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                                          UGI - UNIONE GEOTERMICA ITALIANA

                                                VIA DI PALAZZETTO 25

                                             56017 SAN GIULIANO TERME PI

                                   ESERCIZIO   DAL   01/01/2019  AL  31/12/2019

                BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L  31/12/2019

 S T A T O    P A T R I M O N I A L E                        31/12/2019                     31/12/2018

                                                   - A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

     I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11203  f.do amm. avviamento impianti                           (3.182,45)                      (3.182,45)

13311  spese di impianto                                        3.182,45                        3.182,45

C ATTIVO CIRCOLANTE

     I RIMANENZE

17314  rimanenze finali libri                                   1.530,00                        1.530,00

                                                  TOT.   I      ---------         TOT.   I      ---------

                                                                1.530,00                        1.530,00

    II CREDITI

     2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

       SUCCESSIVO

30410  crediti v/erario                                           139,01                          139,01

                                                  TOT.   2      ---------         TOT.   2      ---------

                                                                  139,01                          139,01

                                                  TOT.  II      ---------         TOT.  II      ---------

                                                                  139,01                          139,01

    IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32002  postali c/c                                             12.745,97                       30.379,29

32060  Banca Intesa San Paolo                                  12.497,00

32601  cassa contanti                                             777,05                          602,34

                                                  TOT.  IV      ---------         TOT.  IV      ---------

                                                               26.020,02                       30.981,63

                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------

                                                               27.689,03                       32.650,64

D RATEI E RISCONTI

32701  ratei attivi                                                 7,63

                                                  TOT.   D      ---------

                                                                    7,63

                                                           --------------                  --------------

TOTALE ATTIVO........................                          27.696,66                       32.650,64

                                                  - P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

    VI ALTRE RISERVE

33525  Riserva indisponibile                                   23.746,54                       30.402,92

                                                  TOT.  VI      ---------         TOT.  VI      ---------

                                                               23.746,54                       30.402,92

    IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                          (3.579,67)                      (6.656,38)

                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------

                                                               20.166,87                       23.746,54

B FONDI PER RISCHI E ONERI

30601  f.do accanton.spese IGA                                  1.319,08                        3.183,08

                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------

                                                                1.319,08                        3.183,08

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

  DI LAVORO SUBORDINATO

34301  f.do tratt.fine rapp.lav.sub.                              561,20

                                                  TOT.   C      ---------

                                                                  561,20
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 B I L A N C I O   A L                                       31/12/2019                     31/12/2018

D DEBITI

     1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

       SUCCESSIVO

44001  fatture da ricevere a breve                              1.714,10                        1.714,10

44601  ritenute irpef dipendenti                                  223,91                          143,25

44801  salari e stipendi non liq.                                 580,00                        1.174,99

44901  debiti verso Inps                                          538,00                          535,00

                                                  TOT.   1      ---------         TOT.   1      ---------

                                                                3.056,01                        3.567,34

                                                  TOT.   D      ---------         TOT.   D      ---------

                                                                3.056,01                        3.567,34

E RATEI E RISCONTI

45501  ratei passivi                                            2.093,50                        2.153,68

45551  risconti passivi                                           500,00

                                                  TOT.   E      ---------         TOT.   E      ---------

                                                                2.593,50                        2.153,68

                                                           --------------                  --------------

TOTALE PASSIVO E NETTO...............                          27.696,66                       32.650,64
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 C O N T O   E C O N O M I C O                               31/12/2019                     31/12/2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE

     5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

     a   CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51004  contributi in conto esercizio                            9.081,69                        1.300,00

51009  contributo univers.per affitto                           2.000,00                        2.000,00

                                                  TOT.  a       ---------         TOT.  a       ---------

                                                               11.081,69                        3.300,00

     b   ALTRI

50737  quote associative (RICAVO)                               5.160,00                        5.310,00

