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A.S.D. Vittoria Junior 2012 polisportiva 

 Associazione Sportiva Dilettantistica  

 Sede legale in Milano - Via A. Maffei 29  

cod. fisc. 97627660158 

Affiliata al Centro Sportivo Italiano al n. 2001246 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  

del CONI al n. 177318 

***  

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 30 GIUGNO 2016 

* 

Signori Soci,  

il rendiconto dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 (di seguito, per brevità, il 

“Rendiconto”), che sottoponiamo alla Vostra attenzione e approvazione, presenta, in sintesi, le 

seguenti risultanze patrimoniali: 

Attivo                                                                                        € 53.604.=  

Passivo                                                                                       € 7.192.= 

Patrimonio netto € 30.824.= 

Risultato gestionale dell’esercizio                                          €  15.588.= 

che si compendiano nel Rendiconto Gestionale. 

Il periodo considerato è il quarto esercizio dell’Associazione, che è stata costituita in data 2 luglio 

2012.  
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Il Rendiconto è stato redatto in conformità all’Atto di indirizzo approvato in data 11 febbraio 2009 

dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci 

di esercizio degli enti non profit” (di seguito, per brevità, le “Linee guida”); è pertanto composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota Integrativa ed è 

accompagnato dalla Relazione di Missione del Consiglio Direttivo.   

Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale così come la presente Nota Integrativa 

evidenziano valori espressi in unità di Euro, ove non diversamente indicato. 

Si segnala che il Rendiconto è stato predisposto in ossequio al principio di competenza, senza 

usufruire della deroga prevista dalle Linee guida per gli enti no profit i cui ricavi annui siano 

inferiori a Euro 250.000. 

Facendo riferimento al contenuto delle Linee guida, si evidenzia quanto segue.  

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE 

Come già accennato, l’Associazione è stata costituita il 2 luglio 2012 avendo quale scopo 

l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai 

ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi 

stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività 

didattiche di avvio alle pratiche sportive; la sede operativa è in Milano – Via A. Maffei 29 presso 

l’Oratorio della Parrocchia dei Santi Silvestro Martino. 

Il regime fiscale applicato è quello previsto dal terzo comma dell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione suggerite dalle 

Linee guida e, ove coerenti, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi Contabili emanati dall’OIC. 
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La valutazione delle singole voci è stata fatta in ossequio ai principi della prudenza, della 

competenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto 

della funzione economica degli elementi, attivi e passivi, considerati. 

Sono stati presi in considerazione solo gli utili realizzati entro la data del 30 giugno 2016, mentre si 

è tenuto conto dei rischi e delle perdite secondo il postulato della competenza economico-

temporale. 

Nel seguito viene riportato il dettaglio dei criteri di valutazione utilizzati per la formazione delle 

singole voci del Rendiconto. 

Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti, rappresentati esclusivamente da depositi cauzionali, sono esposti al valore nominale. 

Crediti verso altri 

I crediti sono esposti al valore nominale, non ritenendo sussistenti rischi di inesigibilità degli stessi.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto dell’Associazione è “fondo di scopo”, ossia destinato al raggiungimento dello 

“scopo statutario”, in quanto esso consente in modo durevole l’acquisizione dei necessari fattori 

produttivi aventi natura sia corrente che di investimento, non essendo data alcuna rilevanza al diritto 

patrimoniale dei partecipanti o dei fondatori.  

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale.  
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DETTAGLIO DELLE VOCI ISCRITTE NELLO STATO PATRIMONIALE 

Tra parentesi la consistenza delle voci dell’attivo e del passivo nel precedente esercizio. 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

B.II) Immobilizzazioni Finanziarie 

Nella voce “Crediti” sono iscritti gli importi relativi a depositi cauzionali versati al CSI (Centro 

Sportivo Italiano) per complessivi € 364 (€ 280). 

C.II.2) Crediti verso Altri 

Ammontano ad € 18.127 (€ 25.925) e si riferiscono a crediti verso l’Erario per attribuzione 5 per 

mille con riferimento alle dichiarazioni 2014 per € 16.715 e a crediti per alimentazione carta di 

debito per € 1.412.  

C.IV) Disponibilità Liquide 

La voce, pari a € 35.113 (€ 10.350), comprende le giacenze presso istituti di credito, per € 29.194 e 

le giacenze temporanee nelle casse sociali, per € 5.919. 

Passivo e Patrimonio Netto 

A. Patrimonio Netto 

Le voci che costituiscono il Patrimonio Netto sono il risultato gestionale dell’esercizio in corso per 

€ 15.588 (€ 24.842) e le riserve accantonate negli esercizi precedenti per € 30.824 (€ 5.980), che 

sono parte del c.d. “Patrimonio libero”. 

D. Debiti 

Tale voce ammonta a complessivi € 7.192 (€ 5.732). Tutte le voci sono da considerarsi esigibili 

entro l’esercizio successivo. 

La voce “Acconti” per € 5.200 (€ 3.650) si riferisce agli importi versati per preiscrizioni. 
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La voce “altri debiti”, pari a € 1.992 (€ 2.082), è costituita da debiti verso la Parrocchia dei SS. 

