
Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina

NOTA INTEGRATIVA

Il  bilancio dell'esercizio chiuso il  31/08/2012, di cui  la presente Nota integrativa costituisce parte 
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione e il risultato economico dell'esercizio.
L’attività svolta nel periodo 1 settembre 2011-31 agosto 2012 è stata dedicata all’oramai ampiamente 
consolidata gestione del Progetto Scuola e Sport nonché alla promozione e gestione di eventi sportivi 
conseguente alla decisione dei soci di ampliare l’oggetto dell’associazione anche con tali iniziative. Va 
infatti ricordato che lo statuto è stato modificato nel corso dell’esercizio 2010-2011 adeguandolo in 
conseguenza della operatività nella quale l’associazione ha deciso, attraverso la decisione assembleare 
dei soci, di operare. 
 
SITUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Attività svolta
L’oggetto dell’attività dell’associazione è stato integrato e modificato dall’assemblea dei soci celebrata 
in data 18 maggio 2011.
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed ha per finalità lo sviluppo e la promozione dello 
sport e delle attività fisiche, il coordinamento e l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive 
con la finalità di promuovere le peculiarità distintive del territorio della Vallagarina.
L’Associazione  esercita  la  propria  attività  d’intesa  ove  occorra  con  gli  Enti  locali,  con  le  
Società  ed Organizzazioni sportive, con le Federazioni sportive, con il C.O.N.I.
L’Associazione indirizza la sua attività anche allo sviluppo, prevalentemente in collaborazione con la 
Scuola  e  con  le  Società  ed  Organizzazioni  Sportive,  dell’attività  fisica  e  delle  discipline  sportive. 
Svolgerà anche azioni di formazione e sostegno ai  bisogni strutturali  e formativi  delle  Società ed 
Organizzazioni Sportive ed in particolare alla individuazione, in collaborazione con gli Enti Locali, 
delle carenze strutturali ed organizzative che formano ostacolo alla partecipazione delle opportunità 
sportive presenti sul territorio della Vallagarina, adoperandosi per fornire indicazioni ai propri soci 
per operare al fine di rimuoverle.
Per svolgere la propria attività l’Associazione ha la facoltà di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e  
Privati,  Associazioni ed Organismi di Istruzione e Formazione, Associazioni Sportive e del tempo 
libero, Liberi professionisti con comprovata esperienza nella attività promozionale dello sport.
L’Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all’attività ed alle scelte: a  
tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi 
societari.

Altre informazioni 

Telefono 0464.030800
Sito internet www.agenziasportvallagarina.com
e-mail info@agenziasportvallagarina.com

Consiglio Direttivo
Nominativo Carica Incaricato

Comune di Rovereto Presidente Franco Frisinghelli
Comunità della Vallagarina Vice Presidente Marta Baldessarini
Comune di Avio Consigliere Albino Borghetti
Comune di Volano Consigliere Mariateresa Voltolini
Comune di Villalagarina Consigliere Ivano Zandonai

Il Consiglio Direttivo è stato nominato in data 18 maggio 2011 e scade con l’approvazione del 
presente bilancio al 31 agosto 2012.

Collegio dei Revisori 
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L’attività di revisione e controllo viene svolta da un Revisore Unico.
Nominativo Carica

Fabio Marega Revisore Unico

Il Revisore Unico è stato nominato in data 18 maggio 2011  e scade con l’approvazione del bilancio al 
31 agosto 2012.

