
 
 

 

 

 

 

 

Associazione S.I.PO.TRA. 

Società Italiana di Politica dei Trasporti 
 

 00186 ROMA (Rm) – Via della Scrofa, n. 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE CONSUNTIVA 

 al 31 dicembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Associazione S.I.PO.TRA.

Società Italiana di Politica dei Trasporti
Sede in 00186 Roma  - Via della Scrofa, n. 64

Codice Fiscale n. 97768580587

SITUAZIONE CONSUNTIVA al 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE  - (importi in Euro)
             31 dicembre 2013  -------

ATTIVO

(B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1)Costi di impianto e di ampliamento 0 0

2)Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

4)Acconti 0 0

5)Altre 0 0 0 0

II. Immobilizzazioni materiali

1)Terreni e fabbricati 0 0

2)Impianti e macchinario 0 0

3 Attrezzature industriali e commerciali 0 0

4)Altri beni 0 0

5)Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

0 0

III. Immobilizzazioni finanziarie

1)Partecipazioni in:

a Altre Imprese 0 0 0 0

2)Crediti:

a) Verso Imprese partecipate:

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

0 0 0

b) Verso Associati

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

0 0

c) Verso altri:

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

0 0 0 0

0 0

Totale Immobilizzazioni (B) 0 0

(C) Attivo circolante

I. Rimanenze

a. Rimanenze 0 0

II. Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)

1)Verso clientela:

a. diretta 0 0

b. di terzi 0 0

0 0

2)Verso Imprese partecipate 0 0

3 Verso Associati 0 0

4 Verso altri:

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

0 0 0 0

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1)Partecipazioni in Imprese 0 0

2)Altre partecipazioni 0 0 0 0

IV. Disponibilità liquide

1)Depositi bancari e postali 20.874 0

2)Denaro e valori in cassa 0 20.874 0 0

Totale Attivo circolante (C)  20.874  0

(D) Ratei e risconti

Altri ratei e risconti 0 0

Totale Ratei e risconti (D) 0 0

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 20.874 0  
 

 

 

  



 
 

Associazione S.I.PO.TRA.

SITUAZIONE CONSUNTIVA al 31 DICEMBRE 2005

             31 dicembre 2013  -------

PASSIVO

(A) Patrimonio Responsabile

I. Fondo di dotazione 0 0

II. Riserva legale 0 0

III. Altre Riserve 0 0

IV. Riserva conversione all'unità di Euro 0 0

V. Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 0 0

VI. Avanzo (Disavanzo) di periodo 20.874 0

Totale Patrimonio Responsabile (A) 20.874 0

(B) Fondi per rischi e oneri

1) Per imposte 0 0

2) Altri 0 0

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 0 0

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato (C) 0 0

(D) Debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)

1) Debiti verso banche 0 0

2) Debiti verso fornitori 0 0

3) Debiti verso Imprese partecipate 0 0

4) Debiti verso Associati 0 0

5) Debiti tributari 0 0

6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

7) Altri debiti 0 0

Totale Debiti (D) 0 0

(E) Ratei e risconti

Altri ratei e risconti 0 0

Totale Ratei e risconti (E) 0 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 20.874 0

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi presso di noi

Beni in comodato presso Sede 0 0

0 0

Impegni rilasciati 

Impegni contrattuali 0 0 0 0

Fidejussioni prestate da terzi

Fidejussione varie 0 0 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0

 



 
 

Associazione S.I.PO.TRA.

SITUAZIONE CONSUNTIVA al 31 DICEMBRE 2005

CONTO ECONOMICO  - (importi in Euro)
             31 dicembre 2013  -------

(A1) Valore della produzione di ricerca e divulgazione

1) Proventi delle vendite e delle prestazioni 0 0

2) Ricavi e proventi per sovvenzioni da terzi 0 0

3) Altri ricavi e proventi da Associati 0 0

Totale Valore delle attività (A1) 0 0

(B1) Costi della produzione di ricerca e divulgazione

1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

2) Per servizi 0 0

3) Per godimento di beni di terzi 0 0

4) Per il personale:

a)Salari e stipendi 0 0

b)Oneri sociali 0 0

c)Trattamento di fine rapporto 0 0

e)Altri costi 0 0 0 0

5) Ammortamenti e svalutazioni:

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circol. 0 0 0 0

6) Var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0 0

7) Accantonamenti per rischi 0 0

8) Oneri diversi di gestione 0 0

Totale Costi delle attività (B1) 0 0

Differenza tra Valore e Costi delle attività (A1 - B1) 0 0

  

