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Nota Illustrativa al Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017  

 
Premessa 

 

Signori Associati,  

è questo il quinto Consuntivo che vi viene sottoposto, essendo stata 

l’Associazione costituita il 31 luglio 2013, come da Atto a rogito del Notaio 

Claudio Fabro di Roma (rep. n. 399) in tale data. 

Ai fini della maggior facilità di lettura del Consuntivo, come per il passato 

esercizio si è scelto di utilizzare una rappresentazione che fosse sostanzialmente in 

linea con gli schemi adottati da Società, con utilizzo di una qualche consentita 

libertà di forma, che renda funzionale il documento ai fini propri dello stesso. Le 

risultanze, in pratica, tengono conto di una rilevazione per Cassa dei flussi 

gestionali che l’Associazione ha svolto nel periodo in commento.  

Insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico chiusi al 31 

dicembre 2017, Vi sottoponiamo la presente Nota Illustrativa, che costituisce 

parte integrante del Consuntivo medesimo. 

 

Il Consuntivo al 31 dicembre 2017 si chiude con un Disavanzo di € 19.331 

rispetto all’Avanzo € 21.684 del precedente esercizio. 

Ciò è dovuto, per un verso, dal sensibile incremento delle attività associative; 

per altro verso, a un decremento degli introiti da parte di soci sostenitori, non 

compensato dall’aumento del numero dei soci ordinari e junior, passato da 110 a 

136, a parità di quote associative a carico degli stessi.   

 Sebbene l’Associazione disponga al 31 dicembre di un residuo di cassa di e 

38.504, è evidente l’esigenza di incrementare le entrate da parte di soci sostenitori, 

allo scopo di permettere un ulteriore sviluppo dell’Associazione. In questa 

direzione ci si sta già attivamente adoperando. 

 

   

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

L’Associazione ha svolto le proprie attività, in questo quarto anno di piena 

attività, effettuando diverse iniziative. 

Sono stati organizzati i seguenti incontri seminariali e congressuali: 
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o “Gli affidamenti del trasporto ferroviario regionale: gli impatti della 

segnalazione congiunta di AGCM, ART e ANAC del 25 ottobre 2017”; 

o “Le politiche dei trasporti in Italia. Mobilità e logistica: strategie ed analisi di 

impatto”, seminario di discussione del Rapporto 2017 con le imprese aderenti 

ad Assolombarda; 

o “Le politiche dei trasporti in Italia. Traiettorie della logistica e dei sistemi 

portuali”, Seminario di discussione del Rapporto 2017 con Operatori portuali e 

di logistica; 

o “Il dibattito pubblico sulle Grandi Opere in Italia. Riflessioni e prospettive in 

vista del Decreto attuativo del nuovo Codice Appalti”; 

o “Le politiche dei trasporti in Italia: temi di discussione – Presentazione del 

Rapporto di SIPoTra 2017”; 

o “Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra Imprese di trasporto”. 

 

E’ stato pubblicato il primo Rapporto di SIPoTra: "Rapporto 2017 – Le politiche 

dei trasporti in Italia. Temi di discussione". 

Sono stati pubblicati sul sito dell’Associazione due nuovi numeri della Collana “I 

quaderni di Sipotra”: 

o QS 1/2017 - Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo 

Codice degli Appalti; 

o QS 2/2017 - Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra Imprese 

di trasporto. 

 

Sono stati pubblicati 46 numeri della 'Newsletter di SIPoTra'. 

E’ stato istituito un Gruppo di Studio sulle politiche del lavoro e relazioni 

industriali nel Settore dei Trasporti. 

 

E’ ben avviato il lavoro per la pubblicazione del Secondo Rapporto di SIPoTra, 

che dovrebbe avvenire ad ottobre del 2018. 

Si è continuato ad improntare ogni fatto gestionale nell’intento di rimanere 

estremamente flessibili sia nel modello operativo che nelle dinamiche delle Spese 

effettuate, tutte rivolte ad assicurare una concreta visibilità dell’Associazione e 

strettamente collegate ad una proficua presenza nel panorama istituzionale 

nazionale.  

In particolare il Disavanzo esposto è stato frutto sia di minori introiti dagli 

Associati per € 8.660 (-19,3% rispetto al precedente esercizio) che di maggiori 

esborsi per Servizi per € 20.263, sempre rispetto al precedente esercizio e i Costi 

diretti sostenuti per la pubblicazione del menzionato I Rapporto per € 12.092. 

 

Criteri di formazione e valutazione 
 

Il presente Consuntivo è stato redatto in forma abbreviata in quanto, per 

similitudine, sussistono i necessari requisiti. 

 

I criteri utilizzati nella formazione del Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017 
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sono riferiti ai principi di generale applicazione e accettazione in ambito 

nazionale, anche alla luce della recente emanazione del D.Lgs.  n. 117/2017 che 

riguarda l’ambito dell’Associazione, ma che vedrà concreta attuazione nel 2018. 