L'attività e la storia
In data 5 marzo 2003 è costituita l’associazione non riconosciuta “Agenzia per la promozione dello 
Sport  della  Vallagarina”  con  la  partecipazione  dei  Comuni  di  Rovereto,  Ala,  Avio,  Besenello, 
Brentonico, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villalagarina, Volano e del Comprensorio 
C10 (ora Comunità della Vallagarina).
L’attività è indirizzata alla promozione dello sport nelle  scuole elementari,  classi  quarte e quinte, 
attraverso il “Progetto Scuola e Sport” con l’obiettivo del miglioramento delle attività motorie di base, 
da perseguire con l’intervento dei tecnici  specializzati  delle società sportive presenti sul territorio. 
Nell’anno 2008 la scuola “elementare” è stata rinominata in “primaria” e l’attività è stata modificata 
trasferendola dalle classi quarte e quinte alle classi terze e quarte. 
L’Assemblea del 28 agosto 2007 ha deliberato lo spostamento della sede sociale in Rovereto (TN) 
Corso Bettini n. 56, la variazione dell’esercizio sociale dal 31 agosto al 31 ottobre,  l’ampliamento 
dell’attività  a  tutto  il  territorio  nazionale  e  la  possibilità  di  elezione  di  persone  giuridiche  quali 
componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea del 18 maggio 2011 ha deliberato lo spostamento della sede sociale da Corso Bettini n. 56 
a  Via  Matteo del  Ben n.  5/B Rovereto  (TN),  la  modifica  dello  statuto  portante,  in particolare,  la  
gestione di eventi sportivi nonché la chiusura dell’esercizio al 31 agosto di ogni anno.
Nel corso dell’esercizio 2011/2012 è stato dato l’avvio al progetto “Lo Sport per tutti” in favore di  
ragazze/ragazzi appartenenti a famiglie con reddito di garanzia o famiglie numerose. Al progetto 
partecipano P.A.T., Comuni aderenti, sostenitori privati.

I Soci
Socio Quota iniziale Voti

Comune di Ala 100,00 1
Comune di Avio 100,00 1
Comune di Besenello 100,00 1
Comune di Brentonico 100,00 1
Comune di Calliano 100,00 1
Comune di Cimone 100,00 1
Comune di Isera 100,00 1
Comune di Mori 100,00 1
Comune di Nogaredo 100,00 1
Comune di Nomi 100,00 1
Comune di Pomarolo 100,00 1
Comune di Ronzo-Chienis 100,00 1
Comune di Rovereto 100,00 1
Comune di Vallarsa 100,00 1
Comune di Villalagarina 100,00 1
Comune di Volano 100,00 1
Comunità della Vallagarina 100,00 1
Totale 1.700,00 17

PRINCIPI GENERALI

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla  

data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo.
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La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente;
- non  sono  indicate  le  voci  che  non  comportano  alcun  valore,  a  meno  che  esista  una  voce 

corrispondente nell'esercizio precedente;
- l'iscrizione delle  voci  di  stato  patrimoniale  e  conto  economico  è stata  fatta  secondo i  principi 

stabiliti dalle disposizioni di legge relativamente alle società;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle  

voci del bilancio dell'esercizio precedente.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono quelli previsti dal Codice Civile per i bilanci delle società.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al lordo delle imposte direttamente connesse 
(Iva).

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO 
(Art. 2427, nn. 4, 7 – bis Cod. Civ.)

ATTIVO

Attivo circolante  
L'importo totale dei Crediti è di Euro  127.258 così suddivisi:

Saldo al  31/08/2012 Euro 127.258
Saldo al  31/08/2011 Euro 76.794
Variazioni Euro 50.464

Descrizione Valore
 Iniziale

Valore 
Finale

Variazione

Crediti verso clienti 37.200 49.802 12.602
importi esigibili entro l'es. successivo 37.200 49.802 12.602
importi esigibili oltre l'es. successivo  0  0  0
Crediti verso altri  39.594  77.456  37.862
importi esigibili entro l'es. successivo  39.594  77.456  37.862
importi esigibili oltre l'es. successivo  0  0  0
Valore fine esercizio  76.794  127.258  50.464

I crediti verso altri di Euro 77.456, sono relativi a crediti verso la Provincia Autonoma di Trento, i  
Comuni di Rovereto, Avio, Cimone e la Comunità della Vallagarina per i contributi deliberati a favore 
dell’Associazione  e  non  ancora  incassati,  ammontanti  complessivamente  ad  Euro  75.050.  Hanno 
subito un incremento di Euro 50.464.

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 212. Hanno subito un decremento di Euro 35.546. 

