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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari Colleghi,  
concludiamo con questa assemblea soci un anno intenso per la nostra Associazione e per tutti noi. 
Sono stati mesi complessi, ma anche carichi di nuove sfide e di aspettative, connotati dalla forte 
speranza che la pandemia potesse finalmente volgere al termine. E quando sembrava che il peggio 
fosse alle spalle, eccoci catapultati in uno scenario davvero inatteso, a tratti quasi surreale. Un 
conflitto alle porte dell’Europa che desta grande preoccupazione, i cui sviluppi sono ancora 
incerti. 
 
Il 2021 è stato per la nostra Associazione un anno importante. Grazie alla tenacia e alla 
determinazione di un nostro gruppo di Soci - e amici - finalmente la professione del CFO è 
inquadrata in una prassi di riferimento che ne definisce con precisione le aree di competenza. Il 
Ministero dello Sviluppo Economico, come sapete, ha inserito ANDAF nell’elenco delle 
associazioni che possono rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi 
prestati dai Soci, dei quali pertanto diviene pienamente rappresentativa ai sensi della Legge n. 
4/2013. La nostra Associazione ha elaborato inoltre, per l’Ente Italiano di Normazione (UNI), la 
Prassi di Riferimento (PdR 104:2021) che definisce il profilo professionale del CFO/DP/Controller 
e i processi dell’area amministrazione finanza e controllo. Sulla base di questa prassi ANDAF, in 
qualità di centro di esame, sarà quindi impegnata nell’organizzazione, somministrazione e 
valutazione delle prove d’esame per il rilascio della certificazione del profilo professionale e del 
servizio dell’area AFC presidiato dal CFO, grazie alla collaborazione con Intertek Italia, ente 
certificatore riconosciuto da Accredia. 
 
Si tratta quindi di due diversi livelli di verifica della qualità della prestazione professionale dei 
CFO, ed il secondo con validità europea e internazionale, che rappresentano oggi un significativo 
valore aggiunto in termini di competitività per i nostri Associati. Una novità importante che 
proietta ANDAF e i propri Soci nel futuro della professione. E che richiede necessariamente di 
ripensare la nostra organizzazione, per sostenere e guidare questo importante cambiamento.  
È con onore e grande senso di responsabilità che ormai quasi un anno fa ho accettato l’invito, da 
parte del Consiglio direttivo dell’Associazione, a prenderne la guida in un momento così decisivo. 
Ci siamo rimboccati le maniche e anche nel futuro saranno necessari grande impegno e capacità di 
visione, ma lavorando insieme con passione, i risultati non mancheranno. Siamo determinati a 
voler costruire da protagonisti il futuro della nostra professione e così contribuire a disegnare 
quello delle nostre aziende! 
 
In questo percorso di crescita della rappresentatività di ANDAF non poteva mancare la 
costruzione di rapporti sempre più saldi con altre realtà associative, come Federmanager, con cui 
negli scorsi mesi abbiamo siglato un importante accordo di reciprocità. Insieme intendiamo 
sviluppare e accrescere le capacità manageriali della classe dirigente del Paese e il CFO deve essere 
protagonista di questo processo. Ora più che mai la classe manageriale deve saper guardare al 
futuro, alle nuove generazioni che abiteranno questo mondo dopo di noi.  
 
