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Introduzione alla Nota integrativa

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene redatto accogliendo  
gli aspetti fondamentali enunciati da:

- Linee Guida e Schemi per la Redazione dei Bilancio di Esercizio degli Enti Non Profit approvate dall’Agenzia  
per Le Onlus;

- Principi Contabili per gli Enti Non Profit – Principio n. 1 pubblicato nel Maggio 2011 dal Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti.

Il Bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa.

Per quanto possibile sono stati applicati gli articoli del Codice Civile previsti per i bilancio societari,  oltre ai principi  
contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il Bilancio rappresenta pertanto 
con  chiarezza  ed  in  modo veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  del  Gruppo  ed  il  Rendiconto 
Gestionale dell’esercizio.

Il  contenuto  dello  Stato patrimoniale  è  quello  previsto dall’articolo  2424 del  Codice  Civile,  con  alcune modifiche  e  
aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura degli Enti Non Profit. 

Il Rendiconto Gestionale a Ricavi, Proventi e Oneri rappresenta il risultato gestionale di periodo.

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.  
2423,  3°  comma del  Codice  Civile,  qualora  le  informazioni  richieste  da  specifiche  disposizioni  di  legge  non  siano 
sufficienti  a  dare  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione dell’Ente  vengono fornite  le  informazioni  
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio  è  avvenuta  nel  rispetto  del  principio  della  prudenza  e  nella  prospettiva  di 
continuazione  dell'attività.  Conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  e  alla  regolamentazione  comunitaria,  nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella  redazione  del  Bilancio  d'esercizio  gli  oneri  e  i  proventi  sono stati  iscritti  secondo  il  principio  di  competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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Lo  Stato  patrimoniale,  il  Rendiconto  Gestionale  e  le  informazioni  di  natura  contabile  contenute  nella  presente  Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci  
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
Ai sensi  dell'art.  2423  ter  del  Codice  Civile,  si  precisa  che  tutte  le  voci  di  bilancio  sono risultate  comparabili  con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione

Di  seguito  sono  illustrati  i  più  significativi  criteri  di  valutazione  adottati  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida  per  la  redazione  dei  bilanci  di  Esercizio  degli  Enti  non Profit,  le  
immobilizzazioni  acquistate  a  partire  dal  2011 sono iscritte  al  costo  di  acquisto  e/o  di  produzione,  aumentato  degli  
eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Al costo di acquisto e/o di produzione non sono stati aggiunti oneri finanziari. 

Al sono fine di fungere da “memoria” delle acquisizioni effettuate nel tempo, le immobilizzazioni esistenti prima del  
01/01/2011 sono iscritte a “valore simbolico”, come meglio evidenziato successivamente.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e  
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al lordo dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni materiali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Le  altre immobilizzazioni immateriali  sono relative ai  lavori  di  manutenzione straordinaria  effettuati  sull’immobile di 
Roma Via Reggio Emilia n. 29 presso il quale dal 15/01/2013 è stata trasferita la sede della delegazione di Roma.

Immobilizzazioni Materiali

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al lordo dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il  valore contabile dei beni,  raggruppati  in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi  nel  corso  dei  quali  gli  stessi  verranno  presumibilmente  utilizzati.  Tale  procedura  è  attuata  mediante  lo  
stanziamento sistematico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, sulla base del criterio della residua  
possibilità  di  utilizzazione,  criterio  che  abbiamo ritenuto  ben  rappresentato  dalle  seguenti  aliquote,  ridotte  alla  metà  
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzatura varia e minuta 15%

Mobili e macchine ufficio 12%
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Macchine ufficio elettroniche 20%

Fabbricati

Altri beni materiali

I  criteri  di  ammortamento  delle  immobilizzazioni  materiali  non  sono  variati  rispetto  a  quelli  applicati  nell’esercizio 
precedente.

A partire dal 2011 si è ritenuto opportuno iniziare un processo di ammortamento che permetta di valorizzare in modo più 
coerente il Patrimonio Netto dell’Ente.

Si precisa che per quanto riguarda i fabbricati non è stato effettuato alcun ammortamento in quanto si ritiene che non vi sia 
un effettivo deperimento economico del bene.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e in altre imprese iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo 
di acquisto o sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’ente.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di 
valore.

Altri Titoli

 I titoli sono valutati al costo di acquisto, eventualmente svalutato nel caso in cui sia accertata una perdita durevole di 
valore.

Si precisa che, come previsto dal Principio Contabile Nazionale n. 20 “Titoli e Partecpipazioni”, qualora siano venute  
meno le ragioni che avevano indotto la svalutazione, si è proceduto alla rivalutazione dei titoli, fino a concorrenza del 
costo originario. 

