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Cari Consiglieri, 
La presente relazione si pone l’obiettivo di integrare i documenti del bilancio per meglio esplicitare i fatti che 
hanno caratterizzato la gestione nel corso dell’esercizio e l’operato di Slow Food Italia. 
Slow Food Italia, con l’esercizio 2013 chiude il mandato iniziato nel 2010 con un bilancio quadriennale positivo 
sotto tutti i punti di vista: 

- Sono stati raggiunti la maggior parte degli obiettivi assegnati dal Congresso di Abano Terme; 
- Sono stati mantenuti tutti i progetti strategici, pur dovendo fare i conti  con qualche sacrificio; 
- E’ stata rafforzata ulteriormente l’immagine di Slow Food in Italia; 
- Il valore del Patrimonio Netto è stato quasi raddoppiato; 
- L’Associazione ha conservato un ruolo di primo piano tra i finanziatori della Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus, della Fondazione Terra Madre, dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, di Slow Food internazionale; 
- L’Associazione ha imparato a fare le cose con sempre maggiore trasparenza e portato i gruppi 
dirigenti ad avere una più ampia partecipazione ai momenti decisionali; 
- L’Associazione ha realizzato un programma di lavoro, dei progetti, un piano triennale che - salvo 
gravi imprevisti - consentiranno di lavorare per almeno 3 anni con relativa serenità; 
- L’Associazione ha creato le condizioni per poter governare virtuosamente la nuova politica del 
tesseramento avviata a fine 2013 (con la tessera base a 25 euro). 
 

Slow Food Italia ha adottato le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non 
Profit” le quali prevedono che il rendiconto sia accompagnato da una “relazione di missione” articolata in 5 
capitoli. 
 

 

1. MISSIONE E IDENTITA’ 

1.1 Finalità Istituzionali 

Slow Food Italia è un’associazione non a scopo di lucro, democratica e di formazione della persona, 
basata sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di 
carattere culturale nel campo dell’alimentazione. Slow Food Italia è iscritta nel Registro Prefettizio della 
Prefettura di Cuneo al n. 291 del 06/09/2004; è accreditata, con Decreto del 5 luglio 2005, presso il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento dell’Istruzione, in riferimento alla 
formazione del personale della scuola (art. 66 del vigente c.c.n.l. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003). 
Slow Food Italia ha inoltre il riconoscimento con D.M. n. 557/B.791.12000.A(145) del 07/03/2002 quale 
ente nazionale con finalità assistenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 lettera E della L. n. 
287/91 e ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 640/1972. 
Nel corso dell’esercizio 2013 Slow Food Italia ha operato sul territorio nazionale attraverso circa 300 
associazioni locali e regionali con l’obiettivo di promuovere le proprie finalità basate sull’educazione 
alimentare sulla salvaguardia della biodiversità e la promozione dello sviluppo della rete associativa e 
delle comunità di Terra Madre.  
 

1.2 Le Risorse umane di Slow Food Italia 

Slow Food Italia, per il perseguimento dei fini sociali, si avvale delle associazioni presenti sul territorio – le 
quali operano volontariamente – e di una struttura professionale.  
La tabella sotto riportata presenta la situazione dei dipendenti della sede di Bra al 31/12/2013, con n. 
35 dipendenti al 31/12/2013 (nr. 37 al 31/12/2012): 
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RISORSE UMANE - SLOW FOOD ITALIA 

  Totale Dirigenti Quadri Impiegati   Totale Dirigenti Quadri Impiegati 

Totale Dipendenti 35       Contratto a tempo indeterminato 32       

UOMINI 14   4 10 Contratto a tempo determinato 2       

DONNE 21   1 20 Contratto a progetto 1       

          
 

        

Età media 39       Maternità 3       

Dip. più giovane 29       Part time 11       

Dip. più anziano 61       
 

        

          Costo medio annuale 36.740 €       

Residenti Bra 19       Titolo di studio - Laurea     2 16 

Residenti Prov Cn Diversa da Bra 11       Titolo di studio - Diploma     3 12 

Residenti fuori Prov. Diversa da CN 5       Titolo di studio - Licenza media     0 2 

 
 

 