In questi mesi abbiamo realizzato importanti eventi, tra cui i nostri Forum tematici e in primis il 
XLIII Congresso nazionale “Un ponte tra passato e futuro” che, grazie allo sforzo organizzativo 
del mio predecessore Roberto Mannozzi, si è svolto a Genova dal 16 al 18 settembre 2021: tre 
giorni di grande intensità, con un susseguirsi di relatori di grande rilievo. Ricordiamo in 
particolare gli interventi del Sindaco della città, Marco Bucci, e del Presidente della Regione 
Liguria, Giovanni Toti, i quali hanno sottolineato come sia indispensabile che ciascuno di noi 
diventi parte attiva, assumendo le proprie responsabilità, nella costruzione di un futuro per il 
nostro Paese. E nello stesso spirito, proprio in questi giorni, stiamo mettendo a punto la prossima 
edizione del nostro evento annuale che si terrà a Capri, nella splendida cornice del Grand Hotel 
Quisisana. 
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Non sono mancati i numerosi webinar organizzati dalle nostre sezioni territoriali e dai Comitati 
tecnici che, come l’attività formativa dedicata ai CFO attraverso i corsi di ANDAF education 
digital e i master universitari, sono stati dedicati agli argomenti di maggior attualità e interesse per 
la nostra professione. 

In particolare il tema della sostenibilità, e della creazione di una tassonomia che consenta di 
renderla misurabile, è stato al centro delle nostre attività non solo in ambito nazionale, con la 
creazione di un gruppo di studio inter-associativo dedicato alla DNF, ma anche a livello 
internazionale. Abbiamo infatti costituito un gruppo di lavoro fra le principali associazioni dei 
direttori amministrativi finanziari d’Europa, Nord-Africa e Sud-America, dedicato ai temi della 
Sostenibilità misurabile, ICT e Fiscale.  

Tornando alla nostra Assemblea 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 383,00 euro, un attivo patrimoniale che da 415.000,00 sale a 433.000,00 
euro a fine 2021 e un coerente incremento del patrimonio netto associativo che a fine esercizio ha 
sfiorato i 232.000,00 euro. 

Anche la controllata ANDAF Servizi Srl vede il 2021 presentare un risultato positivo pari a 
12.923,00 euro. 

Agostino Scornajenchi 

Milano, 5 Aprile 2022 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

ATTIVITA’ DELLE SEZIONI 
L’attività delle Sezioni nel 2021 si è tradotta in 157 Eventi/Convegni che qui di seguito riportiamo 
nella loro ripartizione territoriale: 
 

 
 

ALTRI CONVEGNI A LIVELLO NAZIONALE 
• Nel 2021 gli 8 webinar organizzati dai Comitati Tecnici ANDAF in collaborazione con il Sole 

24 Ore hanno riscosso un notevole successo. 
• Il 12° FORUM sul Bilancio delle Società Italiane si è tenuto in Live Streaming, al quale 

hanno partecipato 2.000 persone su oltre 4.000 iscritti, svoltosi il 3 Marzo, in collaborazione 
con Wolters Kluwer. 

• Durante il XLIII Congresso Nazionale di ANDAF, in collaborazione con Microsoft4CFO, è 
stato presentato un progetto rivolto principalmente ai profili "Amministrativi" non tecnici. Il 
progetto è destinato a rivoluzionare e semplificare la gestione dei processi aziendali. 

• Il 9° Forum one Fiscale, in webinar, si è tenuto il 26 Ottobre. Le persone sono state oltre 900 
collegate temporaneamente, su 2.150 iscritti. 

• Il 25 Novembre si è tenuto a Milano, in streaming, la 57ma edizione della Premiazione per 
l’Oscar di Bilancio 2021. Il premio, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università 
Bocconi, viene annualmente assegnato alle aziende più virtuose nell’attività di reporting e 
nella cura dei rapporti con gli stakeholder. 

• Nel 2021 (causa pandemia non si è tenuta l’edizione del CFO Award 2020), in ricordo di 
Romano Guelmani, si è tenuta in presenza la 5° edizione che ha avuto un notevole successo. 

