Bilancio chiuso al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

2017

2016

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
II) Crediti
IV) Disponibilità liquide
- cassa
- c/c bancario
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
382,28
0,00
382,28

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
966,27
966,27
169,30
1.135,57

25,00
877,03
902,03
0,00
1.284,31

1.220,77
-109,83
1.110,94
0,00
0,00
24,63
24,63
1.135,57

1.534,93
-314,16
1.220,77
0,00
0,00
63,54
63,54
1.284,31

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Risultato esercizi precedenti
Risultato esercizio corrente
Totale Patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELL'ATTIVITA' TIPICA
1) Proventi dell'attività tipica
- quote associative
- donazioni
- contributi per progetti di conservazione ed educazione ambientale
- contributi per progetti di ricerca e divulgazione scientifica
- attività sociali
- sponsorizzazioni
Totale proventi dell'attività tipica
5) Altri proventi
TOTALE VALORE DELL'ATTIVITA' TIPICA
B) ONERI DELL'ATTIVITA' TIPICA
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per il godimento di beni di terzi
10) Ammortamenti
- di attività materiali
- di attività immateriali
11) Variazione delle rimanenze
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DELL'ATTIVITA' TIPICA
DIFFERENZA TRA VALORE E ONERI DELL'ATTIVITA' TIPICA (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
21) Oneri
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte dell'esercizio
26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

2017

2016

555,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
570,00

615,00
105,00
0,00
610,00
175,00
0,00
1.505,00
0,00
1.505,00

38,16
0,00
2,15

916,45
38,54
0,00

382,28
0,00
0,00
0,00
274,44
697,03
-127,03

382,27
152,60
0,00
0,00
94,80
1.584,66
-79,66

17,35
0,00
17,35

0,71
0,00
0,71

0,00
0,00
0,00
-109,68
0,15
-109,83

0,00
235,00
-235,00
-313,95
0,21
-314,16

Nota integrativa
Criteri di formazione
Dato che le “linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no
profit” predisposte dall'Agenzia per le ONLUS non forniscono moduli standardizzati per la
redazione dei bilanci delle stesse, come già avvenuto per il bilanci 2010-2011, 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016, si è deciso di adottare uno schema analogo a quello utilizzato
da associazioni operanti nei campi della tutela dell'ambiente e della ricerca scientifica in
materia ambientale.
Come richiesto dai principi contabili vigenti, si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità operativa dell'associazione, nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
 determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale,
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.
Informazioni sulle voci di stato patrimoniale – attivo
Immobilizzazioni
Alla data del 31/12/2017 non sono presenti immobilizzazioni immateriali in quanto,
nell'esercizio 2016, si era già concluso l'ammortamento del costo di realizzazione del sito
internet dell'associazione www.maremmabirding.it.
Analogamente, non sono presenti in bilancio immobilizzazioni materiali, essendosi
concluso nel 2017 l'ammortamento dal drone realizzato nel 2015, con acquisto anche
all'estero delle singole componenti, per un importo complessivo di euro 1.146,82. Essendo
particolarmente difficile stabilire la durata presunta di ogni singolo componente, si è a suo
tempo deciso l'ammortamento complessivo del costo del drone in tre anni, stimando
prudenzialmente in tale periodo la durata media delle sue parti; la prudenza di tale scelta è
dimostrata dal fatto che il drone, totalmente ammortizzato, risulta ancora perfettamente
utilizzabile.
Attivo circolante
Le disponibilità liquide, di complessivi euro 966,27, sono costituite dal saldo del c/c
bancario aperto presso la Banca TEMA Terre Etrusche e di Maremma – Credito
Cooperativo, ammontante appunto ad euro 966,27 (al netto delle competenze al
31/12/2017).
Ratei e risconti
I risconti attivi, ammontanti complessivamente ad euro 169,30, sono costituiti per euro
165,36 dalla quota di competenza 2018 della polizza Responsabilità civile rischi diversi n.
152673874 UnipolSai assicurazioni, di complessivi euro 341,00 (periodo 26/6/201726/6/2018), e per euro 3,94 dalla quota di competenza 2018 della fattura n. 201729666547
Aruba SpA, di complessivi euro 6,09 (spazio per sito internet dal 24/8/2017 al 24/8/2018).
Informazioni sulle voci di stato patrimoniale – passivo
Patrimonio netto
Il patrimonio netto di euro 1.110,94 coincide con la somma algebrica dei risultati economici
del periodo 4/12/2010-31/12/2011, pari ad euro 447,46, dell'esercizio 2012, di euro 299,86,
dell'esercizio 2013, di euro 223,86, dell'esercizio 2014, di euro 206,40, dell'esercizio 2015,
di euro 357,35, dell'esecizio 2016, negativo per euro 314,16, e dell'esercizio 2017, anche
in questo caso negativo per euro 109,83. La perdita dell'esercizio 2017, analogamente alla
precedente del 2016, risulta perciò abbondantemente coperta dai risultati positivi degli

