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Bilancio al 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

0

0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

934

1.156

Totale immobilizzazioni immateriali

934

1.156

1.791.812

1.780.045

149.284

127.656

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

3.228

4.679

36.400

46.921

1.980.724

1.959.301

a) Imprese controllate

269

0

Totale partecipazioni (1)

269

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

125

125

Totale crediti verso altri

125

125

125

125

394

125

1.982.052

1.960.582

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

151.562

255.369

Totale crediti verso clienti

151.562

255.369

Esigibili entro l'esercizio successivo

20.941

34.666

Totale crediti tributari

20.941

34.666

Esigibili entro l'esercizio successivo

54.257

6.137

Totale crediti verso altri

54.257

6.137

226.760

296.172

0

0

7.704

40.595

206

40

4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

2) Crediti
d-bis) Verso altri

Totale Crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti

5-bis) Crediti tributari

5-quater) Verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide

7.910

40.635

Totale attivo circolante (C)

234.670

336.807

6.112

5.073

2.222.834

2.302.462

31/12/2017

31/12/2016

0

0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Varie altre riserve

1.759.271

837.717

Totale altre riserve

1.759.271

837.717

0

0

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-88.393

922.672

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.670.878

1.760.389

0

0

51.866

53.227

Esigibili entro l'esercizio successivo

367.534

213.648

Totale debiti verso banche (4)

367.534

213.648

Esigibili entro l'esercizio successivo

87.855

159.134

Totale debiti verso fornitori (7)

87.855

159.134

Esigibili entro l'esercizio successivo

5.077

54.540

Totale debiti tributari (12)

5.077

54.540

Esigibili entro l'esercizio successivo

7.542

6.606

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

7.542

6.606

Esigibili entro l'esercizio successivo

32.082

54.918

Totale altri debiti (14)

32.082

54.918

500.090

488.846

0

0

2.222.834

2.302.462

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche

7) Debiti verso fornitori

12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) Altri debiti

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2017

31/12/2016

0

225.820

Altri

467.790

1.496.685

Totale altri ricavi e proventi

467.790

1.496.685

467.790

1.722.505

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

17.581

20.742

138.936

155.668

3.580

2.708

134.048

223.963

38.893

61.206

9.755

15.221

10.633

14.373

193.329

314.763

222

222

22.076

93.995

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide

0

19.000

22.298

113.217

89.362

95.528

465.086

702.626

2.704

1.019.879

Altri

2

4

Totale proventi diversi dai precedenti

2

4

2

4

Altri

2.655

3.902

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.655

3.902

-2.653

-3.898

a) Di partecipazioni

0

3.000

Totale svalutazioni

0

3.000

0

-3.000

51

1.012.981

Imposte correnti

88.444

90.309

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

88.444

90.309

-88.393

922.672

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017
PREMESSA
Dati dell'Ente
L'AREP è stata costituita in data 21.01.1983 e riconosciuta con Decreto n. 375 della Regione Veneto in
data 30.01.1983.
Essa risulta iscritta al n. 451 del Registro delle persone giuridiche tenuto presso il Tribunale di Treviso,
nonché al n. 215 del Registro Regionale delle persone giuridiche private tenuto presso la Regione Veneto.
L'AREP non appartiene ad alcun gruppo.
Attività svolta
Si rinvia alla Relazione di Missione per la descrizione dell’attività svolta. Al fine di una migliore
comprensione dei dati comparativi, si ritiene opportuno qui ricordare che nel corso dell’esercizio 2016 si è
perfezionata l’operazione straordinaria che ha previsto la cessione del ramo sanitario a Codess Sanità S.r.l.,
pertanto a partire dall'esercizio 2017, AREP Onlus opera esclusivamente nel campo dell'assistenza sociale,
perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà in favore di soggetti svantaggiati. La mission di AREP
Onlus consiste pertanto nell’assistere e riabilitare persone con svantaggi motori o cognitivi attraverso
appositi percorsi riabilitativi nonché contribuire al loro reinserimento sociale.
Norme applicabili
L'AREP é soggetta alla disciplina dettata dal Codice Civile in materia di associazioni ed alle disposizioni di
cui al D.Lgs n. 460 del 04.12.1997 in materia fiscale e contabile.
Rendiconto dell'esercizio
A norma dell'art. 20 bis DPR 600/1973, il rendiconto d'esercizio é sottoposto al controllo del Collegio dei
Revisori.

