enti previdenziali 8.506 8.201 305 
Debiti diversi 38.189 30.980 7.209 
Debiti verso il personale 28.288 27.871 417 
Totali 104.260 92.441 11.819 
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Non esistono debiti con scadenza oltre l’anno. Tutti i debiti fanno riferimento a controparti 
residenti in Italia.  
Si precisa inoltre che l’Associazione non ha alcun debito assistito da garanzia reale sui propri beni. 
I debiti verso la Società controllata ANDAF Servizi S.r.l. si riferiscono ai riaddebiti qui di seguito 
riepilogati: 
 - Euro 5.877 relativamente al riaddebito dell’80% della perdita sul progetto ANDAF Education 
2020 a seguito dei maggior costi sostenuti per l’attivazione della piattaforma che ha permesso di 
proseguire i corsi di formazione in modalità webinar; 
 - Euro 4.387 relativamente al ribaltamento dei costi sostenuti per la realizzazione del Convegno 
Nazionale 2020 che si sarebbe tenuto a Genova ad ottobre scorso. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
L’ammontare delle quote associative è pari ad Euro 327.055 contro Euro 354.990 del precedente 
esercizio. La riduzione dei ricavi è dovuto ad una contrazione delle quote associative sia dei 
soci sostenitori che delle altre tipologie; la pandemia iniziata a marzo 2020 e proseguita per 
tutto l’anno ha sicuramente contribuito ad una contrazione delle quote associative di 
competenza. 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 Variazione 

Soci ordinari, straordinari, senior e 
aggregati 259.055 282.990 (23.935) 

Soci sostenitori 68.000 72.000 (4.000) 
Totali 327.055 354.990 (27.935) 
 
Altri ricavi e proventi 
Ammontano nel complesso ad Euro 24.491. Nel precedente esercizio risultavano pari ad Euro 
25.971.  
Sono così composti: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 Variazione 

Contributo Università  16.211 17.182 (971) 
Sopravvenienze attive 300 573 (273) 
Proventi diversi 7.980 8.216 (236) 
Totali 24.491 25.971 (1.480) 
  
I Proventi diversi sono costituiti da contributi straordinari ricevuti da alcuni soci sostenitori 
oltre al credito d’imposta per locazione COVID-19 (introdotto dal Decreto Legge 34/2020 
articolo 28, come convertito dalla Legge 17.7.2020 n°77) di ammontare pari a Euro 2.926 a 
seguito del pagamento ordinario del canone di affitto della sede, totalmente utilizzato entro 
fine anno.  
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione: 

Descrizione Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019 Variazione 
Costi per servizi 156.025 178.483 (22.458) 
Costi per godimento beni di terzi 19.404 22.569 (3.165) 
Spese per il personale 141.786 140.581 1.205 
Ammortamenti  6.309 6.516 (207) 
Oneri diversi di gestione 24.258 25.741 (1.483) 
Totali 347.783 373.890 (26.108) 
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Spese per servizi  
Ammontano ad Euro 156.025 contro Euro 178.483 dell’esercizio precedente con un decremento 
di Euro 22.458.  
 
I costi per servizi sono così composti: 

Descrizione Saldo 
31/12/2020 Saldo 31/12/2019 Variazione 

Struttura 27.670 26.373 1.297 
Servizi di comunicazione e 
viaggio 4.390 33.302 (28.912) 

Consulenze 48.221 41.760 6.461 
Servizi per attività diretta ai soci 59.064 55.286 3.778 
Utenze 10.737 12.081 (1.344) 
Manutenzioni 229 225 4 
Servizi finanziari 382 413 (31) 
Servizi diversi 5.332 9.043 (3.711) 
Totali 156.025 178.483 (22.458) 

 
Costi per godimento beni di terzi 
Sono pari a Euro 19.404 (Euro 22.569 nel 2019). Fanno riferimento, quanto ad Euro 17.850 all’affitto 
degli uffici mentre la restante parte è relativa al noleggio di spazi per convegni e attrezzatura 
varia. 
 
Spese per il personale 
Sono pari a Euro 141.786 (Euro 140.581 nel 2019). Fanno riferimento ai costi sostenuti per il 
personale dipendente comprensivo dei ratei e accantonamenti per premi di competenza del 
presente esercizio. L’aumento è dovuto principalmente all’accantonamento dei ratei ferie e 
permessi non goduti. 
 