                                                  TOT.  b       ---------         TOT.  b       ---------

                                                                5.160,00                        5.310,00

                                                  TOT.   5      ---------         TOT.   5      ---------

                                                               16.241,69                        8.610,00

                                                  TOT.   A      ---------         TOT.   A      ---------

                                                               16.241,69                        8.610,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

     6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE

       DI CONSUMO E DI MERCI

54610  acq. cancelleria e stampati                               (146,06)                          (7,70)

                                                  TOT.   6      ---------         TOT.   6      ---------

                                                                 (146,06)                          (7,70)

     7 PER SERVIZI

55014  viaggi e trasferte                                                                         (79,40)

55204  serv. e spese commerc. div.                                (74,29)                         (18,29)

55205  servizi di pubblicita'                                  (1.220,00)                      (2.078,27)

55401  serv. elabor.dati e amministr.                          (1.714,10)                      (1.714,10)

55405  servizio postale                                            (1,00)

55433  oneri e comm. servizi bancari                             (162,36)

55435  compensi a terzi                                          (200,00)

55531  Spese per servizio di catering                          (1.054,50)

57088  Pubblicazioni libri e riviste                                                           (1.318,00)

                                                  TOT.   7      ---------         TOT.   7      ---------

                                                               (4.426,25)                      (5.208,06)

     8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

56002  affitti passivi                                         (2.000,00)                      (2.000,00)

                                                  TOT.   8      ---------         TOT.   8      ---------

                                                               (2.000,00)                      (2.000,00)

     9 PER IL PERSONALE

     a   SALARI E STIPENDI

56102  stipendi                                                (8.306,71)                      (4.615,06)

                                                  TOT.  a       ---------         TOT.  a       ---------

                                                               (8.306,71)                      (4.615,06)

     b   ONERI SOCIALI

56201  contributi Inps                                         (2.568,60)                      (1.401,18)

56202  contributi Inail                                           (34,98)                         (21,46)

56206  altri oneri contributivi                                    (0,97)

                                                  TOT.  b       ---------         TOT.  b       ---------

                                                               (2.604,55)                      (1.422,64)

     c   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

56242  accant. tfr dell'anno                                     (561,20)

56243  tfr dell'eserc.non accantonato                                                            (316,92)

                                                  TOT.  c       ---------         TOT.  c       ---------

                                                                 (561,20)                        (316,92)

                                                  TOT.   9      ---------         TOT.   9      ---------

                                                              (11.472,46)                      (6.354,62)

    11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI

       MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

       CONSUMO E MERCI
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 B I L A N C I O   A L                                       31/12/2019                     31/12/2018

56711  rimanenze iniziali libri                                (1.530,00)                      (1.530,00)

56808  rimanenze finali libri                                   1.530,00                        1.530,00

    14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

57015  quote associative                                       (1.284,49)                      (1.105,88)

57019  imposte di bollo                                           (99,94)                         (91,45)

57053  spese generali varie                                                                      (354,75)

57066  sopravv.passive ordinarie                                 (400,00)

57083  sopravv.passive indeducibili                                                               (29,28)

                                                  TOT.  14      ---------         TOT.  14      ---------

                                                               (1.784,43)                      (1.581,36)

                                                  TOT.   B      ---------         TOT.   B      ---------

                                                              (19.829,20)                     (15.151,74)

                                                           --------------                  --------------

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)                          (3.587,51)                      (6.541,74)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

    16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

     d   PROVENTI DIVERSI DAI

         PRECEDENTI

     d5  ALTRI

65401  arrotondamenti attivi                                        8,59                            7,76

                                                  TOT.  d5      ---------         TOT.  d5      ---------

                                                                    8,59                            7,76

                                                  TOT.  d       ---------         TOT.  d       ---------

                                                                    8,59                            7,76

                                                  TOT.  16      ---------         TOT.  16      ---------

                                                                    8,59                            7,76

    17 INTERESSI E ALTRI ONERI

       FINANZIARI

     e   ALTRI

70009  arrotondamenti passivi                                      (0,75)                          (1,08)

70016  oneri bancari                                                                             (121,32)