esercizi precedenti.
Debiti
Al 31/12/2017, così come al 31/12/2016, l'associazione non presenta debiti.
Ratei e risconti
I risconti passivi, ammontanti ad euro 24,63, sono costituiti dal mancato rimborso al
Consigliere Davide Melini della somma di euro 14,63 da lui anticipata per pagamento di
fatture a carico del GOM, che è da considerare in acconto sulla sua quota sociale 2018, e
dal mancato rimborso alla socia Maria Angela Rusci della quota di partecipazione di euro
25,00 alla gita sociale del 23/4/2016, utilizzata in parte come quota sociale 2017 e, per la
parte residua di euro 10,00, da considerare in acconto della quota sociale 2018.
Informazioni sulle voci di conto economico
Valore dell'attività tipica
Tale valore, ammontante complessivamente ad euro 570,00, contro gli euro 1.505,00
dell'esercizio precedente, è costituito da quote sociali 2017 per euro 555,00 (in
decremento rispetto ai 615,00 euro del 2016 e ancor più rispetto ai 645,00 euro delle
quote sociali 2015) e da donazioni liberali di soci per euro 15,00 (nel 2016 erano stati euro
105,00); nel corso del 2017 l'associazione non ha ricevuto contributi da privati per attività
di ricerca (tali contributi ammontavano nel 2016 ad euro 610,00) e non ha avuto ricavi per
attività sociali (ammontanti nel 2016 ad euro 175,00, a copertura però di un analogo
importo di spese per gita sociale del 23/4/2016).
Oneri dell'attività tipica
Premesso che le attività istituzionali svolte dall'associazione nel 2017 (varie attività di
ricerca svolte dal GOM direttamente o in collaborazione con altri enti, come ad esempio
quelle sull'occhione, i censimenti estivi in Diaccia Botrona ed il Feni Day “2° Memorial
Fausto Corsi” del giorno 8/12/2017, ecc.), così come avvenuto negli esercizi precedenti,
sono state realizzate prevalentemente con l'attività volontaria di soci e simpatizzanti
dell'associazione stessa, le spese per l'attività tipica per il 2017, ammontanti
complessivamente ad euro 697,03, sono state le seguenti:
 costo di stoviglie usa e getta e acqua per le cene sociali organizzate in occasione dei
consueti censimenti estivi in Diaccia Botrona per complessivi euro 38,16 (mentre il
costo degli alimenti acquistati in locale di Castiglione della Pescaia è stato sostenuto
direttamente dai partecipanti);
 costo per spazio sul server Aruba del sito www.maremmabirding.it, dal 24/8 al
31/12/2017, pari ad euro 2,15;
 ammortamento dell'ultimo terzo delle spese di acquisto dei componenti del drone per
euro 382,28;
 costo della polizza Responsabilità civile rischi diversi, stipulata con UnipolSai
assicurazioni con decorrenza 26/8/2017, per la quota di competenza 2017, pari ad
euro 175,64;
 oneri relativi alla tenuta del c/c bancario per complessivi euro 98,80, comprensivi delle
spese per bonifici e dei canoni home banking.
Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari di complessivi euro 17,35, si riferiscono per euro 16,80 agli interessi
sul rimborso da parte di Agenzia delle Entrate delle somme erroneamente versate per
imposta di registro in sede di registrazione dell'atto costitutivo (imposta non dovuta per
l'intenzione, poi concretizzata, di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, comportante la qualifica di ONLUS) e per euro 0,55 agli interessi sul citato c/c

bancario.
Imposte dell'esercizio
Poiché l'associazione non è soggetta a IRES e ILOR, le ritenute di euro 0,15 sui citati
interessi del c/c bancario sono da considerarsi a titolo di imposta.
Risultato dell'esercizio
Come già evidenziato nella parte relativa allo stato patrimoniale, il risultato dell'esercizio
2017 è stato negativo, per un importo di euro 109,83 (risultato comunque migliore rispetto
alla perdita di euro 314,16 verificatasi nel 2016), dovuto essenzialmente al costo per la
polizza di assicurazione che l'associazione ha dovuto stipulare nel rispetto della normativa
vigente. La situazione non deve preoccupare, sia perché la perdita, come quella del 2016,
risulta coperta dai risultati positivi degli esercizi precedenti, sia perché un simile
andamento della gestione rientra pienamente nella normalità per associazioni come il
GOM (che in alcuni esercizi possono ricevere contributi, senza poterli immediatamente
utilizzare, e in altri possono dover sostenere spese non coperte da ricavi riferibili allo
stesso anno). Semmai, un maggior impegno dovrà essere profuso nel recupero dei
mancati rinnovi di quote sociali, da parte di vecchi soci dell'associazione, anche tenendo
conto del fatto che, come il Consiglio direttivo ha deciso di portare all'attenzione
dell'Assemblea, la quota sociale stessa dovrà essere incrementata per il 2018, in
considerazione dei citati costi della polizza assicurativa.
Il Presidente
(Marco Dragonetti)

Il Segretario/Tesoriere
(Luca Passalacqua)