La valutazione delle voci di Consuntivo è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e ad un regime di competenza per Cassa, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione finanziaria 

dell’elemento dell’Attivo o del Passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle Attività o Passività. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei Consuntivi dell’Associazione 

nei diversi esercizi. 

I principali criteri adottati, per le diverse categorie delle voci del Consuntivo, sono 

stati improntati a quelli di generale applicazione ed accettazione in Italia per la 

redazione dei Bilanci di soggetti giuridici economici privati, con eventuali 

adattamenti per meglio rappresentare le poste nell’ottica delle finalità no-profit 

dell’Associazione. 

Ove del caso sono fornite, a commento delle Voci, adeguati dettagli esplicativi.  

 

Essendo questo il quinto esercizio conclusosi, si è provveduto a raffrontare 

omogeneamente i dati con quello precedente. 

 

I valori sotto riportati sono in unità di euro se non diversamente indicato. 

 

 

Attivo 

 

A) Crediti verso Associati per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
-- --  --  

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

-- --  --  

     Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

-- --  -- 

  Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

-- -- -- 
Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 
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C) Attivo circolante 
I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
-- -- -- 

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 

-- -- -- 
Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

III. Attività finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 

-- -- -- 

Non ne sussistono alla data di chiusura del Consuntivo in commento. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

38.504 57.835 (19.331) 
 

La loro consistenza è così costituita:  

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi bancari e postali 38.504 57.835 
Assegni 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 0 0 
 38.504 57.835 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio in commento, comunque di natura transitoria. 

Il saldo corrisponde altresì a quanto disponibile nell’unico Conto Corrente 

bancario intrattenuto dall’Associazione. 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
-- -- -- 

Non ne sono stati rilevati in chiusura del periodo in commento. 

 

Passivo 

 

A) Patrimonio Responsabile 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
38.504 57.835 21.684 

E’ dettagliabile come segue: 
Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Fondo di Dotazione 0 0 0 0 
Riserva Legale 0 0 0 0 
Altre Riserve 0 0 0 0 
Riserva conversione all’unità di Euro 0 0 0 0 
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Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 36.151 21.684 0 57.835 
Avanzo (Disavanzo) di periodo 21.684 (19.331) 21.684 (19.331) 
Totale 57.835 2.353 21.684 38.504 

 

Non esistono Riserve specifiche rilevate nel presente Consuntivo. 

La dinamica del Patrimonio dell’Associazione è frutto dell’accumulo degli Avanzi 

di gestione degli esercizi precedenti e al netto del Disavanzo di quello in 

commento.  

 

B) Fondi per Rischi e Oneri 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
--  --  --  

Non ne sono stati rilevati alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
--  --  --  

Non ne sussiste alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
-- -- -- 

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
--  --  --  

Non ne sono stati rilevati in chiusura del periodo in commento. 

 

 

Conti d'Ordine 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
--  --  --  

Non ne sono stati rilevati alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

 

Conto Economico 
 

 

A1) Valore della Produzione di ricerca e divulgazione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
-- -- -- 

Non son o stati rilevati introiti in chiusura del periodo in commento aggiuntivi a 

quelli di cui al punto A.2). 

 

 

B1) Costi della Produzione di ricerca e divulgazione 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
12.092 -- 12.092 

   
Sono dettagliabili come segue: 

 
Descrizione 

 31/12/2017  31/12/2016 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 8.556  0  8.556    
Servizi  3.536   0  3.536 
Godimento di beni di terzi  0  0  0 
Personale e assimilati  0  0  0 
Variazione rimanenze materie prime  0  0  0  
  12.092  0  12.092 

 

Riguardano interamente gli oneri sostenuti per la pubblicazione del “Il Rapporto 

delle Politiche di Trasporti in Italia”, diffuso gratuitamente tra gli “stakeholder” 

del Settore e più precisamente 8.556 euro sono relativi ai costi di stampa e 3.536 

all’attività di coordinamento, editing e revisione delle bozze. 

 

A2) Valore della produzione per Struttura 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
36.070 44.730 (8.660) 

 

E’ dettagliabile come segue: 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Proventi da Quote Associative 36.070 44.730 (8.660) 
Altri ricavi e proventi da Associati 0 0 0 
 36.070 44.730 (8.660) 

 

In questo esercizio, quarto completo dopo quello della costituzione, si è verificata 

una riduzione degli incassi da Quote da Associati, come in premessa segnalato, 

(con un - 19,3%), con una contrazione di € 10.000 da parte dei Sostenitori, solo 

marginalmente compensata dall’incremento degli Ordinari, rimanendo comunque 

un livello interessante di versamento di Quote Associative annuali, sempre da 

stimolare adeguatamente con iniziative che qualifichino l’attività 

dell’Associazione.  Da precisare comunque che parte delle entrate (€ 5.000) da 

parte di un socio sostenitore, riferibili all’anno 2017, per il criterio di cassa erano 

state contabilizzate nel Consuntivo 2016.   