Oneri diversi di gestione  
Ammontano nel complesso ad Euro 24.258 (Euro 25.741 nel 2019).   
L’importo comprende i contributi alle Associazioni di cui ANDAF è membro (IAFEI, OIC,OIV 
USPI e  XBRL) per complessivi Euro 19.553. 
 
Proventi e oneri finanziari 
La gestione finanziaria chiude in positivo per Euro 404. Nel 2019 era risultata positiva per Euro 
247. 
 
Imposte sul reddito 
L’Associazione non svolge attività commerciale e quindi non è soggetta ad IRES mentre è soggetta 
ad IRAP sul costo del personale dipendente e su prestazioni di lavoro autonomo occasionali. 
L’importo a bilancio ammonta ad Euro 2.250 e riguarda l’IRAP sul solo costo del personale 
dipendente non essendoci state prestazioni occasionali nell’anno. 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si rilevano fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio di particolare rilevanza da 
menzionare.    
L’attuale situazione generale risulta ancora condizionata dal protrarsi dell’emergenza sanitaria 
COVID – 19 a fronte del quale il personale dipendente risulta ancora in smart working. 
Le attività dell’associazione sono comunque riprese ad inizio 2021 cercando così di soddisfare le 
esigenze degli associati. 
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Altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dalla normativa in vigore.  
Il numero medio dei dipendenti dell’associazione è pari a 3. 
La Società è soggetta a revisione volontaria da parte della Società PricewaterhouseCoopers S.p.a.; 
l’onorario riconosciuto per l’attività svolta è di euro 4.000 oltre iva. 
Con riferimento al numero 9 primo comma dell.art.2427 del Codice Civile si precisa che non 
esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  
In base a quanto richiesto dall’art. 2427 primo comma numero 16 del Codice Civile si precisa che 
non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  
Con riferimento al numero 22 bis primo comma dell’art.2427 del Codice Civile si precisa che nel 
corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate, ad eccezione di quelle 
effettuate con ANDAF Servizi S.r.l. 
Con riferimento al numero 22 ter primo comma dell’art.2427 del Codice Civile precisiamo che non 
è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
Con riferimento al numero 22-quater primo comma dell'art. 2427 del Codice Civile, non si 
segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera 
rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 
Con riferimento al numero 13 primo comma dell’art. 2427 del Codice Civile, si precisa che nel 
corso del 2019 non si sono registrati elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale. 
Con riferimento al numero 1 primo comma dell’art.2427 bis del Codice Civile si precisa che alla 
data del bilancio l’associazione non aveva in essere strumenti finanziari derivati.  
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che l’Associazione non è soggetta all’altrui 
attività di direzione e coordinamento.  
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che 
l’associazione, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante. 
 
Rapporti con società controllata 
Come noto, ANDAF Servizi S.r.l concede in sublocazione i locali in cui ha sede l’Associazione. 
Il prospetto che segue riporta i principali dati di bilancio al 31.12.2020 della controllata ANDAF 
Servizi S.r.l.  quali risultano dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della controllata in data 31 marzo 2021. 
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Voci di Bilancio 31/12/2020 31/12/2019 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

0 0 

B) Immobilizzazioni 34.374 34.374 
C) Attivo circolante 151.609 176.182 
D) Ratei e risconti 310 276 
TOTALE ATTIVO 186.294 210.832 

PASSIVO 
A) Patrimonio netto: 136.948 134.822 

Capitale Sociale 10.400 10.400 
Riserva Legale 2.080 2.080 
Altre riserve 110.382 109.976 
Utili (perdita) portati a nuovo 11.961 11.961 
Utile (perdita) dell’esercizio 2.125 405 

B) Fondi per rischi e oneri 1.732 0 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

0 0 

D) Debiti 47.598 73.010 
E) Ratei e risconti 16 3.000 
TOTALE PASSIVO 186.294 210.832 

CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione 198.399 394.013 
B) Costi della produzione 194.535 388.110 
C) Proventi e oneri finanziari (5) 52 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 
Imposte sul reddito dell’esercizio 1.732 5.550 

Utile (perdita) dell’esercizio 2.125 405 

Milano, 6 aprile 2021   

  Per il Consiglio Direttivo 

       Il Presidente 

    Dott. Roberto Mannozzi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L’ESERCIZIO 2020 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
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