ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI
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CAPITALE DI DOTAZIONE €. 8.727 i.v.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale,
ambientale, economica e sociale del territorio in cui opera attraverso la promozione e la
valorizzazione turistica dei prodotti tipici locali, delle attrattive naturalistiche, storiche e ambientali.
Inoltre promuove l'attività degli associati attraverso azioni di valorizzazione e commercializzazione
di beni e servizi dei soci e organizza manifestazioni e iniziative mirate anche alla promozione
enogastronomica del territorio mantovano.
L'associazione opera sul territorio dal 2001, si è dotata di uno statuto per la regolamentazione dei
rapporti con gli associati ed è iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova al n. 212531.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione svolge sia attività istituzionale a favore
dei propri associati sia anche, in modo strumentale, attività commerciale come sponsorizzazioni e
pubblicità, attività di degustazione, organizzazione di eventi enogastronomici e vendita di prodotti
alimentari. E' stato adottato il regime contabile regolato dalla L. n. 398/91, che prevede la
determinazione forfettaria dell'iva e delle imposte sui redditi. L'Associazione è dotata di un organo
di controllo contabile amministrativo formata da tre revisori dei conti, la cui relazione è allegata al
presente bilancio.
L' Associazione al 31/12/2019 è formata dalle seguenti categorie di soci:
- Camera di Commercio di Mantova
- Amministrazione Provinciale di Mantova
- 12 enti comunali
- 36 enti privati
Le poste di Bilancio corrispondono alle risultanze contabili, tenendo presente che la
rappresentazione in bilancio dei dati contabili ha reso necessaria una operazione di adattamento e
di raggruppamento; gli importi sono espressi in unità di Euro.
Nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi contabili generali: in particolare sono stati
applicati i principi della continuità aziendale, della competenza economica, della prudenza,
dell'imparzialità, della comprensibilità, della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'annualità
così come indicati dal principio contabile n. 1 per gli enti non profit emanato dall'Organismo
Italiano di Contabilità.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati seguiti i seguenti criteri:
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e non hanno subìto
alcuna rivalutazione. Esse vengono diminuite annualmente dalle quote di ammortamento.
Le singole quote di ammortamento sono state calcolate applicando un sistematico piano
di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzazione delle diverse
immobilizzazioni;
- le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a partecipazioni in enti associativi: esse

4

ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI
SEDE LEGALE: VIA P.F. CALVI 28 - 46100 MANTOVA
C.F. N. 93035440200; REA MN N. 212531
CAPITALE DI DOTAZIONE €. 8.727 i.v.
P.IVA N. 02119480206

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale,
ambientale, economica e sociale del territorio in cui opera attraverso la promozione e la
valorizzazione turistica dei prodotti tipici locali, delle attrattive naturalistiche, storiche e ambientali.
Inoltre promuove l'attività degli associati attraverso azioni di valorizzazione e commercializzazione
di beni e servizi dei soci e organizza manifestazioni e iniziative mirate anche alla promozione
enogastronomica del territorio mantovano.
L'associazione opera sul territorio dal 2001, si è dotata di uno statuto per la regolamentazione dei
rapporti con gli associati ed è iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova al n. 212531.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'associazione svolge sia attività istituzionale a favore
dei propri associati sia anche, in modo strumentale, attività commerciale come sponsorizzazioni e
pubblicità, attività di degustazione, organizzazione di eventi enogastronomici e vendita di prodotti
alimentari. E' stato adottato il regime contabile regolato dalla L. n. 398/91, che prevede la
determinazione forfettaria dell'iva e delle imposte sui redditi. L'Associazione è dotata di un organo
di controllo contabile amministrativo formata da tre revisori dei conti, la cui relazione è allegata al
presente bilancio.
L' Associazione al 31/12/2019 è formata dalle seguenti categorie di soci:
- Camera di Commercio di Mantova
- Amministrazione Provinciale di Mantova
- 12 enti comunali
- 36 enti privati
Le poste di Bilancio corrispondono alle risultanze contabili, tenendo presente che la
rappresentazione in bilancio dei dati contabili ha reso necessaria una operazione di adattamento e
di raggruppamento; gli importi sono espressi in unità di Euro.
Nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i principi contabili generali: in particolare sono stati
applicati i principi della continuità aziendale, della competenza economica, della prudenza,
dell'imparzialità, della comprensibilità, della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'annualità
così come indicati dal principio contabile n. 1 per gli enti non profit emanato dall'Organismo
Italiano di Contabilità.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati seguiti i seguenti criteri:
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto e non hanno subìto
alcuna rivalutazione. Esse vengono diminuite annualmente dalle quote di ammortamento.
Le singole quote di ammortamento sono state calcolate applicando un sistematico piano
di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzazione delle diverse
immobilizzazioni;
- le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a partecipazioni in enti associativi: esse