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o probabile di 
cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni  
legislative  e  delle  specificità  dei  contratti  e  delle  categorie  professionali,  e  comprende  le  quote  annue maturate  e  le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di  
chiusura del bilancio.
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi  
comuni a due esercizi. 

Dettaglio delle Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali

Per una migliore comprensione dei dati indicati in bilancio si riporta la seguente tabella riepilogativa:

Categoria Valore a bilancio Fondo Amm.to Amm.to corrente

Attrezzatura 5.440 1.800 816

Mobili e Macchine d’ufficio 17.824 4.764 1.993

Macchine d’ufficio Elettroniche 7.673 3.022 1.430

Immobile Milano Via Lanzone (P. Terra) 160.102 0 0

Immobile Milano Via Lanzone (P. Seminterrato) 0,52 0 0

Altri beni materiali 0,52 0 0

Si precisa che l’immobile di Via Lanzone (P.T.) è iscritto al valore di assegnazione da parte dell’Immobiliare Nuova Sede  
srl; l’immobile di Via Lanzone (Seminterrato) e gli altri beni materiali sono iscritti al valore simbolico di Euro 0,52.

Per quanto riguarda gli  altri  beni materiali  si precisa che il  Sindacato Nazionale Agenti  dispone di  mobili, macchine  
d’ufficio elettroniche ed attrezzature in stato di efficienza, per le quali tuttavia non si ritiene opportuno quantificare un  
valore di mercato.

Per quanto riguarda i fabbricati, nonostante la valutazione di bilancio nel rispetto del principio di continuità sia invariata  
rispetto agli esercizi precedenti, nel corso dell’ esercizio 2012 è stata effettuata una perizia di stima dalla quale risulta che  
il valore di mercato degli immobili è pari ad Euro 822.140 (P.T.) ed Euro 1.272.550 (Seminterrato).

Immobilizzazioni Finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda al seguente 
prospetto: 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Rivalut. Svalut.
Consist. 
Finale

IMMOBILIZZAZION
I FINANZIARIE

Partecipazi
oni in 
imprese 
controllate

20.000 - - - - - 20.000

Partecipazi
oni in altre 
imprese

516 - - - - - 516

Finanziame
nti attivi a 

- 50.000 - - - - 50.000

Nota Integrativa 4



SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE Bilancio al 31/12/2013  

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Rivalut. Svalut.
Consist. 
Finale

controllate

Depositi 
cauzionali

5.125 - - - - - 5.125

Altri titoli 
d'investime
nto

451.632 - - - 7.737 - 459.369

Totale 477.273 50.000 - - 7.737 - 535.010

Partecipazioni in imprese controllate

Nei  seguenti  prospetti  sono  indicate  le  partecipazioni  relative  ad  imprese  controllate  nonché  le  ulteriori  indicazioni  
richieste dall'art 2427 del Codice Civile. 

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

S.N.A.S. Srl Milano, Via Lanzone n.2 20.000 33.268 14.321 100,000 20.000

I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato.

In data 04/03/2011 il Sindacato Nazionale Agenti ha costituito la società di servizi S.N.A.S. Sindacato Nazionale Agenti  
Servizi S.r.l., con capitale sociale di Euro 20.000, della quale lo SNA è socio unico.

In data 15/02/2013 ha erogato alla società controllata un finanziamento di Euro 50.000 infruttifero di interessi finalizzato a 
sostenere le attività sociali.

Partecipazioni in altre imprese 

Si riportano qui di seguito il dettaglio relativo alle partecipazioni in altre imprese.

Ragione Sociale
Valore in 
bilancio

AGENIM Srl 516

Altri Titoli

In bilancio sono iscritti i seguenti titoli:

Denominazione Scadenza Costo Storico Valore 31/12/2013 Valore in bilancio

Titoli in G.P.M. 206.582,76 226.097,95 206.582,76

Obbligazioni HSBC BK 04/02/2016 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Obbligazioni Barclays BK 09/05/2015 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titoli BTP 4.75 15/09/2016 152.786,03 161.740,20 152.786,03

Totale 459.368,79 487.838,15 459.368,79

Si precisa che alla data del 31/12/2013 il valore della Gestione Patrimoni Mobiliari è pari ad Euro 226.097,95. La Gestione 
nell’anno 2013 ha ottenuto un risultato positivo di Euro 27.251,94. Tuttavia, nel rispetto del principio di prudenza, tale  
rivalutazione non è stata evidenziata nel Rendiconto Gestionale. Secondo quanto previsto dai principi contabili nazionali il  
Valore è stato rivalutato fino a concorrenza del costo originario.

Per  quanto riguarda  i  BTP il  valore  al  31/12/2013 è pari  ad Euro 161.740,20. Tuttavia,  nel  rispetto del  principio di 
prudenza, tale rivalutazione non è stata evidenziata nel Rendiconto Gestionale.
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n.4 del Codice Civile  
nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni i  
saldi dell’esercizio corrente e precedente ed i relativi scostamenti assoluti.