 
XLIII CONGRESSO NAZIONALE ANDAF 
Si è svolto, a Genova, il XLIII Congresso Nazionale nelle giornate del 16-18 Settembre. 
Relatori di assoluto rilievo e la presenza del Sindaco Marco Bucci e del Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti, hanno contribuito a realizzare un importante Congresso che tutti gli anni 
vede ANDAF, con i Suoi Soci, protagonisti assoluti nella circostanza. 
La prestigiosa sede congressuale dei Magazzini del Cotone e l’esclusiva location dell’Acquario di 
Genova, hanno fatto da cornice ad un Evento di assoluta eccellenza. 
I partecipanti sono stati 305. 
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ANDAF UNIVERSITY 
Nel 2021 si è svolta: 
- la XV edizione del Master “CFO – Amministrazione, Finanza e Controllo” dell’Università di 

Pisa che si è svolta da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams. 
Il Master fornisce gli strumenti di una maggiore qualificazione professionale per collocarsi o 
ricollocarsi con competenze specialistiche in ruoli di supporto al CFO, ruoli di responsabilità e 
consulenza direzionale alle aziende; 

- la V Edizione del Master Universitario part time “Chief Financial Officer – Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo”, è stata organizzata dal Dipartimento di Studi 
Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e ANDAF in 
partnership con 4 importanti Università del Centro-Sud e con la Federazione dei Dottori 
Commercialisti.  
Il Master è rivolto a manager, professionisti e persone impiegate nelle aree 
dell’amministrazione, revisione, finanza e controllo di attività, progetti o processi nelle 
aziende del tessuto industriale italiano, ed intende essere il punto di riferimento della 
formazione executive in area AFC nel Sud dell’Italia, offrendo, ai partecipanti una esperienza 
assolutamente unica nel panorama nazionale grazie alla rete di competenze del suo network. 

- la II edizione del Master di 1° livello in Pianificazione e Controllo (PeC), è stato organizzato 
dall’ALTIS dell’Università Università Cattolica del Sacro Cuore e da ANDAF. Ha avuto 
presenti 24 partecipanti per i quali è stato previsto uno stage alla fine del Master; 

 
 

PROGETTO ANDAF EDUCATION 
Nel 2021 è proseguito lo svolgimento di ANDAF Education, in edizione digitale. 
Di seguito i titoli dei Corsi svolti: 

• Il Bilancio 2020  
• La finanza aziendale  
• La valutazione d'azienda  
• Il GDPR la difesa e protezione dei dati 
• Le competenze manageriali del CFO  
• D.Lgs. 231/2001 e Responsabilità d’impresa  

 
LINKEDIN 
La pagina LinkedIn è stata aperta nel settembre 2018 e oggi conta 5.134 followers. 
Ultimamente è stato dato un forte impulso e l’incremento è stato di oltre il 40% di followers da 
giugno 2021 ad oggi. 
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SITUAZIONE SOCI 
La situazione al 31 dicembre 2021 risulta essere la seguente: 
 

 
 
 
 
SOCI SOSTENITORI 
Nel 2021 le seguenti 48 Società hanno supportato la nostra Associazione in qualità di Soci 
Sostenitori: 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2021 
 
Premessa 

 

Signori Associati,  

il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un 

avanzo netto di gestione pari ad Euro 383. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 aveva registrato un 

avanzo netto di gestione di Euro 1.918. 

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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali, sono state iscritte in base al costo di acquisto secondo il disposto dell’art. 

2426 del Codice Civile.  Si tratta di costi 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. 

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. 
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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. 

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 
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contagio, secondo le disposizioni sanitarie emanate dalle Autorità competenti, limitando gli spostamenti dei 

dipendenti, alternando lo “smart working” alla presenza fisica dei propri dipendenti 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 43.320 0 
Software 6.610 1.612 4.998 
Totale 49.930 44.932 4.998 
 

Si segnala che nel corso del 2021 è stato implementato il software in dotazione tramite un investimento di Euro 4.500 

oltre iva a titolo di implementazione nuovo form di iscrizione. 

