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ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO    
 

Codice fiscale 91117950682    
VIA PARCO DEGLI ULIVI 9 - 65015 MONTESILVANO PE 

 
Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso 

il 31/12/2013    
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Signori Associati, 
Il bilancio chiuso al 31.12.2013 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di 
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, 
aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
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- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
L’associazione  Salviamo l’orso – Associazione per la conservazione dell’orso bruno 
marsicano ONLUS si è costituita in data 10 settembre 2012 presso il notaio 
Clementini. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
L’associazione Salviamo l’Orso, composta da un gruppo di persone che hanno a 
cuore la sopravvivenza dell’orso marsicano, ha deciso di impegnarsi seriamente per 
limitare le minacce all’habitat naturale dell’orso marsicano che possono portare alla 
completa estinzione della specie. 
Salviamo l’Orso – Associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano, 
pur riconoscendo l’importantissimo ruolo che tutte le associazioni ambientaliste 
hanno avuto nel porre all’attenzione dell’opinione pubblica il pericolo dell’estinzione 
di questa specie, andrà a riempire quegli spazi ancora vuoti, concretizzando le 
molteplici cose da fare per combattere l’estinzione e per intraprendere una serie di 
attività ed interventi immediati. 
 

  
Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal 
Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e si riferiscono alle quote 
versate dagli associati per l’adesione all’associazione. 
 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
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indipendentemente dalla data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi. 

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  
 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 
  

Codice Bilancio C IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale             1.989 
Incrementi            14.205 
Decrementi            10.243 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             5.951 

  
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari e postali attivi liberamente disponibili. 
 

  
Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
  

Codice Bilancio A I 

Descrizione PATRIMONIO NETTO 
Fondo di dotazione 

Consistenza iniziale             4.276 
Incrementi             2.925 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             7.201 

  
Il Fondo di dotazione risulta costituito dai versamenti delle quote fatti da parte degli 
associati. 

   
Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
  

 Capitale Sociale     
Codice Bilancio A I TOTALI   

Descrizione Fondo di dotazione     

All’inizio dell’esercizio precedente                 0                 0   
Destinazione del risultato d’esercizio    
Altre destinazioni                 0                 0   
Risultato dell’esercizio precedente             4.276             4.276   
Alla chiusura dell’esercizio precedente             4.276             4.276   
Destinazione del risultato d’esercizio    
Altre destinazioni                 0                 0   
Risultato dell’esercizio corrente             2.925             2.925   
Alla chiusura dell’esercizio corrente             7.201             7.201   
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  
 
  

 Capitale Sociale     
Codice Bilancio A I TOTALI   

Descrizione   
Fondo di dotazione 

  
  

  
  

Valore da bilancio             7.201             7.201   
Possibilità di utilizzazione ¹       
Quota disponibile                 0                 0   
Di cui quota non distribuibile                 0                 0   
Di cui quota distribuibile                 0                 0   
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi   

Per copertura perdite                 0                 0   
Per distribuzione ai soci                 0                 0   
Per altre ragioni                 0                 0   

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  
  

CONCLUSIONI.  
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
 
 
       IL PRESIDENTE 
                                                        
                                                                          Stefano Orlandini 
 
 
 
 
 
 

  
 