(A2) Valore della produzione per struttura

1) Proventi da Quote Associative 31.000 0

2) Altri ricavi e proventi da Associati 1.005 0

Totale Valore per struttura (A2) 32.005 0

(B2) Costi della produzione per struttura

1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

2) Per servizi 11.023 0

3) Per godimento di beni di terzi 0 0

4) Per il personale:

a)Salari e stipendi 0 0

b)Oneri sociali 0 0

c)Trattamento di fine rapporto 0 0

e)Altri costi 0 0 0 0

5) Ammortamenti e svalutazioni:

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b)Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circol. 0 0 0 0

6) Var. rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 0 0

7) Accantonamenti per rischi 0 0

8) Oneri diversi di gestione 108 0

Totale Costi di struttura (B2) 11.131 0

Differenza tra Valore e Costi delle attività di struttura (A2 - B2) 20.874 0

(C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi da partecipazioni:

In imprese controllate 0 0

In imprese collegate 0 0 0 0

2) Altri proventi finanziari:   

a)Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da altri 0 0 0 0

d)Proventi diversi dai precedenti:   

Da imprese controllate 0 0

Da imprese collegate 0 0

Da controllanti 0 0

Da altri 0 0 0 0

0 0

3) Interessi e altri oneri finanziari:   

Verso altri 0 0 0 0

Totale Proventi e oneri finanziari (1+2+3)  0  0  



 
 

Associazione S.I.PO.TRA.

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Svalutazioni:

a)Di partecipazioni 0 0 0 0

Totale delle Rettifiche 0 0

(E) Proventi e oneri straordinari

1) Proventi:

Plusvalenze da alienazioni 0  0  

Altri proventi 0 0 0 0

2) Oneri:

Minusvalenze da alienazioni 0 0

Altri oneri 0 0 0 0

Totale delle Partite straordinarie (1+2) 0 0

Risultato prima delle Imposte (A1-B1+A2-B2 +C +D +E) 20.874 0

1) Imposte dirette 0 0

(F) Avanzo (Disavanzo) del periodo 20.874 0

 



 
 

Codice Fiscale n. 97768580587  
 

Associazione SOCIETA’ ITALIANA di 
POLITICA dei TRASPORTI  

(in breve Associazione S.I.PO.TRA.)  
 
  

Sede in 00186 ROMA (Rm) - Via della Scrofa, n. 64  
 
 

Nota Illustrativa al Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2013  

 

 
Premessa 

 

Signori Associati,  

                            il Consuntivo al 31 dicembre 2013 si chiude con un Avanzo di € 

20.874. 

Si tratta del primo Consuntivo della storia della nostra Associazione, che è stata 

costituita il 13 Settembre 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 si è scelto di utilizzare una 

rappresentazione che fosse sostanzialmente in linea con gli schemi consueti 

adottati dalle Società, con utilizzo di una qualche consentita libertà di forma che 

rendesse 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 

2013, Vi sottoponiamo la presente Nota Illustrativa, che costituisce parte 

integrante del Consuntivo medesimo. 

 

Attività svolte 

 

L’Associazione rivolge la propri attività nel settore della politica dei trasporti 

anche tramite la promozione e partecipazione ad eventi rilevanti dell’ambito. 

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

L’Associazione ha avviato le proprie attività immediatamente dopo la sua 

costituzione. Le prime attività sono state quelle di definizione del Logo 

dell’associazione e della sua Corporate Identity. Si è poi provveduto a concepire, 

organizzare ed effettuare l’evento di lancio della associazione, il Convegno tenuto 

presso l’Autorità Portuale di Venezia in data 21 Ottobre 2013 , dal titolo “Le 

priorità per la Politica dei Trasporti”. l’evento è stato caratterizzato da 

significativo successo, con la presenza di autorevoli relatori e un’affluenza di oltre 

cento intervenuti. Anche il riscontro sui media è stato soddisfacente.  

Si è altresì provveduto ad organizzare l’amministrazione della associazione, in 

modo di dotarla di capacità di incasso e di spesa. 



 
 

In data 10 Dicembre 2013 si è tenuta in Roma una riunione aperta a tutti gli 

associati o aspiranti tali, in cui sono state discussi il ruolo e i programmi 

dell’Associazione.  

 

Si è comunque improntato ogni fatto gestionale per rimanere estremamente 

flessibili sia nel modello operativo che nelle dinamiche delle spese effettuate.  

 

 

 

 

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 2013 

sono riferiti ai principi di generale applicazione e accettazione in ambito 

nazionale. 

