
                                         ASSOCIAZIONE  AUTONOMIA E DIRITTI                                                                                                                 
Sede Sociale : Largo Santa Barbara, 10 – 88100 Catanzaro      C.F.97066530797                                                         
Rendiconto al 31 dicembre  2016                                                                                                                    
STATO PATRIMONIALE                                               CONTO ECONOMICO                                                              
Attivo                                                                              Proventi gestione caratteristica                             0,00 
Immobilizzazioni materiali              1.737,91            Oneri gestione caratteristica                                              
Disponibilità liquide                         8.570,22            Ammortamenti                                                       896,08                                    
Totale Attivo                                    10.308,13          Oneri  diversi di gestione                                   3.031,70                                                       
PASSIVO                                                                        Totale oneri gestione caratteristica                3.927,78                                               
Patrimonio netto                           -17.413,75           Oneri finanziari                                                          29,46                 
Fondo L. 157/99        )                    17.195,04            Disavanzo di gestione                                         3.957,24                 
Totale debiti                                    10.526,84                                                                                                       
TOTALE PASSIVO                           10.308,13                                                                                                             
NOTA INTEGRATIVA   -  RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2016                                                                                          
La nota  riepiloga l’andamento economico dell’anno 2016 , che chiude con un disavanzo   €. 3.957,24                                                                                                                                                                                                                                                                
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte nell’attivo al costo di acquisto,al netto delle quote di 
ammortamento; le disponibilità liquide sono riportate in relazione al loro valore nominale;                                                           
I debiti sono iscritti al valore effettivo nominale coincidente con il valore di presunta estinzione.                        
ATTIVO                                                                                                                                                                         
Immobilizzazioni materiali        1.737,91 (si riferiscono a mobili ,arredi decrementati degli ammortamenti )                                                                                                                            
Attivo circolante                          8.570,22 (è riferito  alla disponibilità di cassa e di  c.c.)                                                                                                                                           
PASSIVO                                                                                                                                                                           
Patrimonio Netto                         17.413,75  (Il patrimonio netto è costituito dalle quote associative dei soci , 
detratti i disavanzi patrimoniali degli esercizi 2014 e 2015).                                                                                        
Fondi per Rischi ed Oneri          17.195,04 (è costituito dal fondo costituito ai sensi della L. 157/1999).                                                                                                                                               
Debiti                                            10.526,84 (Sono stati iscritti i debiti verso  i fornitori  e verso l’erario) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONTO ECONOMICO                                                                                                                                                       
Il Conto Economico non  mostra  Proventi della Gestione Caratteristica                                                                                      
Gli Oneri totali della Gestione Caratteristica sono risultati pari a  Euro 3.957,24 e comprendono :                                         
- gli ammortamenti  €. 896,08;  - gli oneri diversi di gestione   €. 3.031,7 - gli oneri finanziari  €. 29,46 ;                                                                                       
- Disavanzo D’esercizio  €.  3.957,24                                                                                                                                     
Signori soci, il rendiconto al  31-12-2016 ,chiude con un disavanzo di esercizio di euro 3.957,24,da rinviare  
a nuovo. Il presente rendiconto è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.                               

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO  2016                                                                                                             
Signori soci,il rendiconto al 31/12/2016 registra un disavanzo d’ esercizio di  €.  3.957,24                                         
Le spese complessivamente sostenute di €. 3.957,24 si riferiscono ad oneri diversi di gestione pari ad euro 
3.031,70, agli ammortamenti euro 869.08 ed oneri bancari di euro 29,46. Nel 2016 l’associazione  non ha 
percepito  contributi dallo Stato;  non detiene , né direttamente, né indirettamente, partecipazioni in 
imprese e non ha percepito redditi derivanti da attività economiche e finanziarie. Il  movimento non 
detiene , né direttamente, né indirettamente, partecipazioni in imprese  e non ha percepito redditi 
derivanti da attività economiche e finanziarie. Nessun fatto di rilievo è stato rilevato dopo la chiusura 
dell’esercizio che avrebbe potuto modificare i dati del rendiconto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vi invitiamo , pertanto, ad approvare il bilancio presentato e  Vi ringraziamo per la fiducia concessaci.                                                                                                                                                             
Catanzaro, 26  aprile 2017 

                                                                                                                        Il Tesoriere                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                            Dott. Tommaso Loiero 


