ASSOCIAZIONE ESRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’ANESTESIA
Codice fiscale 03455370969

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016
INFORMAZIONI GENERALI
L’Associazione Nazionale per L’incentivazione dell’Anestesia (ESRA) è stata costituita in data 14
Dicembre 2001 con sede in Via Abruzzi 36, Segrate (Mi), è un’associazione senza fini di lucro e
con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità
culturali.
L’Associazione, che è la sezione nazionale di ESRA European Society of Regional Anaesthesia, ha
lo scopo di promuovere attività culturali, nell’ambito delle tecniche di Anestesia Loco Regionale in
chirurgia e per il controllo del dolore sia acuto che cronico sul territorio regionale, nazionale,
internazionale.
Per il perseguimento dei propri fini nel rispetto dei principi etico – morali e nel pluralismo culturale,
l’Associazione:
- dedica particolare attenzione a valorizzare comportamenti attivi da parte degli associati allo scopo
di realizzare il più ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi alle attività ed alle
iniziative programmate;
- coopera e ricerca momenti ed occasioni di confronto con le Istituzioni, con Enti pubblici e privati
aventi finalità analoghe alle proprie allo scopo di valorizzare la diffusione ed istituire strumenti di
partecipazione collettiva sul territorio nazionale ed estero;
- promuove iniziative finalizzate a favorire la crescita dei soggetti sopra indicati, conformemente
alle proprie finalità;
- sottoscrive convenzioni con enti e Società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei
suddetti soggetti di prestazioni in campo culturale e formativo;
- gestisce iniziative culturali e formative per i soggetti suddetti, favorendo in modo particolare lo
svolgimento di corsi di formazione extrascolastica per gli associati;
- provvede alla selezione, all’orientamento e dall’addestramento di volontari da destinare alle
proprie attività;
- organizza eventi e manifestazioni culturali, anche aperte al pubblico.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere
dall’Associazione nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le
quali ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato
della gestione conseguito dall’Ente nell’intervallo temporale cui il bilancio riferisce.
Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione
degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce.
Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale, della presente Nota
integrativa.
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria
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dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio. Viene redatto secondo lo schema previsto dal
documento “LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO
DEGLI ENTI NON PROFIT” dell’Agenzia delle Onlus ed espone in termini comparativi i valori
riferibili all’esercizio precedente.
Il documento di Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed
impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono
all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. Viene redatto secondo le previsioni del
documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”
predisposte dall’Agenzia delle Onlus. La forma prescelta è a sezioni contrapposte con
classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine e dei costi ed oneri sulla base
della loro destinazione.
La nota integrativa assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed
analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nei documenti di Stato
Patrimoniale e Rendiconto gestionale ed a favorirne l’intelligibilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio
precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Nessuna. Non risultano capitalizzati costi di ricerca e sviluppo o di pubblicità.
Immobilizzazioni materiali
Nessuna.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono Immobilizzazioni Finanziarie.
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Data la particolare tipologia di attività non risultano presenti rimanenze.
Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente
al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni
economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
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Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i
valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi,
tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di
conti in valuta estera.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
Non sono iscritti Fondi per rischi e oneri
TFR
L’associazione non ha dipendenti e quindi non risulta iscritto alcun fondo di trattamento di fine
rapporto.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.
Imposte sul Reddito
La società non ha reddito e quindi non sono state stanziate imposte.
D) Ratei e risconti attivi

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 8.349 e ha registrato le
seguenti movimentazioni.
- Decremento di euro 201 per risultato negativo 2014
- Decremento di euro 224 per risultato negativo 2015
- Decremento di euro 797 per risultato negativo 2016
B) Fondi per rischi e oneri
Nessuno
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Nessuno
D) Debiti