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 19.142 76 
Mobili e arredi 5.673 4.273 1.400 
Impianti e macchinari 6.759 6.342 417 
Telefonia mobile 1.662 1.327 335 
Totale 33.312 31.084 2.228 
 

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 2021 - si precisa che il patrimonio netto della società alla predetta data è pari a Euro 149.869 come 

risulta dal progetto di bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione della Società in data 29 marzo 2022 -  e 

sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.    
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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 ed è riuscita ad organizzare il 

consueto appuntamento relativo al Convegno Nazionale 2021 tenutosi a Genova, già in programma nel 2020 e poi 

rinviato per l’emergenza sanitaria. È stata inoltre 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 34.002. Il prospetto che segue riporta il dettaglio della voce ed il 

confronto con i dati del precedente esercizio: 

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione 

    
Crediti verso erario 0 3 (3) 
Crediti vari 32.627 25.444 7.183 
Crediti verso società controllata (Andaf Servizi S.r.l.) 1.375 0 1.375 
Fondo svalutazione crediti 0 0 0 
Totali 34.002 25.447 8.555 
 

Non esistono crediti esigibili oltre i dodici mesi.  

I crediti al 31/12/2021 sono considerati interamente esigibili e fanno riferimento a controparti residenti nel territorio 

italiano.   

I crediti verso la società controllata Andaf Servizi si riferiscono a incassi di quote associative avvenute erroneamente sul 

suo conto corrente e non girocontate entro l’anno. 

 

I crediti vari sono così composti:  

Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione 

Crediti per quote associative da incassare 10.000 8.000 2.000 
Contributi da ricevere per Master “CFO” 21.736 16.211 5.525 
Altri crediti 891 1.233 (342) 
Totali 32.627 25.444 7.183 
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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  

31/12/2021 
BTP  000000517232 15/03/2023 40.000 40.093 40.627 

CCT 15.04.25 TV 15/04/2025 40.000 40.302 40.816 

Totale  80.000 80.395 81.443 
 

Descrizione Prodotti Assicurativi Quantità Prezzo medio di 
carico 

Cambio medio 
di carico 

Controvalore  
storico 

Controvalore al 
31/12/2021 

PIU’ OPPORTUNITA’ 

 

125.000  

 

 

1,00 

 

 

 

134.496 

GENERALE ASSICURAZIONE  

 

 

 

1,00  

 

 

 Totale 225.000   225.000 244.038 

 

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 2021 sono complessivamente 

superiori ai valori di costo.  

 

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 69.802. Rispetto al dato puntuale alla fine dell’esercizio 

precedente vi è un incremento di Euro 6.937. 

Sono rappresentate da depositi bancari e postali per Euro 68.647 e da valori in cassa per Euro 1.155.  

 

I risconti attivi ammontano ad Euro 552 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 2021 ammontano a complessivi Euro 

231.590.  

 Valore di inizio 

 

Destinazione del 

    

  

Altre variazioni -  

 

Avanzo di gestione del 

 

Valore di fine esercizio 

Fondo di dotazione 100.000 - - - 100.000 

Fondi propri 129.673 - 1.918 - 131.590 

Avanzo di gestione 

 

1.918 -1.918 - 383 383 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 

risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni 

Altre variazioni -  

Incrementi 

Avanzo di gestione 

del periodo 

Valore di fine 

esercizio 

Totale 231.590 -1.918 1.918 383 231.973 

 

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.  
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Nell’esercizio 2021 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 89.817 

(Euro 79.573 nel precedente esercizio) e rappresenta l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti alla data del 31 

dicembre 2021. 

La movimentazione della voce è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Accantonamento 

dell'esercizio 
Utilizzo 

dell'esercizio 
Saldo al 31/12/2021 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 79.573 

 
10.244 

 

 
0 
 

89.817 

Totali 79.573 10.244 0 89.817 

 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 106.878 (Euro 104.260 nel precedente esercizio). La 

composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo al 

 31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2020 Variazione 

Debiti verso fornitori 22.538 17.220 5.318 
Debiti verso controllata (ANDAF Servizi S.r.l.) 0 10.264 (10.264) 
Debiti verso erario 3.703 1.793 1.910 
Debiti verso enti previdenziali 9.179 8.506 673 
Debiti diversi 41.891 38.189 3.702 
Debiti verso il personale 29.567 28.288 1.279 
Totali 106.878 104.260 2.618 
 

Non esistono debiti con scadenza oltre l’anno. Tutti i debiti fanno riferimento a controparti residenti in Italia.  