Nell’ottica del contenimento dei costi si è deciso di non sostituire alcune maternità e di ottimizzare la 
distribuzione del lavoro. 
Durante il corso dell’esercizio 2013 sono stati organizzati nr. 8 incontri formativi per tutti i dipendenti sui 
seguenti temi: evento Slow Fish; Progetto Alleanza dei Cuochi; OGM; Progetto Etichetta Narrante; Expo 
2015, Evento Cheese e Progetto Arca del Gusto; Sicurezza sul lavoro; presentazione del nuovo libro di 
Carlo Petrini “Cibo e Libertà”; presentazione della nuova campagna tesseramento e progetto Orti in 
Africa. 
Nel corso dell’esercizio sono proseguiti su tutto il territorio italiano seminari formativi alle Associazioni 
Territoriali con lo scopo di fornire informazioni utili allo svolgimento dell’attività di tesseramento, 
educazione e amministrativa. Inoltre, si è istituito a favore delle associazioni di primo e secondo livello, un 
servizio di assistenza amministrativa, di gestione e fiscale.  
A partire dal gennaio 2013, a seguito di un’esigenza legata all’organizzazione, si è deciso di ricorrere ad 
una consulenza esterna avente lo scopo di comprendere meglio le necessità della struttura e operare dei 
miglioramenti sia dal punto di vista dell’organizzazione stessa, sia dal punto di vista di un nuovo modello 
di governance. Le priorità emerse dalle giornate formative sono state quelle relative alla gestione delle 
risorse umane e alla comunicazione sia interna che istituzionale. Si è pertanto deciso di intraprendere un 
percorso interno e condiviso che porti al miglioramento delle aree sopra indicate. 
Come anticipato nell’esercizio 2012, nel 2013 si è continuato a lavorare per la realizzazione di un 
contratto integrativo aziendale di secondo livello. Il lavoro proseguirà per tutto l’esercizio 2014 con 
l’intento di verificarne la fattibilità operativa già a partire dall’esercizio 2015. 
 
 

2. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

2.1 Il Tesseramento 
Il 2013 ha rappresentato, per il Tesseramento, un anno di passaggio dove si sono poste le basi per un 
nuovo modello di adesione. La nuova campagna associativa, approvata dal Consiglio Nazionale di Slow 
Food Italia a giugno 2013, semplifica le modalità di adesione all’Associazione, con lo scopo di creare una 
rete più numerosa e attiva di soci che scelgono di esser parte attiva di Slow Food, condividendone valori 
e progetti. La nuova impostazione prevede due tipologie di iscrizione: una tessera base a 25 euro che 
testimoni una volontà di partecipazione e di adesione, e una tessera a 70 euro che sottolinei la volontà 
del socio ad essere protagonista attivo e sostenitore dei progetti di Slow Food. I soci, infatti, con il loro 
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sostegno sono determinanti nello sviluppo della nostra Associazione e garantiscono parte delle risorse 
necessarie per la realizzazione dei nostri progetti.  
Il ruolo delle Condotte - Associazioni Territoriali di primo livello – è sempre più determinante e 
fondamentale per lo sviluppo dell’Associazione sul territorio, la gestione dei soci attivi e il rapporto che le 
stesse instaurano con le Amministrazioni Pubbliche locali. La Condotta interagisce con e per il tessuto 
sociale, lavora per la comunità affinché il territorio ritorni ad essere un bene comune e quindi bene da 
tutelare. Le Condotte più virtuose dialogano proficuamente  con gli enti locali per portare all’attenzione i 
temi e le battaglie che stanno più a cuore a Slow Food e ai suoi portatori di interesse, e si rapportano 
costantemente e attivamente con i produttori per promuovere e sostenere politiche produttive ispirate ai 
principi del Buono Pulito e Giusto.  E’ per tutti questi motivi che il Tesseramento rappresenta per Slow 
Food Italia il motore fondamentale il cui funzionamento permette la sopravvivenza di progetti quali i 
Presidi Italiani, i Master of Food, le attività di Educazione Alimentare nelle scuole, il Sostegno alle 
Comunità del Cibo, le campagne (Liberi da Ogm, Salviamo il paesaggio, Lotta agli sprechi, ecc.) Solo 
attraverso l’adesione volontaria di liberi cittadini che sostengono un’idea di libertà attraverso il cibo 
riusciremo a ridare valore al cibo e anche alla società in cui viviamo. Citando Carlo Petrini, “Il processo di 
liberazione da questa società malata passerà attraverso il cibo”, che in tutte le sue fasi coinvolge i 
rapporti umani individuali, sociali, di natura. 
Al 31/12/2013, in Italia sono presenti 286 Condotte e 33.229 soci attivi (32.628 soci attivi nel 2012), 
+1,84%. 
Al 31/12/2013 i soci attivi, esclusi i soci Slow Kids,  risultano in  linea con l’anno precedente nr. 31.503 
soci (nr.  31.419 dell’anno precedente).  
I soci Slow Kids attivi al 31/12/2013 sono 1.726 rispetto ai 1.209 del 2012. 
I soci iscritti nel corso del 2013 risultano essere 30.057 (di cui 1.560 Slow Kids), +3,5%   rispetto ai 
29.030 soci (di cui 1.580 Slow Kids) dell’anno precedente e +7,6% rispetto ai 27.935 soci del preventivo 
di inizio anno. 

