
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 
 

Signori Soci, 

il progetto di Rendi conto Finanziario chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al 

Vostro esame, evidenzia un avanzo economico finanziario di euro 19.943,54. 

 

  

 

ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI 

Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano 

crediti concessi ad essi. L’Associazione non è soggetta al controllo da parte di un 

Collegio sindacale. 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P. 

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali. 

 
  

Bilancio Micro Altre Informazioni 
 

Le Entrate e le Uscite sono state indicate al netto dei resi, degli abbuoni e premi così 

come disposto dal Codice Civile. 

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 

specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato 

economico-finanziario dell'esercizio. 

 
 

  

Il Presidente ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini 

economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 

assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti 

amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e 

le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il Rendiconto chiuso 

al 31/12/2018 e tutti gli allegati che lo accompagnano. 

 



Il Redniconto e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 

contabili dell’Associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 

inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dal Rendiconto Finanziario o da 

richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative allo stesso. 

 

 

Pescasseroli, 31/12/2018 

           Il Presidente          

       (Andrea Orlando) 

 
 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il documento informatico contenente il Rendiconto Finanziario è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 

Il sottoscritto Andrea Orlando, Presidente dell’Associazione Transizione Ecologica e 

Solidale – TES, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge. 

Il sottoscritto Dott. Antonio Di Santo, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 

depositato presso la società. 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 