I debiti diversi pari a Euro 41.891 si riferiscono principalmente alle quote associative 2022 incassate in anticipo, per un 

importo pari a Euro 33.815, e al debito residuo verso lo Studio Chiomenti per Euro 7.500.  

Si precisa inoltre che l’Associazione non ha alcun debito assistito da garanzia reale sui propri beni. 
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CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

L’ammontare delle quote associative è pari ad Euro 345.445 contro Euro 327.055 del precedente esercizio.  

Descrizione Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2020 Variazione 

Soci ordinari, straordinari, senior e aggregati 270.445 259.055 11.390 
Soci sostenitori 75.000 68.000 7.000 
Totali 345.445 327.055 18.390 
 

Altri ricavi e proventi 

Ammontano nel complesso ad Euro 42.162. Nel precedente esercizio risultavano pari ad Euro 24.491.  

Sono così composti: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/200 Variazione 

Contributo Università  21.736 16.211 5.525 
Contributi cena di Natale  5.310 0 5.310 
Sopravvenienze attive 10.114 300 9.814 
Proventi diversi 5.002 7.980 (2.978) 
Totali 42.162 24.491 17.671 
  

I Proventi diversi sono costituiti da contributi straordinari ricevuti da alcuni soci sostenitori mentre i contributi 

della cena di Natale si riferisce alla quota di partecipazione degli iscritti alla Sezione Lombardia per la tradizionale 

cena natalizia. 

Le sopravvenienze attive fanno riferimento principalmente a posizione debitorie per le quali sono giunti i termini 

di prescrizione. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Di seguito vengono riportate le variazioni delle voci comprese nei costi della produzione: 
Descrizione Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020 Variazione 

Costi per servizi 183.296 156.025 27.271 
Costi per godimento beni di terzi 19.954 19.404 550 
Spese per il personale 151.383 141.786 9.597 
Ammortamenti  2.396 6.309 (3.913) 
Oneri diversi di gestione 26.601 24.259 2.342 
Totali 383.630 347.783 35.847 
 

Spese per servizi  

Ammontano ad Euro 183.296 contro Euro 156.025 dell’esercizio precedente con un incremento di Euro 

27.271.  
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I costi per servizi sono così composti: 

Descrizione 
Saldo 

31/12/2021 
Saldo 31/12/2020 Variazione 

Struttura 43.740 27.670 16.070 

Servizi di comunicazione e viaggio 20.196 4.390 15.806 

Consulenze 47.636 48.221 (585) 

Servizi per attività diretta ai soci 57.157 59.064 (1.907) 

Utenze 6.424 10.737 (4.313) 

Manutenzioni 229 229 0 

Servizi finanziari 402 382 20 

Servizi diversi 7.512 5.332 2.180 

Totali 183.296 156.025 27.271 

 

Costi per godimento beni di terzi 

Sono pari a Euro 19.954 (Euro 19.404 nel 2020). 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 151.383 (Euro 141.786 nel 2020). 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 al passaggio di livello di una delle tre dipendenti. 

 

Oneri diversi di gestione  

Ammontano nel complesso ad Euro 26.601 (Euro 24.258 nel 2020).   

L’importo comprende i contributi alle Associazioni di cui ANDAF è membro (IAFEI, OIC, OIV USPI e 

XBRL) per complessivi Euro 19.556. 

 

Proventi e oneri finanziari 

La gestione finanziaria chiude in positivo per Euro 308. Nel 2020 era risultata positiva per Euro 404. 

 

 

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 3.903 e riguarda l’IRAP sul solo costo del personale dipendente non essendoci state 

prestazioni occasionali nell’anno. 
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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 alternato tra smart working e presenza. 