4

ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E SAPORI MANTOVANI
SEDE LEGALE: VIA P.F. CALVI 28 - 46100 MANTOVA
C.F. N. 93035440200; REA MN N. 212531
CAPITALE DI DOTAZIONE €. 8.727 i.v.
P.IVA N. 02119480206

rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell'Associazione e sono state
valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione;
- non vi sono rimanenze di prodotti;
- i crediti e le disponibilità liquide sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di
presumibile realizzo;
- i debiti sono indicati al loro valore nominale;
- non vi sono poste classificabili nel fondo rischi ed oneri e nel fondo TFR;
- i ratei e i risconti sono stati calcolati in base alla competenza economica e temporale;
- il Patrimonio Netto rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e del passivo
e comprende il capitale di dotazione, la riserva statutaria e il risultato gestionale dell’esercizio;
- i costi e i ricavi sono stati determinati secondo i principi della competenza e della prudenza;
- le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità delle
norme e delle aliquote vigenti.
Di seguito si espongono per una maggiore informazione i dati relativi alle immobilizzazioni materiali:
Immobilizzazioni materiali
Automezzi
Attrezzatura
Macchine Ufficio Elettroniche
Mobili e arredi
Segnali Stradali
Telefoni Cellulari

costo d'acquisto f.do ammortamento residuo d'ammortizzare
22.570
-22.570
0
2.046
-1.007
1.039
2.821
-2.821
0
1.421
-1.421
0
34.830
-33.293
1.537
543
-543
0

I crediti e i debiti sono analiticamente indicati nei prospetti che seguono:
Descrizione
Crediti verso clienti

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

14.307

0

0

14.307

556

0

0

556

12.875

0

0

12.875

Crediti v/altri

240

0

0

240

Crediti per quote associative 2017

600

0

0

600

Crediti per quote associative 2018

2.100

0

0

2.100

Crediti per quote associative 2019

5.400

0

0

5.400

36.078

0

0

36.078

Crediti tributari
Crediti per contributi da enti

Totale
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Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti fornitori

26.918

0

0

26.918

Debiti tributari

9.424

0

0

9.424

0

0

0

0

4.930

0

0

4.930

41.272

0

0

41.272

Debiti verso banche
Debiti v/altri
Totale

Le voci del patrimonio netto sono analiticamente indicate nel prospetto che segue:
Movimenti del Patrimonio Netto
situazione al 31/12/2018

Capitale
di dotazione
8.727

Destinazione risultato - a copertura
d'esercizio
- altre destinazioni
variazioni di periodo

riserva
statutaria
9.641
-9.641

perdite
a nuovo
0

risultato
d'esercizio
-12.212

-2.571

12.212

totale

0
0

- ammissione nuovi soci

0

0

- altre variazioni

0

0

risultato d'esercizio al 31/12/2019
situazione al 31/12/2019

8.727

0

-2.571

-260

-260

-260

5.896

A fine esercizio l'Ente ha in forza 1 impiegato-commesso con contratto di lavoro dipendente parttime, utilizzato presso l’ufficio turistico di San Benedetto. Nel corso del 2019 l'Ente ha anche fatto
ricorso a personale in modo occasionale, per sopperire improvvise e saltuarie necessità di tipo
organizzativo.
Non sono stati riconosciuti compensi in denaro o natura agli amministratori e al collegio sindacale; al
Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato riconosciuto un rimborso spese, per costi di
trasferta sostenuti per attività svolte a favore dell'Ente, il cui importo ammonta a €. 2.722.
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha effettuato erogazioni liberali a favore dell’Associazione Aloisiana
Amici del Presepio per €. 3.000 e all’Istituto comprensivo di Ostiglia per €. 500.
Ai sensi dell’art. 1 comme 125 L.n.124/2017 l’Associazione fornisce le seguenti informazioni in
merito alle sovvenzioni e contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni:
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Soggetto Erogante

importi

data

causale

Comune di San Benedetto Po

52.683

2019

convenzione per gestione ufficio turistico

Comune di San Benedetto Po

4.800

2019

comodato d'uso ufficio turistico

Comune di Mantova

1.000

05/02/2019

contributo per eventi

Comune di Mantova

10.318

27/09/2019

contributo per eventi

Comune di Mantova

2.600

26/09/2019

convenzione per gestione evento

Parco regionale del Mincio

164

12/06/2019

corrispettivi per manifestazioni

Comune di Cavriana

287

12/06/2019

corrispettivi per manifestazioni

Comune di Castiglione d/Stiviere

167

29/05/2019

convenzione per gestione ufficio turistico

Comune di Castiglione d/Stiviere

6.453

2019

corrispettivi per manifestazioni

ERSAF Lombardia
Istituto Comprensivo IC
Borgovirgilio

2.460

27/07/2019

corrispettivi per manifestazioni

103

20/03/2019

corrispettivi per manifestazioni

Promoimpresa Borsa

800

19/11/2019

corrispettivi per manifestazioni

C.C.I.A.A. Mantova

600

2019

comodato d'uso sede amministrativa

Infine l'amministrazione fornisce l'elenco degli associati alla data del 31/12/2019 e il dettaglio delle
quote associative per l'anno 2019:
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