                                                  TOT.  e       ---------         TOT.  e       ---------

                                                                   (0,75)                        (122,40)

                                                  TOT.  17      ---------         TOT.  17      ---------

                                                                   (0,75)                        (122,40)

                                                  TOT.   C      ---------         TOT.   C      ---------

                                                                    7,84                         (114,64)

                                                           --------------                  --------------

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)                            (3.579,67)                      (6.656,38)

    21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                          (3.579,67)                      (6.656,38)



 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Informazioni generali sull’associazione 

Dati anagrafici 

Denominazione: UGI – UNIONE GEOTERMICA ITALIANA 

Sede: Via di Palazzetto, 25 – San Giuliano Terme (PI) 

Codice fiscale: 9781580155 

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro 

    Settore di attività prevalente (ATECO): 94.99.60 

 

Illustrazione delle voci di bilancio e dei principi di 
valutazione al bilancio chiuso al 31/12/2019 
Il presente bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa, è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt.2423 segg. del C.C., 

applicando i principi di prudenza, i principi di competenza temporale ed economica ed il principio 

generale della continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione delle voci.  

Nel rispetto dei principi enunciati occorre sottolineare che i criteri di valutazione ed esposizione delle 

voci di bilancio non sono mutati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. Inoltre, gli 

elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono stati valutati separatamente, i componenti positivi 

e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data d'incasso o 

di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data del bilancio e tenendo conto dei rischi e 

delle perdite maturati nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti. 



 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   €.     0 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di impianto per € 3.182, ossia al costo 

sostenuto per la costituzione dell’associazione e capitalizzati in occasione di modifiche statutarie 

occorse in data 29/06/2004, al netto dei fondi di ammortamento. 

RIMANENZE	 finali	libri	(102	copie	x	15	euro)	 	 			 										€			1.530	
 
Nel corso dell’anno non sono stati distribuiti alcuni libri a titolo di omaggio. 

Si è ritenuto opportuno valutare anche quest’anno ogni singola copia di rimanenza libri ad euro 15,00. 

CREDITI                        €.  139 

La voce comprende  il  credito IRAP 2004  residuo per  € 139. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE             €. 26.020 

Le disponibilità liquide della società sono rappresentate dalle seguenti voci: 

1) Depositi bancari e postali  €. 25.243 

Costituito dal Deposito presso il Banco Posta e la Banca Intesa San Paolo. 

2) Denaro e valori in cassa     €.      777 

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 8,00 

1) Ratei attivi  € 8,00 

Regolarizzazione premio Inail 2019 

PATRIMONIO NETTO          €.  20.168 



 

Tale voce è composta  dalla riserva indisponibile per €. 23.747 e dal risultato economico dell’esercizio 

in corso, corrispondente ad una perdita di € (-3.579) 

F.DO ACCANTONAMENTO SPESE IGA  € 1.319 

Questo fondo, istituito nell’anno 2012, è stato utilizzato nel presente esercizio per coprire alcune 

spese di competenza per € 1.864 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. € 561 

1) F.do trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  € 561 

Questa voce si riferisce all’accantonamento TFR della Sig.ra Bartalini Rina. 

DEBITI            €.    3.056 

I debiti, iscritti per il loro importo residuo, sono mantenuti al valore nominale, che coincide con il 

valore di rimborso.   

1) debiti verso fornitori per fatt. da ricevere    € 1.714 

Tale voce è rappresentata dalla fattura proforma per la contabilità ed elaborazione buste paga, viene 

iscritto come costo nel 2019 ma è stato effettivamente liquidato nel corso del 2020. 

2) Salari e stipendi non liquidati  € 580 

Tale voce è rappresentata dalla busta paga del mese di dicembre 2019 che sarà liquidata nel mese di 

Gennaio 2020 

3) Ritenute Irpef dipendenti  € 224 

4) Debiti V/Inps  € 538 

Tali voci sono rappresentate dai costi a carico azienda del personale dipendente v/Erario che saranno 

liquidati nel mese di Gennaio 2020 

RATEI E RISCONTI              €  2.593 

1) Spese per servizio catering (ratei passivi)    €  2.093 



 

2) Quota sociale 2020 Red Srl (risconti passivi)   €    500  

 

CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, 

degli sconti, degli abbuoni e premi. 