    

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 

2021 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 azioni o quote di società controllante. 
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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 31.12.2021 della controllata ANDAF Servizi 

S.r.l. quali risultano dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione della controllata in 

data 31 marzo 2022. 

 

 
Voci di Bilancio 31/12/2021 31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE   
ATTIVO   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni 28.887 34.374 
C) Attivo circolante 181.042 151.609 
D) Ratei e risconti 299 310 
TOTALE ATTIVO 210.227 186.294 
   
PASSIVO   
A) Patrimonio netto: 149.869 136.948 

Capitale Sociale 10.400 10.400 
Riserva Legale 2.080 2.080 
Altre riserve  112.508 110.382 
Utili (perdita) portati a nuovo 11.961 11.961 
Utile (perdita) dell’esercizio 12.922 2.125 

B) Fondi per rischi e oneri 1.732 1.732 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
D) Debiti 40.472 47.598 
E) Ratei e risconti 18.153 16 
TOTALE PASSIVO 210.227 186.294 
   
CONTO ECONOMICO   
A) Valore della produzione 370.190 198.399 
B) Costi della produzione 351.945 194.535 
C) Proventi e oneri finanziari (16) (5) 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 
Imposte sul reddito dell’esercizio (5.305) 1.732 
   
Utile (perdita) dell’esercizio 12.923 2.125 

 
Milano, 4 aprile 2022    

                        Per il Consiglio Direttivo 

                    Il Presidente 

                                                      Dott. Agostino Scornajenchi 
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RENDICONTO FINANZIARIO - ANDAF 31.12.2021 

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 2021 2020 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
Utile (perdita) dell’esercizio € 383 € 1.918 
Imposte sul reddito € 3.903 € 2.250 
Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 308 -€ 404 
(Dividendi) € 0 € 0 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0 € 0 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e   

plus/minusvalenze da cessione € 3.978 € 3.764 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 
  

Accantonamenti TFR e fondi rischi € 10.244 € 7.179 
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 2.396 € 6.309 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 € 0 
Altre rettifiche per elementi non monetari -€ 9.394 -€ 2.926 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 3.246 € 10.562 
 
Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze 

 
 

€ 0 

 
 

€ 0 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -€ 8.555 -€ 23.128 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 2.618 € 11.819 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 342 € 1.012 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 5.000 € 0 
Altre variazioni del capitale circolante netto € 0 € 491 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 595 -€ 9.806 

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) € 308 € 404 
(Imposte sul reddito pagate) € 0 € 0 
Dividendi incassati € 0 € 0 
Utilizzo TFR € 0 € 0 
Utilizzo fondi rischi € 0 € 0 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 308 € 404 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 6.937 € 4.924 
 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
Immobilizzazioni materiali  € 0 € 0 
(Investimenti)  € 0 € 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 € 0 

Immobilizzazioni immateriali 
 

€ 0 € 0 
(Investimenti)  € 0 € 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 € 0 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

€ 0 € 0 
(Investimenti)  € 0 € 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 € 0 

Attività Finanziarie non immobilizzate 
 

€ 0 € 0 
(Investimenti)  € 0 € 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 € 0 

  
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 

 
€ 0 

 
€ 0 

 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
 

Mezzi di terzi 
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione 
finanziamenti 
Rimborso finanziamenti 

 
Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento Cessione 
(acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su 
dividendi) pagati 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 0 € 0 

 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 6.937 € 4.924 
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 62.865 € 57.941 
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 69.802 € 62.865 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L’ESERCIZIO 2021 
 
Signori Associati, 
il bilancio della Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con i relativi dati comparativi del precedente esercizio, 
viene sinteticamente esposto di seguito: 
Stato patrimoniale 31/12/2021 31/12/2020 
 € € 
   
Attività 433.668 415.422 
Passività 201.694 183.832 
Patrimonio netto 231.974 231.590 
   
 