Ratei e risconti attivi
Nel bilancio al 31 agosto 2012 non vi sono ratei o risconti attivi. 
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PASSIVO

Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 10.948 ed evidenzia una variazione positiva di Euro 766.
Patrimonio 
Netto

Valore iniziale Valore finale Variazione

- Fondo di dotazione 1.700  1.700 0
- Riserva straordinaria 9.537 8.482 (1.055)
- Riserva da arrotondamenti (1) (0) 1
- Utile (perdita) portati a nuovo (568)  (0) 568
- Utile (perdita) di esercizio  (486)  766 1.252
- Tot.Patrim. Netto  10.182  10.948 766

Debiti
Il totale dei debiti ammonta ad Euro 108.522 e risulta così composto:

Descrizione Valore iniziale Valore finale Variazione
Debiti v/banche  0  7.130  7.130
importi esigibili entro es. successivo  0  7.130  7.130
importi esigibili oltre es. successivo  0  0  (0)
Debiti verso fornitori  90.589  86.972  (3.617)
importi esigibili entro es. successivo  90.589  86.972  (3.617)
importi esigibili oltre es. successivo 0 0 (0)
Debiti tributari 2.543  6.509  3.966
importi esigibili entro es. successivo 2.543  6.509  3.966
Importi esigibili oltre es. successivo 0 0 (0)
Debiti v/ istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 1.445

 
498

 
(947)

importi esigibili entro es. successivo 1.445  498  (947)
Importi esigibili oltre es. successivo 0 0 (0)
Altri debiti  7.793  7.413  (380)
importi esigibili entro es. successivo  7.793  7.413 (380)
Importi esigibili oltre es. successivo 0 0 (0)
Valore fine esercizio  102.370  108.522  6.152

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi registrano un aumento di Euro 8.000.

Saldo al  31/08/2012 Euro 8.000
Saldo al  31/08/2011 Euro 0
Variazioni Euro 8.000

L’importo di Euro 8.000 si riferisce a risconto passivo inerente la quota di contributo proveniente dal  
Comune di Rovereto di competenza dell’esercizio successivo.

Ricavi
Il totale dei ricavi ammonta ad Euro 225.224 e risulta così composto:

La differenza di euro 1 e dovuta ai troncamenti dei singoli importi in elencazione.
I  contributi  diversi  sono  relativi  ai  versamenti  attuati  dagli  Enti  Pubblici  per  contribuire  al 
sostenimento dell’attività dell’associazione per la promozione dello sport:
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Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 56.933 99.393 42.460
- Ricavi altri 55.333 91.643 36.310
- Sponsorizzazioni 0 6.050 6.050
- Quote associative 1.600 1.700 100
Altri ricavi e proventi 92.506 125.831 33.324
- Recuperi vari 2.106 0 (2.106)
- Sopravvenienze attive 446 117 (329)
- Iva forfetaria 3.853 863 (2.990)
- Contributi diversi 86.101 124.850 38.749
Totale ricavi 149.439 225.224 75.785
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Descrizione Importo
Comunità della Vallagarina 7.500
Comune Ala 9.000
Comune Avio 4.000
Comune Besenello 3.000
Comune Calliano 2.000
Comune Cimone 1.000
Comune Isera 2.000
Comune Mori 7.000
Comune Nogaredo 2.000
Comune Nomi 2.000
Comune Ronzo-Chienis 1.000
Comune Rovereto 73.000
Comune Volano 4.000
Provincia Autonoma Trento 7.350
Totale 124.850

In  particolare  si  evidenzia  che  i  contributi  o  proventi  relativi  ai  progetti  che  hanno  interessato 
l’Associazione nell’esercizio chiuso al 31 agosto 2012 sono così rappresentati:

Descrizione Importo
Progetto “Scuola e Sport” 92.850
Comune di Rovereto - Contributo per la gestione e 
la realizzazione di eventi sportivi 32.000
Totale 124.850

Il comune di Rovereto ha deliberato un contributo a sostegno della organizzazione di eventi aventi 
rilevanza sportiva,  sociale  e  di  promozione della città per  Euro 40.000,  di  questi  Euro 8.000 stati  
riscontati e rinviati all’esercizio 2012-2013.