VALORE DELLA PRODUZIONE                      €.   16.251 

Il valore della produzione risulta essere composto dai “ricavi per quote associative” versate da soci 

per € 5.160 , contributi straordinari per € 2.000 (Università di Pisa per la “convenzione ospitalità”), 

contributi in c/esercizio per Organizzazione evento ATI AIRU marzo 2019 per un totale di € 8.082, 

contributo ANIM Sole24 per € 400, Contributo EGEC-sole 24 ore per € 600 ed arrotondamenti attivi 

per € 9. Non c’è stata invece alcuna variazione delle rimanenze di libri per € 1.530. 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                  €. 19.830 

L'analisi della composizione dei costi della produzione mette in evidenza i seguenti valori: 

1) Servizi     €.     4.572  

La voce "Servizi" risulta così dettagliata: 

- Oneri bancari e postali                           €.          163     

- Compensi a terzi (Barontini Marco)   €           200 

- Cancelleria e materiale vario       €           220 

- Servizi di pubblicità e spese comm.li   €         1.220 

- Spese per servizio catering   €         1.055 

- Spese tenuta contabilità    €         1.714 

La  voce “ spese tenuta contabilità” grava sul conto economico 2019 anche se è stata effettivamente 

liquidata nel corso del 2020 



 

2)  Spese per il personale €          11.473 

La voce risulta così dettagliata: 

- Salari e stipendi €          8.307 

- Altri oneri contributivi €               1 

- Contributi Inps €         2.569 

- Contributi Inail €              35 

- Trattamento di fine rapporto €            561 

3 ) Oneri diversi di gestione €          1.784 

La voce risulta così dettagliata:            

- Quote associative €          1.284 

(quota IGA ed EGEC) 

- Valori Bollati e imp. di bollo €             100             

- Spese generali varie €             

- Sopravv.passive ordinarie €            400      

(quota Egec anno 2018 non rilevata precedentemente) 

4) Per godimento di terzi  €         2.000 

Questa voce comprende la quota per l’ospitalità nella sede dell’Università di Pisa  

5) Oneri finanziari di gestione                   €.        1,00 

La voce comprende gli arrotondamenti passivi. 

Poiché l’associazione risulta svolgere unicamente attività istituzionale, l’eventuale reddito 
conseguito non risulta essere soggetto ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito IRES, a norma 
dell’art.108 TUIR, anche riguardo al fatto che i contributi erogati da parte di Enti Pubblici e Privati 
e società sono “fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” (art.108, comma 2 bis 
TUIR, così riformato dall’art.2, comma 1 D. Lgs. 460/1997). Sarà eventualmente calcolato il saldo 
Irap in sede di dichiarazione dei redditi. 



 

 
PERDITA D’ESERCIZIO  €. - 3.579 

CONCLUSIONI 

Sulla base delle indicazioni fornite, Vi invito ad approvare il presente bilancio d’esercizio, nonché a 

deliberare la copertura della perdita d’esercizio con la riserva straordinaria. 

*** *** *** 

Il presente bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze contabili. 

Si evidenzia che il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in conformità all’art.2435 bis 

e che, nel rispetto di quanto stabilito all’ultimo comma del medesimo articolo. 

 

 La Presidente del Consiglio Direttivo 

 Dott.ssa Adele Manzella 

 



 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Informazioni generali sull’associazione 

Dati anagrafici 

Denominazione: UGI – UNIONE GEOTERMICA ITALIANA 

Sede: Via di Palazzetto, 25 – San Giuliano Terme (PI) 

Codice fiscale: 9781580155 

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro 

    Settore di attività prevalente (ATECO): 94.99.60 

 

Illustrazione delle voci di bilancio e dei principi di 
valutazione al bilancio chiuso al 31/12/2019 
Il presente bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa, è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli artt.2423 segg. del C.C., 

applicando i principi di prudenza, i principi di competenza temporale ed economica ed il principio 

generale della continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione delle voci.  