Conto economico 31/12/2021 31/12/2020 
 € € 
   
Valore della produzione 387.607 351.546 
Costi della produzione 383.630 347.783 
Proventi finanziari, netti degli oneri finanziari 308 404 
Imposte 3.903 2.250 
Risultato di gestione  383 1.918 
   
Il Collegio dei Revisori, nominato con assemblea del 16 maggio 2021 per il triennio 2021/2023 è 
composto dai seguenti professionisti indipendenti: 
Nome e Cognome Organizzazione di appartenenza 
Revisori effettivi  
Tiziano Onesti Prof. Ordinario di Economia Aziendale 
Roberta Ciocci EY 
Francesco Ferrara PwC 
Riccardo Raffo  Deloitte 
Vera Ravasi  KPMG 
Revisori supplenti  
Carlo Consonni  BDO 
Marcello Romano Pirola Pennuto Zei & Associati 
Il Collegio di Revisori è organo previsto dallo statuto di ANDAF; vigila sulla regolarità della 
gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e ne verifica il funzionamento secondo le 
disposizioni di legge e statutarie. 
La revisione contabile del bilancio dell’Associazione è svolta da PricewaterhouseCoopers SpA, in 
carica dalla revisione contabile del bilancio dell’esercizio 2019. 
 
Vigilanza sulla regolarità della gestione amministrativa 
Il controllo sull’amministrazione si è sostanziato essenzialmente nelle attività di: 
- vigilanza sul rispetto delle norme e delle disposizioni statutarie dell’Associazione, con 

particolare riferimento al perseguimento del fine istituzionale; 
- vigilanza sulla salvaguardia del patrimonio sociale e il regolare svolgimento delle operazioni 

di gestione. 
Il Collegio dei Revisori, ha inoltre verificato che l’organo amministrativo assicurasse la coerenza 
delle risorse impegnate nell’attività di supporto con quelle destinate all’attività istituzionale; ha 
inoltre vigilato sulla legittimità dell’operato dell’ente sia in ordine alle norme cogenti di ordine 
generale sia alle norme statutarie e, infine, a quelle di normale diligenza alle quali deve comunque 
farsi riferimento. 
Il Collegio ha altresì verificato la regolarità di funzionamento degli organi dell’Associazione in 
ordine 
- al rispetto delle formalità di convocazione delle riunioni; 
- al rispetto dei quorum costitutivi e delle relative procedure di accertamento delle presenze; 
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Ha, infine, vigilato sulla legittimità e conformità allo statuto delle delibere adottate dall’organo 
amministrativo, avendo sempre partecipato alle relative adunanze, tramite la presenza diretta o in 
conference call di propri componenti. 
Il Collegio dei Revisori ha verificato la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle 
attività esercitate e alla natura dell’ente e la correttezza della forma di bilancio utilizzata con 
riferimento alle caratteristiche dell’ente oggetto del controllo. 
Il Collegio dei Revisori ha infine vigilato sulla congruità dei criteri di valutazione adottati per la 
predisposizione del bilancio. 
 
Vigilanza sui risultati dell’Associazione 
Si fa riferimento ai risultati delle aziende senza fine di lucro essenzialmente sotto un triplice 
profilo: quello dell’efficacia istituzionale, da intendersi come propensione ad ottenere risultati in 
diretto adempimento degli scopi statutari; quello dell’efficienza, da intendersi come capacità di 
utilizzare al meglio le risorse disponibili, e quello dell’economicità, intesa come capacità di 
perseguire un equilibrio economico nel lungo periodo. 
Il Collegio dei Revisori ha assolto ai propri compiti di vigilanza monitorando l’attività 
dell’Associazione e verificando che la stessa rispondesse equilibratamente a tutti e tre i profili 
sopra esposti. 

* * * 
Il Collegio dei Revisori, alla luce delle considerazioni che precedono, esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di ANDAF chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto dal 
Consiglio Direttivo. 
 