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



rilevare e presentare le voci di bilancio tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto,
ai sensi del comma 1, punto 1 bis);



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
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voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base
del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19
’Debiti’.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni e fabbricati non strumentali.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il
valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC
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16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il
valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Costruzioni leggere: 10%
Macchinari: 12,5%
Attrezzature industriali e commerciali: 20%
Altri beni:




mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%



autoveicoli: 20%



Con particolare riferimento alle categorie fabbricati e impianti relativi ai beni immobili si evidenzia che
nella determinazione degli ammortamenti si è tenuto in considerazione che la proprietà immobiliare
relativa al plesso sanitario è oggetto di un contratto di locazione e di un’opzione di acquisto
immobiliare con Codess Sanità S.r.l. e pertanto sono stati esclusi dal processo di ammortamento i
valori delle immobilizzazioni materiali che saranno presumibilmente oggetto della conseguente
cessione immobiliare.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse
di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio
al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico
rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata,
dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e
di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla
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data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno di AREP Onlus nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di
rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore
nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pag.8

A.R.E.P. ASSOCIAZIONE RIEDUCATIVA ENTE PRIVATO ONLUS

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 934 (€ 1.156 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

Totale
immobilizzazion
i immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

193.379

193.379

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

192.223

192.223

1.156

1.156

222

222

-222

-222

Costo

193.379

193.379

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

192.445

192.445

934

934

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.980.724 (€ 1.959.301 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

3.517.381

2.392.255

79.084

437.126

6.425.846

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.737.336

2.264.599

74.405

390.205

4.466.545

Valore di bilancio

1.780.045

127.656

4.679

46.921

1.959.301

15.829

26.804

865

0

43.498

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
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Ammortamento
dell'esercizio

4.062

5.176

2.316

10.522

22.076

Altre variazioni

0

0

0

1

1

11.767

21.628

-1.451

-10.521

21.423

Costo

3.533.210

2.419.059

79.949

437.126

6.469.344

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.741.398

2.269.775

76.721

400.726

4.488.620

Valore di bilancio

1.791.812

149.284

3.228

36.400

1.980.724

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

L'incremento della voce "Terreni e fabbricati" così come quello della voce "Impianti e macchinari" è da
ricondursi ad interventi di manutenzione straordinaria.
Di seguito è fornita la composizione della voce "Altri beni" pari a € 36.400:

Valore di inizio
esercizio

Descrizione
Mobili ed arredi
Macchine d'Ufficio Elettroniche
Autovetture
Totale

Variazioni
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

11.959

-3.322

8.637

5.353

-950

4.403

29.608

-6.248

23.360

46.920

-10.520

36.400

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 269 (€ 0 nel precedente
esercizio).

Partecipazioni
in imprese
controllate

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

10.500

10.500

Svalutazioni

10.500

10.500

Altre variazioni

269

269

Totale variazioni

269

269

Costo

269

269

Valore di bilancio

269

269

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

A seguito della predisposizione del bilancio finale di liquidazione, la società controllata Arep Riabilitazione e
Sanità S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese. Il valore iscritto al 31/12/2017
rappresenta l'attivo residuo come da piano di riparto della partecipata.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante, esigibili interamente entro l'esercizio, sono pari a € 226.760 (€
296.172 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

170.562

0

170.562

Crediti tributari

20.941

0

20.941

Verso altri

54.257

0

54.257

0

54.257

245.760

0

245.760

19.000

226.760

Totale

19.000

Valore netto
151.562
20.941

I crediti verso clienti comprendono principalmente crediti verso Codess Sanità S.r.l., Atlantic Sport e verso
la società che gestisce il bar interno, e si riferiscono per la maggior parte a riaddebiti di utenze e altri servizi
in adempimento al contratto di locazione rispettivamente del plesso sanitario, della piscina e del bar interno
alla struttura di proprietà di AREP Onlus.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.112 (€ 5.073 nel precedente esercizio) ed includono principalmente
risconti attivi relativi a contratti di assicurazione.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.670.878 (€ 1.760.389 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 2017 dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e a seguire il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di
inizio
esercizio

Altre
destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Altre riserve
Varie altre riserve

837.717

Totale altre riserve

837.717
0
922.672
1.760.389

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

921.554

1.759.271

0

0

921.554

1.759.271

1.120

1.120

0

0

-922.672

0

0

-88.393

-88.393

-921.552

1.120

921.554

-88.393

1.670.878

La voce “Altre riserve” si compone come segue:
Descrizione

Importo

Fondo Iniziativa "mattone"

32.821

Fondo iniziativa "albero vita"

242.690

Avanzi gestionali

1.483.760

Totale

1.759.271

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di
inizio
esercizio

Altre
destinazioni

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre riserve
Varie altre riserve

820.838

0

0

16.879

837.717

Totale altre riserve

820.838

0

0

16.879

837.717

16.881

-16.881

0

0

922.672

922.672

837.719

-16.881

0

16.879

922.672

1.760.389

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
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sottostanti:

Importo

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei
tre precedenti
tre precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

Quota
disponibile

Altre riserve
Varie altre
riserve

1.759.271

Totale altre
riserve
Totale

E

0

96.702

0

1.759.271

0

96.702

0

1.759.271

0

96.702

0

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 51.866 (€
53.227 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

53.227

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

9.755

Utilizzo nell'esercizio

10.951

Altre variazioni

-165

Totale variazioni

-1.361

Valore di fine esercizio

51.866

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 500.090 (€ 488.846 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l’esercizio

Debiti verso banche

213.648

153.886

367.534

367.534

Debiti verso fornitori

159.134

-71.279

87.855

87.855

54.540

-49.463

5.077

5.077

Debiti tributari
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Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

6.606

936

7.542

7.542

54.918

-22.836

32.082

32.082

488.846

11.244

500.090

500.090

L'esposizione bancaria è costituita dal conto corrente ipotecario garantito da ipoteca sul fabbricato
principale.
La voce debiti verso fornitori comprende, oltre ad altre partite minori, debiti per utenze per circa Euro 10
mila e debiti nei confronti di Codess Sanità S.r.l. relativi al trasferimento di cespiti per circa Euro 31 mila.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
467.790 (€ 1.496.685 nel precedente esercizio).
Gli "altri ricavi e proventi" comprendono i ricavi derivanti dall'attività istituzionale per Euro 79.141, i ricavi
accessori, pari ad Euro 507.126, di cui Euro 337.100 da locazioni. Il decremento della voce è da ricondursi
al fatto che il 2016 comprendeva la plusvalenza da cessione del ramo d'azienda "Sanitario" da parte di
AREP Onlus a Codess Sanità S.r.l. avvenuto in data 20.04.2015 con efficacia a decorrere dal 05.02.2016,
pari ad Euro 1.040.832.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 138.936
(€ 155.668 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Trasporti

Valore esercizio
corrente

Variazione

265

-265

0

Energia elettrica

74.877

-5.666

69.211

Gas

55.649

-3.172

52.477

737

261

998

Spese di manutenzione e
riparazione

29.934

3.379

33.313

Servizi e consulenze tecniche

35.487

-12.009

23.478

333

50

383

33.992

-12.748

21.244

8.897

-5.116

3.781

19.220

6.257

25.477

Spese di rappresentanza

550

-550

0

Spese di viaggio e trasferta

140

-140

0

Spese di
aggiornamento,formazione e
addestramento

331

-242

89

63.960

-36.729

27.231

-168.704

49.958

-118.746

155.668

-16.732

138.936

Acqua

Pubblicità
Spese e consulenze legali
Spese telefoniche
Assicurazioni

Altri
Rimborso spese
Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 3.580 (€ 2.708 nel precedente esercizio).
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
89.362 (€ 95.528 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Imposte di bollo

Valore esercizio
corrente

Variazione

714

-708

6

25.242

0

25.242

1.032

3.533

4.565

46.980

-46.980

0

Sopravvenienze e insussistenze
passive

6.926

26.269

33.195

Minusvalenze di natura non
finanziaria

2.000

-2.000

0

Altri oneri di gestione

12.634

13.720

26.354

Totale

95.528

-6.166

89.362

ICI/IMU
Imposta di registro
IVA indetraibile

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi
precedenti

Imposte differite

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

IRES

80.904

0

0

0

IRAP

7.540

0

0

0

Totale

88.444

0

0

0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Descrizione

Nr.

Dipendenti inizio esercizio

6

Licenziati

0

Assunti

0

Dipendenti fine esercizio

6
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Con riferimento ai dipendenti in forza presso AREP Onlus, si ritiene importante ricordare che nel corso
dell’esercizio 2017 ha prestato la propria collaborazione una nuova terapista che nei primi mesi del 2018 è
stata inquadrata quale dipendente sulla base di un contratto a tempo determinato.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel mese di marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha svolto una verifica fiscale presso la sede legale
dell’Associazione, riguardante l'anno di imposta 2015 ed in particolare l’operazione di cessione del ramo
sanitario. La verifica è terminata con l’emissione del processo verbale di constatazione del 4 aprile 2018 ed
il successivo avviso di accertamento notificato il 2 maggio 2018. L’Agenzia contesta l’insufficiente
dichiarazione del valore di cessione del ramo d’azienda e conseguentemente richiede la maggiore imposta
di registro per Euro 16.523, oltre a sanzioni ed interessi.
AREP Onlus sta valutando le argomentazioni difensive al fine di intraprendere l’azione più adeguata.

Villorba 23 maggio 2018

Il Consiglio Direttivo

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pag.17