Nel rispetto dei principi enunciati occorre sottolineare che i criteri di valutazione ed esposizione delle 

voci di bilancio non sono mutati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. Inoltre, gli 

elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono stati valutati separatamente, i componenti positivi 

e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, indipendentemente dalla data d'incasso o 

di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data del bilancio e tenendo conto dei rischi e 

delle perdite maturati nell’esercizio anche se successivamente divenuti noti. 



 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   €.     0 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di impianto per € 3.182, ossia al costo 

sostenuto per la costituzione dell’associazione e capitalizzati in occasione di modifiche statutarie 

occorse in data 29/06/2004, al netto dei fondi di ammortamento. 

RIMANENZE	 finali	libri	(102	copie	x	15	euro)	 	 			 										€			1.530	
 
Nel corso dell’anno non sono stati distribuiti alcuni libri a titolo di omaggio. 

Si è ritenuto opportuno valutare anche quest’anno ogni singola copia di rimanenza libri ad euro 15,00. 

CREDITI                        €.  139 

La voce comprende  il  credito IRAP 2004  residuo per  € 139. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE             €. 26.020 

Le disponibilità liquide della società sono rappresentate dalle seguenti voci: 

1) Depositi bancari e postali  €. 25.243 

Costituito dal Deposito presso il Banco Posta e la Banca Intesa San Paolo. 

2) Denaro e valori in cassa     €.      777 

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 8,00 

1) Ratei attivi  € 8,00 

Regolarizzazione premio Inail 2019 

PATRIMONIO NETTO          €.  20.168 



 

Tale voce è composta  dalla riserva indisponibile per €. 23.747 e dal risultato economico dell’esercizio 

in corso, corrispondente ad una perdita di € (-3.579) 

F.DO ACCANTONAMENTO SPESE IGA  € 1.319 

Questo fondo, istituito nell’anno 2012, è stato utilizzato nel presente esercizio per coprire alcune 

spese di competenza per € 1.864 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. € 561 

1) F.do trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  € 561 

Questa voce si riferisce all’accantonamento TFR della Sig.ra Bartalini Rina. 

DEBITI            €.    3.056 

I debiti, iscritti per il loro importo residuo, sono mantenuti al valore nominale, che coincide con il 

valore di rimborso.   

1) debiti verso fornitori per fatt. da ricevere    € 1.714 

Tale voce è rappresentata dalla fattura proforma per la contabilità ed elaborazione buste paga, viene 

iscritto come costo nel 2019 ma è stato effettivamente liquidato nel corso del 2020. 

2) Salari e stipendi non liquidati  € 580 

Tale voce è rappresentata dalla busta paga del mese di dicembre 2019 che sarà liquidata nel mese di 

Gennaio 2020 

3) Ritenute Irpef dipendenti  € 224 

4) Debiti V/Inps  € 538 

Tali voci sono rappresentate dai costi a carico azienda del personale dipendente v/Erario che saranno 

liquidati nel mese di Gennaio 2020 

RATEI E RISCONTI              €  2.593 

1) Spese per servizio catering (ratei passivi)    €  2.093 



 

2) Quota sociale 2020 Red Srl (risconti passivi)   €    500  

 

CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, 

degli sconti, degli abbuoni e premi. 