Milano 6 aprile 2022 

 

Il Collegio dei Revisori 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
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      ANDAF Budget 2021 Pre-consuntivo 
2021

Delta YTD 2021 vs 
B2021

Budget 2022

 Quote soci ordinari. Straordinari, aggregati e senior 270.000 269.120       880-  290.000       

 Quote soci sostenitori 72.000 71.000         1.000-  80.000         

 Totale quote associative 342.000 340.120 1.880-  370.000 

Contributi diversi 15.000      24.000         9.000           21.000         

Ricavi diversi  4.500        7.250           2.750           5.000           

 Totale ricavi 361.500 371.370 9.870 396.000

 Segretario Generale, Assistente Presidente 

 e personale dipendente   178.000         174.528 3.472-  178.200 

- Segretario generale 18.000 23.374 5.374 25.000

- Assistente alla Presidenza 10.573 10.573 12.200

- Personale di segreteria 160.000 140.581 -19.419 141.000

 Riaddebito rivista 49.000           48.800 200-  49.000 

Sede Milano e Roma 18.000           19.526 1.526 24.704 

- Roma 1.000        1.676           676   6.704           

- Riaddebito canoni locazione Sede Milano 17.000      17.850         850   18.000         

Spese viaggio - vitto e alloggio 4.500 16.321 11.821 16.500 

- spese vitto e alloggio 15.142 15.000

- spese viaggio 1.179 1.500

- Organizzazione Convegni 10.000           8.024 1.976-  8.000 

 Iscrizioni e quote associative 20.000           19.555 445-  20.000 

 Consulenze e prestazioni di terzi - assistenza software 49.000           53.161 4.161 72.100 

- informatiche (Aruba, Step Two) 17.000      17.581         581   18.000         

- contabili (Managing srl) 9.000        11.775         2.775           11.000         

- paghe   (Leoni & partner) 4.000        5.210           1.210           5.500           

- occasionali   (miglioramento servizi ai Soci) 11.000      -    11.000-               

- consulenze  tecniche (B.C.O. Consulting) 1.000        549   451-  500   

- consulenze  BCG - 24.400         

- trasporto su acquisti 1.000        268   732-  500   

- altre consulenze  (ASK - responsabile DPO) 4.000        16.411         12.411 10.500         

- certificazione ISO 9001:2015 1.500        1.220 -280 1.500

- contributi consulenti 500           147   353-  200   

 Spese telefoniche  9.000 8.371 630-  5.500 

- ordinarie 9.000        5.472 -3.528 4.000

- radiomobili 2.898 2.898 1.500

 Spese postali  8.000 3.497 4.503-  3.500 

- rivista 3.497           3.497 3.500           

 Materiale di consumo (cancelleria, materiale pubb.,fotocopie) 2.700 970 1.730-  1.000 

 Canoni manutenzione - 229 229 300 

- manutenzione  attrezzature (elettrodomex) 229   229   300   

 Commissioni bancarie 300 254 46-  300 

 Spese varie  5.184 5.184 4.300 

- premi assicurativi (computer) 3.186           3.186 3.200           

- acquisto beni strumentali < 516,46 535   535   500   

- altre imposte e tasse deducibili 90     90     100   

- valori bollati 231   231   

- multe e sanzioni 159 159

- altri oneri di gestione 496 496 500

- sopravvenienze passive 488 488

Ammortamenti 6.500 6.500 - 6.500 

 Totale costi 355.000 364.919 9.919 389.904

 Differenza proventi - costi 6.500 6.451 -49 6.096

Accantonamenti e svalutazioni

 Proventi ed oneri finanziari

- proventi prodotti finanziari 415 415

- oneri prodotti finanziari 127   127   

 Risultato ante imposte 6.500 6.739 239 6.096

 Imposte d'esercizio 6.084 5.483 601-  5.499 

 Risultato netto 416 1.256 840 597

BUDGET ANDAF 2022 
Approvato nel corso del Consiglio Direttivo del 25/01/2022 
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