Nessun Debito iscritto.
E) Ratei e risconti passivi
Nessuno
CONTI D’ORDINE
Nessuno. Non Sussistono impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano
il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola la gestione
complessiva dell’Ente:
1) Gestione tipica – comprende le attività tipiche dell’Ente, volte al perseguimento degli scopi
statutari;
2) Gestione promozionale e raccolta fondi – comprende le attività volte a promuovere l’Ente e le
iniziative dell’Ente ed alla raccolta di risorse finanziarie da destinarsi al perseguimento degli scopi
statutari;
3) Gestione accessoria – comprende le attività strumentali alla gestione tipica;
4) Gestione finanziaria e patrimoniale – comprende le operazioni volte all’impiego ed alla
gestione di risorse patrimoniali e finanziarie, è inoltre interessata dagli accadimenti straordinari
rispetto all’ordinaria gestione;
5) Gestione di supporto generale – contempla le attività che sono comuni e di supporto alle altre
gestioni.
1) Gestione tipica
Non vi sono dati relativi a questa tipologia gestionale.
2) Gestione promozionale e raccolta fondi
Non vi sono dati relativi a questa tipologia gestionale.
3) Gestione accessoria
Sono Contabilizzati 575 euro per la gestione contabile e degli adempimenti dichiarativi.
4) Gestione finanziaria e patrimoniale
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Le componenti negative sono i costi del conto corrente (bolli e spese tenuta conto) per euro 222
5) Gestione di supporto generale
Non vi sono dati relativi a questa tipologia gestionale.

ALTRE INFORMAZIONI
ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori
iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Nessuna
INFORMAZIONI RELATIVE AL "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI
Si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.
EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI
Nessuno
COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSI SPESE
Non è stato deliberato né corrisposto alcun compenso agli Amministratori.
Si segnala che non sussistono compensi in natura agli amministratori.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo
Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

BENI E SERVIZI RICEVUTI A TITOLO GRATUITO
Non Sono stati ricevuti servizi o beni a titolo gratuito ad esclusione del lavoro volontario senza
compenso svolto dai soci dell’Associazione.
DONAZIONI RICEVUTE DA TERZI O RICONOSCIUTE A ALTRI ENTI
Nell’esercizio non sono state ricevute donazioni da terzi come indicato in bilancio.
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CONTRATTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’Associazione non ha in essere alcun contratto con Pubbliche amministrazioni.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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ASSOCIAZIONE ESRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’ANESTESIA
Codice fiscale 03455370969

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2016

2015

A) Crediti verso associali per versamento quote
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale

0

0

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) ….
Totale

0

0

0
0

0
0

0

0

625

625

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale

Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale

Totale Attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti:

TOTALE ATTIVO
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7.686

8.521

7.686

8.521
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0

9.146
0
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

2016

2015

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
Totale

0

0

II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi
Totale

0

0

-797
9.146
8.349
8.349

-224
9.369
9.146
9.146

0

0

0

0

0

0

0

0

8.349

9.146

III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale

Totale Patrimonio netto (A)
B) Fondi per rischi ed oneri
Totale

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Totale

D) Debiti
1) debiti verso banche
- esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3) acconti
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso fornitori
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

E) Ratei e risconti
Totale

TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

2016

2015

1) Oneri da attività tipiche
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)

-

-

Acquisti
Sevizi
Godimento beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
………………

Totale Oneri da attività accessorie

-

-

Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Oneri straordinari
…………………..

Totale Oneri finanziari e straordinari

-

7.000

-

-

-

-

-

-

Raccolta fondi 1
Raccolta fondi 2
Raccolta fondi 3
Altri

Totale Proventi da raccolta fondi

3) Proventi e ricavi da attività
accessorie
3.1) Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con Enti pubblici
3.3) Da socie e associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi
3.6) …………………..

575

7.000

575

7.000

222

224

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)

222

224

Totale Proventi finanziari e straordinari

-

-

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)

Totale Proventi da attività tipiche

2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

3) Oneri da attività accessorie

3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.6)
3.7)

7.000

2) Proventi da raccolta fondi

Raccolta fondi 1
Raccolta fondi 2
Raccolta fondi 3
Attività di promozione

Totale Oneri da raccolta fondi

2015

1.1) Contributi su progetti
1.2) Contributi Enti pubblici
1.3) Quote associative
1.4) Erogazioni liberali
1.6) Altri proventi
1.7) ………………

2) Oneri promozionali e di raccolta
fondi
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

2016

1) Proventi da attività tipiche

Acquisti
Sevizi
Godimento beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
………………

Totale Oneri da attività tipiche

PROVENTI

Totale Proventi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Proventi straordinari
…………………..

5) Oneri di supporto generale
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)

Acquisti
Sevizi
Godimento beni di terzi
Personale dipendente
Ammortamenti
Altri oneri
………………

Totale Oneri di supporto generale

Risultato gestionale positivo
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Risultato gestionale negativo

-

797 -

224
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