VALORE DELLA PRODUZIONE                      €.   16.251 

Il valore della produzione risulta essere composto dai “ricavi per quote associative” versate da soci 

per € 5.160 , contributi straordinari per € 2.000 (Università di Pisa per la “convenzione ospitalità”), 

contributi in c/esercizio per Organizzazione evento ATI AIRU marzo 2019 per un totale di € 8.082, 

contributo ANIM Sole24 per € 400, Contributo EGEC-sole 24 ore per € 600 ed arrotondamenti attivi 

per € 9. Non c’è stata invece alcuna variazione delle rimanenze di libri per € 1.530. 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                  €. 19.830 

L'analisi della composizione dei costi della produzione mette in evidenza i seguenti valori: 

1) Servizi     €.     4.572  

La voce "Servizi" risulta così dettagliata: 

- Oneri bancari e postali                           €.          163     

- Compensi a terzi (Barontini Marco)   €           200 

- Cancelleria e materiale vario       €           220 

- Servizi di pubblicità e spese comm.li   €         1.220 

- Spese per servizio catering   €         1.055 

- Spese tenuta contabilità    €         1.714 

La  voce “ spese tenuta contabilità” grava sul conto economico 2019 anche se è stata effettivamente 

liquidata nel corso del 2020 



 

2)  Spese per il personale €          11.473 

La voce risulta così dettagliata: 

- Salari e stipendi €          8.307 

- Altri oneri contributivi €               1 

- Contributi Inps €         2.569 

- Contributi Inail €              35 

- Trattamento di fine rapporto €            561 

3 ) Oneri diversi di gestione €          1.784 

La voce risulta così dettagliata:            

- Quote associative €          1.284 

(quota IGA ed EGEC) 

- Valori Bollati e imp. di bollo €             100             

- Spese generali varie €             

- Sopravv.passive ordinarie €            400      

(quota Egec anno 2018 non rilevata precedentemente) 

4) Per godimento di terzi  €         2.000 

Questa voce comprende la quota per l’ospitalità nella sede dell’Università di Pisa  

5) Oneri finanziari di gestione                   €.        1,00 

La voce comprende gli arrotondamenti passivi. 

Poiché l’associazione risulta svolgere unicamente attività istituzionale, l’eventuale reddito 
conseguito non risulta essere soggetto ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito IRES, a norma 
dell’art.108 TUIR, anche riguardo al fatto che i contributi erogati da parte di Enti Pubblici e Privati 
e società sono “fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” (art.108, comma 2 bis 
TUIR, così riformato dall’art.2, comma 1 D. Lgs. 460/1997). Sarà eventualmente calcolato il saldo 
Irap in sede di dichiarazione dei redditi. 



 

 
PERDITA D’ESERCIZIO  €. - 3.579 

CONCLUSIONI 

Sulla base delle indicazioni fornite, Vi invito ad approvare il presente bilancio d’esercizio, nonché a 

deliberare la copertura della perdita d’esercizio con la riserva straordinaria. 

*** *** *** 

Il presente bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze contabili. 

Si evidenzia che il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in conformità all’art.2435 bis 

e che, nel rispetto di quanto stabilito all’ultimo comma del medesimo articolo. 

 

 La Presidente del Consiglio Direttivo 

 Dott.ssa Adele Manzella 

 



 
UNIONE GEOTERMICA ITALIANA – UGI 

RELAZIONE DEI REVISORI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

 
 

Signori Associati, 

il bilancio chiuso al 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, redatto 

a consuntivo dell’esercizio 2019 della Vostra Associazione, regolarmente comunicato dall’Organo 

Amministrativo unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, è stato oggetto dei prescritti esami da parte 

del sottoscritto organo di controllo. 

Possiamo pertanto confermarVi che le singole voci di Stato Patrimoniale e del Conto Economico, nonché i 

dettagli e gli sviluppi esposti nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità la cui 

regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso dell’intero esercizio ed al termine dello 

stesso. 