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

CREDITI

Crediti vari v/terzi 71.524 43.800 27.724-

Erario c/imposte sostitutive su TFR 63 373 310

INAIL dipendenti/collaboratori 136 - 136-

Totale 71.723 44.173 27.550-

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 44.173 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 44.173 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Non vi sono crediti scaduti.

Non vi sono crediti assistiti da garanzie reali.

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 668.866 616.311 52.555-

Posta c/c 32.924 48.312 15.388

Cassa contanti 1.307 2.675 1.368

Cassa 
Delegazione 
Roma

290 227 63-

Totale 703.387 667.525 35.862-
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Ratei e Risconti attivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Ratei e risconti attivi 75.516 56.508 19.008-

Totale 75.516 56.508 19.008-

Si precisa che i risconti attivi si riferiscono alla quota 2014 delle polizze di Tutela Legale pagate anticipatamente per Euro  
54.167.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti  prospetti  sono analiticamente indicate le voci  di  patrimonio netto,  con specificazione della  loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Voc
e

Descrizione
Importo a 
bilancio

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

I - Fondo di Dotazione 561.975

Totale 561.975 - 561.975

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta

FONDI PER RISCHI 
E ONERI

Fondo L. 108/90 Licenziam. 80.628 - 80.000 628 80.000-

Fondo acc.to Manutenzione Immobili 49.882 - - 49.882 -

Fondo acc.to per vertenze già deliberate 13.358 - - 13.358 -

Fondo acc.to arretrati Organi statutari 18.078 - 5.883 12.195 5.883-

Fondo acc.to Comitato/attività Straord. 8.471 - - 8.471 -

Fondo acc.to svalutazione crediti 155.107 - - 155.107 -

Altri fondi accantonamento 100.000 - - 100.000 -

Totale 425.524 - 85.883 339.641 85.883-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Fondo T.F.R. dipendenti 322.950 16.148 - 339.098

Totale 322.950 16.148 - 339.098

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

DEBITI

Fatture da ricevere da fornitori terzi 29.562 12.874 16.688-

Debito verso fornitori 15.972 32.143 16.171

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 14.819 16.215 1.396

Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 19.596 12.622 6.974-

Inps Dipendenti e Collaboratori 21.708 19.053 2.655-

INAIL dipendenti/collaboratori - 6 6

Enti previdenziali e assistenziali vari 1.371 1.436 65

Debiti v/fondi previdenza complementare 2.368 2.475 107

Debiti diversi verso terzi 30.475 63.375 32.900

Totale 135.871 160.199 24.328

I debiti diversi includono debiti verso le Sezioni Provinciali per Euro 54.733 relativi a contributi di competenza delle  
stesse.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 160.199 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 160.199 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi 189 163 26-

Risconto contributi 
anno successivo

63.607 63.249 358-

Totale 63.796 63.411 385-

Nota Integrativa 8



SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE Bilancio al 31/12/2013  

Finanziamenti dei soci

L’Ente non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Operazioni di locazione e locazione finanziaria

Il Sindacato Nazionale Agenti nel mese di Novembre 2012 ha stipulato un contratto di locazione relativo all’immobile di 
Roma Via Reggio Emilia 29, presso il quale, a partire dal 15/01/2013, è dislocata la delegazione di Roma. Detiene inoltre  
in locazione un magazzino a Milano.

Ha inoltre in essere:

- un contratto di locazione finanziaria con la società BNP Paribas Leasing Solutions SpA con scadenza 08/07/2015 
relativo alla Fotocopiatrice Ricoh Aficio MPC 5000 sita presso gli uffici di Milano.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, ad eccezione del finanziamento soci 
infruttifero erogato nei confronti della società controllata, già evidenziato in apposita sezione.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

Compensi e rimborsi spese a favore di  organi statutari 

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi agli organi statutari.

Sono stati erogati i seguenti rimborsi spese:

 Partecipazione Assemblee Provinciali, Euro 8.179;
 Comitato dei Presidenti e Rappresentanti di Gruppo Aziendale, Euro 10.133;
 Congresso Nazionale, Euro 17.370;
 Comitato Centrale, Euro 62.618;
 Presidente Nazionale, Euro 1.398;
 Collegio dei Probiviri, Euro 4.384;
 Collegio Sindacale, Euro 4.049:
 Esecutivo Nazionale, Euro 78.621;
 Consiglio Direttivo, Euro 5.077;
 Commissione Nazionale di Deontologia Professionale, Euro 113.. 

Considerazioni finali

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Esecutivo Nazionale propone di destinare il  risultato della gestione, pari  ad Euro  
34.329 al fondo di dotazione dell’Ente

Per l’Esecutivo Nazionale

Il Presidente Nazionale
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