 

B2) Costi della produzione per Struttura 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.309    23.046 20.263 

 

Sono dettagliabili come segue: 

 
Descrizione  31/12/2017  31/12/2016 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 0  0  0   
Servizi  43.209   22.946  20.263 
Godimento di beni di terzi  0  0  0 
Personale e assimilati  0  0  0 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  0  0  0 
Ammortamento immobilizzazioni materiali  0  0  0 
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo  0  0  0 
Variazione rimanenze materie prime  0  0  0  
Accantonamento per rischi 0 0 0 
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Oneri diversi di gestione  100 100 0 
  43.309  23.046  20.263 

 

Il deciso incremento del Costo per Servizi, rispetto al precedente esercizio, di € 

20.263 è da considerarsi, in parte, riferibile alla congiuntura del precedente anno 

che vedeva un risparmio di circa € 5.000 rispetto alla media del biennio 

precedente in quanto un evento si è tenuto proprio a fine 2016 con esborsi 

finanziari sostenuti poi nel 2017, annualità che li ha recepiti in virtù del principio 

di cassa che informa questo Consuntivo. Si rappresenta anche che questa voce 

ricomprende le uscite, pari a € 13.585, sostenute per l’effettuazione degli 

importanti eventi istituzionali promossi dall’Associazione nell’anno in commento, 

che hanno comportato, ciascuno, esborsi specifici per la loro organizzazione, 

come indicato nel prospetto che segue. 

Sono altresì ricompresi in tale posta gli oneri, di carattere generale, per la 

comunicazione, pari a € 4.064, e il funzionamento dell’Associazione, comunque 

contenuti negli ambiti fisiologici ad assicurare un’attività efficace, di cui: € 2.706 

riguardanti l’intrattenimento dei rapporti con gli Associati e le spese notarili, non 

ricorrenti, per l’aggiornamento del testo dello Statuto; € 3.960 per la sede;      € 

18.612 per le collaborazioni per le attività di gestione del sito e di supporto 

generale. Gli Oneri diversi di gestione, pari a € 382, hanno riguardato unicamente 

quelli strettamente sostenuti per intrattenere il Conto Corrente bancario 

dell’Associazione.  

 Da precisare che nessun emolumento, rimborso o benfit di alcun tipo è stato 

versato agli organi associativi né compensi o rimborsi spesa sono stati liquidati ai 

relatori che hanno partecipato agli eventi organizzati dall’Associazione.  

 

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza, lo schema riepilogativo relativo ai 

costi della produzione per struttura: 

 

Tipologia di spesa Costo 

(€) 

Organizzazione eventi (affitto sale, ove dovuto, personale di 

segreteria, catering, stampa documenti e fotocopie, ecc.)  

13.585 

Comunicazione (servizi prestati da Ferpress) 4.064 

Rapporti con associati e spese notarili 2.706 

Canone per l’utilizzo della sede sociale   3.960 

Collaborazioni per gestione sito, supporto organizzativo 

generale, segreteria, onorario del commercialista 

18.612 

Spese di gestione del conto corrente bancario 382 

Totale 43.309 

 

 

C) Proventi e Oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
-- -- -- 

Non ne sono stati rilevati alcuno in chiusura del periodo in commento. 

 

D) Rettifiche di Valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 



Associazione S.I.PO.TRA. 

Nota Illustrativa al Consuntivo del 31 dicembre 2017  Pagina 8 

-- --  --  

Non ne sono state operate. 

  

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
 --  --   --   

Non ne sono state rilevate a carico del periodo in commento. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Non risultano da segnalare fatti gestionali significativi dopo la data di chiusura 

dell’esercizio, proseguendosi, positivamente e concretamente, in maniera ordinata, 

l’opera di promozione delle attività associative presso qualificati soggetti e con 

una costante ricerca per poter confermare elevati standard qualitativi alle 

iniziative divulgative promosse, estese anche al campo editoriale. 

 

 

 Signori Associati, 

                       nel ringraziarVi per la fiducia e la proficua cooperazione 

prestata, Vi invitiamo ad approvare il Consuntivo per come proposto, 

rammentando che in concomitanza con tale approvazione, viene a scadenza il 

mandato dell’attuale Consiglio Direttivo. 

 

Il presente Consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Illustrativa, rappresenta, in modo attendibile, lo stato delle attività svolte 

nell’esercizio dall’Associazione. 

 

    p. Il Consiglio Direttivo 

              Il Presidente  

     (Mario Sebastiani)   

        