In particolare la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Associazione (al netto dei ratei e risconti 

attivi e passivi) risulta evidenziata dallo Stato Patrimoniale di seguito riassunto: 

 31.12.2019 31.12.2018 

ATTIVITA’ € 27.689                              € 32.651 

PASSIVITA’    € 4.936                              € 6.750 

 

PATRIMONIO NETTO € 22.753                              € 25.901 

 

Il bilancio oggetto della presente relazione si chiude con un risultato di gestione negativo pari a € -3.579    

risultante dell’evoluzione evidenziata dal Conto Economico di seguito sintetizzato: 

 31.12.2019                                  31.12.2018 

RICAVI ISTITUZIONALI                                  € 16.242                                   € 8.610 

COSTI ISTITUZIONALI                                    € 19.829                                   € 15.150 

RISULTATO GEST. FINANZIARIA                                                                  

RISULTATO GEST. STRAORD.                     €  + 8                                        €  - 116 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        €  - 3.579                                     €  - 6.656 

IMPOSTE SUL REDDITO                               €           0                                    €           0 

DISAVANZO/AVANZO DI GESTIONE         €  - 3.579                                    €  - 6.656   

 

Il risultato della gestione straordinaria è dato dagli arrotondamenti attivi (9) e arrotondamenti passivi (-1).  



 
CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

Possiamo inoltre confermarVi che i criteri di formazione del bilancio al 31.12.2019 risultano sostanzialmente 

coincidenti con quelli richiesti dal legislatore civilistico in tema di redazione di bilancio delle società 

commerciali, nonché conformi ai principi ed alle norme di comportamento enunciate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

La valutazione delle voci che compaiono in bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Associazione al fine di pervenire ad una 

rappresentazione chiara nella forma, nonché veritiera e corretta nei contenuti. In particolare, i criteri di 

valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali.  
Per quanto concerne le spese di impianto, la voce risulta interamente riferibile agli oneri conseguenti 

all’assistenza professionale e notarile sostenuta in sede di costituzione dell’associazione, nonché di successive 

modifiche statutarie occorse in data 29/06/2004, come da atto n. 24606/9901 di rep. Dr. Vichi, notaio in Pisa, 

e risultano iscritti, con il nostro consenso, al costo rettificato degli ammortamenti determinati sulla base di un 

piano di durata quinquennale (totalmente ammortizzati). 

Crediti. Sono esposti al loro valore nominale corrispondente al loro presumibile valore di realizzo. 

Debiti. Sono esposti al loro valore nominale corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Ratei e Risconti. Sono stati determinati, salvo gli opportuni arrotondamenti, secondo il criterio dell’effettiva 

competenza temporale dell’esercizio. 

Riconoscimento dei ricavi. I ricavi per quote associative sono imputati al presente bilancio in base al 

principio di cassa, mentre quelli di natura finanziaria e per contributi erogati per la promozione dei Progetti da 

Enti Pubblici, Privati e Società, vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Imposte e tasse. Poiché l’associazione risulta aver svolto nel corso dell’esercizio unicamente attività 

istituzionale, il reddito conseguito non risulta essere soggetto ad imposizione ai fini dell’imposta sul reddito 

(IRES) a norma dell’art. 108 del T.U.I.R., così in particolare dovendosi ritenere i contributi erogati da parte di 

Enti Pubblici e Privati e società per i progetti, fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate 

occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione” (art. 108, 

comma 2-bis, TUIR, così riformato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 460/1997). Sarà eventualmente calcolato 

il saldo Irap in sede di dichiarazione dei redditi. 

Conclusioni 
Nel corso dell’esercizio si sono effettuate le prescritte verifiche di nostra competenza, riscontrando 

l’aggiornata tenuta delle scritture contabili, nonché il rispetto delle corrette regole di amministrazione. 

Parimenti il progetto di bilancio dell’esercizio redatto dal Consiglio Direttivo ed a Voi sottoposto per la relativa 



 
approvazione è in grado di rappresentare fedelmente la realtà dell’associazione nella sua dimensione 

patrimoniale-finanziaria ed economica. 

********* 

Alla luce di quanto sopra relazionato, formuliamo il nostro parere favorevole all’approvazione del bilancio di 

esercizio e concordiamo con la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio Direttivo di ricoprire la perdita 

dell’esercizio 2019 con la riserva straordinaria, conforme a quanto prescritto dalle disposizioni statutarie. 

                                                                                                        

I REVISORI 

 
Giorgio Buonasorte    Roberto Parri    Roberto Amidei 