Costi
Il totale dei costi ammonta ad Euro 222.950 e risulta così composto:

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione

Acquisti 32.368 61.093 28.725
- Prodotti per pulizia 49 0 (49)
- Attrezzatura minuta < 516,46 4.113 420 (3.693)
- Materiali e sp. Promozionali 25.623 56.612 30.989
- Trasporti 1.900 2.500 600
- Stampati e cancelleria 538 802 264
- Ricambi e accessori macch.uff. 145 759 614
Servizi 115.675 148.611 32.936
- Rimb.spese amm.re fuori comune 0 610 610
- Energia elettrica 0 862 862
- Assistenza software e internet 0 2.350 2.350
- Manutenzioni e riparazioni 121 31 (90)
- Rimborsi chilometrici 1.301 343 (958)
- Alberghi e ristoranti 12.071 5.024 (7.047)
- Prestazioni società sportive 52.888 60.594 7.706
- Compensi per collaborazioni 23.904 43.131 19.227
- Spese per pulizie 0 12 12
- Spese postali 202 430 228
- Telefono e internet 881 2.826 1.945
- Spese legali e notarili 0 675 675
- Consulenze amministrative 6.965 11.316 4.351
- Elaborazione paghe 819 1.001 182
- Spese per servizi diversi 12.395 11.000 (1.395)
- Pubblicità e promozioni 0 656 656
- Inps su comp. collaboratori 3.621 7.234 3.613
- Oneri INAIL co.co.co. 41 122 81
- Spese bancarie diverse 465 393 (72)
Godimento beni di terzi 0 2.270 2.270
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- Affitto e noleggio beni di terzi 0 2.270 2.270
Oneri diversi di gestione 1.590 10.976 9.386
- Spese diverse gestione 157 0 (157)
- Bollo e vidimazioni 15 80 65
- Spese varie amministrative 240 0 (240)
- Libri, riviste, abbonamenti, b.dati 0 278 278
- Imposta di bollo 63 39 (24)
- Imposte e tasse detraibili 4 0 (4)
- Iva forfetaria 0 8.184 8.184
- Costi vari e diversi 26 1.290 1.264
- Omaggi–promoz.–rappr.inf. 25,82 510 118 (392)
- Oneri su fatture acquisto 9 25 16
- Abbuoni passivi 1 0 (1)
- Sopravvenienze passive (ord.) 564 962 398
Totale costi 149.633 222.950 73.317

IMPOSTE SUL REDDITO

L’Associazione ha optato, ai sensi del D.L. 398/91, per la determinazione forfettaria del reddito.
Per l'esercizio 2011/2012 sono dovute sia IRES che IRAP.
La situazione fiscale dell’Associazione è regolare: risultano pagate le imposte a carico dell’esercizio, 
ed il residuo di IRES e IRAP dovuto all’Erario risulta rilevato nell’apposita voce relativa ai debiti  
tributari.
Le risultanze contabili dimostrano il regolare pagamento di Iva, ritenute e altre imposte e tasse.
Non  esistono  contestazioni  né  contenzioso  in  atto  e,  nemmeno,  si  è  ravvisata  l’opportunità  di  
procedere ad accantonamenti al fondo imposte per eventuali imposte future.

Saldo al 31/08/2012 Euro 1.119
Saldo al 31/08/2011 Euro 250
Variazioni Euro 869

Le imposte sono così ripartite:

Descrizione Valore iniziale Valore finale Variazione
IRES 250 868 618
IRAP 0 251 251
Valore fine esercizio 250 1.119 869

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Gli interessi di cui all’art. 2425 n. 17 c.c. ammontano ad Euro 401 e presentano un decremento di Euro 
338. Sono relativi ad interessi passivi e competenze sul c/c presso la Cassa Rurale di Rovereto.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati proventi ed oneri straordinari di valore apprezzabile.
Al  solo  fine  di  consentire  la  quadratura  del  Conto  Economico,  è  stata  inserita  nell'ambito  della 
gestione straordinaria, una differenza positiva da arrotondamento pari a euro  1.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto illustrato Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 agosto 2012 come 
propostovi.

In merito all’utile di esercizio di Euro 766 si propone la destinazione alla Riserva Straordinaria.

Rovereto,  21 novembre 2012
Il Presidente

 Comune di Rovereto
(Franco Frisinghelli)
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