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

di prudenza e una 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 rappresenterà 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei Consuntivi dell’Associazione 

nei vari prossimi 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 primo esercizio non si è provveduto a raffrontare i dati con quello 

precedente. 

 

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

 

Attivo 

 

A) Crediti verso Associati per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
-- --  --  

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 



 
 

w 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 

-- --  --  
 

     Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 

-- --  -- 

   
  Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al --  Variazioni 

-- -- -- 
 

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
Saldo al 31/12/2013  Saldo al --  Variazioni 

-- -- -- 
 

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al --  Variazioni 

-- -- -- 
   

Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

III. Attività finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al --  Variazioni 

-- -- -- 
 

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

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 

20.874 -- 20.874 
 

La loro consistenza è così costituita:  

 
Descrizione 31/12/2013 -- 

Depositi bancari e postali 20.874  
Assegni 0  
Denaro e altri valori in cassa 0  
 20.874    

 

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 31/12/2013  Saldo al --  Variazioni 
-- -- -- 

 

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

 

Passivo 

 

A) Patrimonio Responsabile 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
20.874 -- 20.874 

 

E’ dettagliabile come segue: 

 

Descrizione 
-- Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Fondo di Dotazione  0 0 0 
Riserva Legale  0 0 0 
Altre Riserve  0 0 0 
Riserva Straordinaria  0 0 0 
Riserva conversione all’unità di Euro  0 0 0 
Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo  0 0 0 
Avanzo (Disavanzo) di periodo  20.874 0 20.874 
Totale 0 20.874 0 20.874 

 

Non esistono Riserve specifiche rilevate nel presente Consuntivo. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al -- Variazioni 
--  --  --  

 

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

 

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al -- Variazioni 
--  --  --  

   
Non ne sussiste alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al --  Variazioni 
-- -- -- 

   
Non ne sussistono alla data di chiusura del presente Consuntivo. 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al -- Variazioni 
--  --  --  



 
 

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

 

Conti d'Ordine 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al -- 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 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
-- -- -- 

   
Non ne è stato rilevato alcuno in chiusura del periodo in commento. 

 

B1) Costi della produzione di ricerca e divulgazione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
-- -- -- 

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

 

A2) Valore per Struttura 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
32.005 -- 32.005 

 

E’ dettagliabile come segue, per questo primo esercizio in commento: 

 
Descrizione 31/12/2013 -- Variazioni 

Proventi da Quote Associative 31.000  31.000 
Altri ricavi e proventi da Associati 1.005  1.005 
 32.005  32.005 

 

Nel breve lasso dell’esercizio, dalla costituzione alla data di chiusura del presente 

Consuntivo, sono state conseguite il valido livello di associazioni esposto: 

l’Associazione, di fatto, è riuscita a promuovere la propria attività sin da subito 

con una serie di importanti interlocutori, che hanno aderito al progetto. 

 

B2) Costi della produzione per struttura 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
 11.131  -- 11.131 

 

 Sono dettagliabili come segue: 

 
Descrizione  31/12/2013   -- Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 0   0  
Servizi  11.023   11.023 
Godimento di beni di terzi  0   0 
Personale e assimilati  0   0 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  0   0 
Ammortamento immobilizzazioni materiali  0   0 



 
 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo  0   0 
Variazione rimanenze materie prime  0   0  
Accantonamento per rischi 0  0 
Oneri diversi di gestione  108   108 
  11.131    11.131 

 

La composizione è strettamente correlata a quanto esposto nella prima parte della 

presente Nota Integrativa, testimoniando comunque la complessiva snellezza della 

struttura degli esborsi e un razionale sostenimento dei costi in funzione delle 

iniziative promosse. 

Nell’ambito dei Servizi sono ricomprese altresì le uscite sostenute per la 

costituzione dell’Associazione. 

Gli Oneri diversi di gestione riguardano unicamente quelli sostenuti per 

intrattenere il Conto Corrente bancario intrattenuto dall’Associazione.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
-- -- -- 

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

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al --  Variazioni 
-- --  --  

 

Non ne sono state operate. 

  

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- Variazioni 
-- -- -- 

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

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al -- 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, proseguendo, positivamente e concretamente, l’opera di 

promozione delle attività associativa presso qualificati soggetti. 

 

 

 Signori Associati, 

                       nel ringraziarVi per la fiducia e la proficua cooperazione 

prestata, Vi inviiamo ad approvare il Consuntivo per come proposto. 

 

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  

    (Ennio Cascetta )   
 