Silvestro e Martino per riaddebito di oneri sostenuti (luce, acqua e pulizie) per € 1.824 e da debiti 

verso CSI per € 168.  

Dettaglio delle principali voci iscritte nel Rendiconto Gestionale  

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

1.1) Da contributi su progetti 

La voce, per complessivi € 16.715 (€ 24.647) è costituita dall’attribuzione del 5 per mille con 

riferimento alle dichiarazioni 2014. Si veda infra quanto sub “Politica di raccolta dei fondi”. 

1.3) Da soci e associati 

La voce per complessivi € 19.825 (€ 20.730) è scomponibile come segue: 

- iscrizione soci atleti/dirigenti: € 19.595 (€ 20.605); 

- iscrizione soci sostenitori: € 230 (€ 125). 

1.5) Altri proventi e ricavi 

La voce pari ad € 802 (€ 20) è composta da liberalità per € 600, da accrediti da CSI per € 74 e da 

sopravvenienze attive per € 128. 

1) Oneri da attività tipiche 

1.1) Acquisti 

Gli oneri da attività tipiche per acquisti (€ 6.625 nel 2014/15) sono costituiti da acquisti di materiali 

sportivi. 

 1.2) Servizi 

La voce (€ 6.196 nel 2014/15) è relativa a spese bancarie (€ 115), spese per assicurazione D&O per 

il Consiglio Direttivo (€ 3.692), spese luce (€ 2.263), spese acqua (€ 83), spese pulizia (€ 500) e 

spese per formazione (€ 686). 
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 1.3) Godimento beni di terzi  

La voce (€ 2.000 nel 2014/15) riguarda esclusivamente l’affitto di un campo di calcio, al fine di 

consentire alla squadra dirigenti/operatori/allenatori di allenarsi. 

 1.6) Oneri diversi di gestione 

L’importo di € 5.909 (€ 5.734) è composto come segue: (i) imposta di bollo per € 120, (ii) iscrizioni 

al CSI per € 3.786, (iii) iscrizioni a tornei per € 1.494, (iv) spese per il campo da gioco per € 52, (v) 

spese varie per € 289 e (vi) sanzioni CSI per € 168. 

Altre Informazioni 

Costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

Nel Rendiconto non risultano iscritte infra le immobilizzazioni immateriali poste relative a dette 

tipologie di costi. 

Riduzioni di valore delle imobilizzazioni immateriali e materiali 

Nell’esercizio in esame non si sono verificate riduzioni di valore di dette voci. 

Elenco delle partecipazioni  

L’Associazione non possiede partecipazioni. 

Debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non esistono debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non vi sono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo 

La carica di componente del Consiglio Direttivo è assunta a titolo gratuito, senza diritto al rimborso 
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delle spese sostenute. 

Informativa relativa alle operazioni di locazione finanziaria 

L’Associazione non ha stipulato contratti di leasing. 

Politica di raccolta dei fondi 

In data 11 aprile 2014 l’Associazione ha presentato la domanda per poter essere destinataria 

dell’assegnazione del c.d. “5 per mille” con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone 

fisiche da presentare nell’anno 2014 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2013. Nel corso 

dell’esercizio in commento l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi delle attribuzioni per le 

suddette dichiarazioni ed è risultato che il Vittoria Junior è stato destinatario di Euro 16.714,75.= 

pur con sole 52 scelte.  

In data 18 dicembre 2015 è stato accreditato l’importo di Euro 21.828,95.= assegnato per 

destinazione del c.d. “5 per mille” con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 

da presentare nell’anno 2014 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2013. 

In data 25 gennaio 2016 è stata presentata al Comune di Milano la domanda per la concessione di 

contributi per attività di tipo sportivo per l’anno 2015 (PG n. 38.760/2016). 

In data 2 maggio 2016 l’Associazione ha presentato la domanda per poter essere destinataria 

dell’assegnazione del c.d. “5 per mille” con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone 

fisiche da presentare nell’anno 2016 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2015. In data 13 

maggio 2016 è stato pubblicato l’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche destinatarie 

dell’assegnazione del c.d. “5 per mille”, che include anche l’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo e i Soci hanno posto in essere la consueta capillare attività volta a rendere 

nota l’esistenza della facoltà di destinare il “5 per mille” all’Associazione. 
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Apporti dati dal lavoro volontario 

Il numero di volontari che hanno prestato attività quali allenatori delle squadre è quantificabile in 

circa 17 persone con un impegno medio settimanale di 1,5 ore per gli allenamenti, oltre alle partite. 

Contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni 

Non sono stati stipulati contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

Liberalità ed erogazioni effettuate a favore di altri enti 

Non sono state effettuate liberalità ed erogazioni a favore di altri enti. 

Transazioni effettuate con parti correlate 

Non sono state poste in essere transazioni con parte correlate. 

***** 

Milano, 28 ottobre 2016 

p. Il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

 

Dario Biscàro 
 