 

 
 

 
I proventi da iscrizione soci dell’esercizio 2013 sono pari a euro 984.615 contro euro 1.064.445 dell’anno 
precedente. Tale decremento del  7,5%, è principalmente imputabile alla diminuzione della tipologia 
Tessera a 58 (o 50 euro)  e all’incremento delle Tessere a 25 euro. 
Le tessere Slow Life sottoscritte nell’anno solare passano dalle 75 dell’anno 2012 alle 46 dell’anno 2013 
(-39%). 
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I proventi del Tesseramento, pari a 984.615 euro sono così utilizzati: 
 

Costo del Personale Dipendente    euro 191.184 

Acquisto Libri/Gadget Omaggio ai soci  euro 109.763 

Costi Comunicazione    euro   66.086 

Spedizioni e servizi ai Soci    euro   59.543 

Trasferte Dipendenti    euro   10.735 

Altri costi      euro     6.557 

Subtotale      euro 443.868 

Quote Contributo Condotta    euro   98.309 

Sviluppo Associazione Internazionale  euro 320.000 

Sviluppo progetti istituzionali nazionali  euro 122.438 

Totale                  euro 984.615 

 
 
 

 
 

2.2 La tutela della biodiversità: i Presidi Slow Food 
Nel corso dell’anno 2013 sono nati 10 nuovi Presidi Slow Food in Italia (21 nell’anno 2012). I Presidi Slow 
Food attivi al 31/12/2013 sono 230 (224 attivi nel 2012). 
I 230 Presìdi italiani rappresentano concretamente la sostenibilità socio culturale, agroalimentare ed 
economica delle comunità dei produttori. L’Associazione accompagna i singoli produttori con momenti di 
formazione e scambi di esperienze; valorizza i prodotti attraverso il racconto delle materie prime, dei 
saperi, dei territori, delle tecniche di produzione; mette in contatto i produttori con i consumatori tramite gli 
eventi, il coinvolgimento dei cuochi e il sostegno di forme di commercializzazione diretta come i mercati e 
i gruppi di acquisto.  
Il margine operativo relativo allo sviluppo dei Presidi italiani nell’esercizio 2013 è pari a euro 121.055, in 
aumento del 13% rispetto al 2012 (euro 106.737). 
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Il progetto ha inoltre generato risorse destinate a favore dell’attività delle Associazioni regionali per l’avvio 
di nuovi Presidi per euro 15.000. Nel corso del 2013 sono stati versati dai produttori dei Presìdi euro 
90.498 quale quota di adesione a sostegno del progetto Presìdi: la somma pari a 23.640 euro è stata 
destinata  a copertura dei costi per la gestione dei Presìdi già avviati sul territorio con un contributo alle 
Associazioni regionali che hanno collaborato con la struttura della sede nazionale. 
Gli eventi dell’Associazione mettono sempre più in rilevanza il pensiero del buono pulito e giusto, il 
concetto di sostenibilità ambientale, la salvaguardia della fertilità della terra, una progressiva riduzione del 
ricorso alla chimica (con l’ambizione di puntare a produzioni libere da chimica di sintesi), la tutela del 
paesaggio agricolo, la sostenibilità sociale, e così via.  
Nel 2013 sono 22 i Presidi che hanno partecipato all’evento Slow Fish e  44 i Presidi che hanno 
partecipato all’evento Cheese.  
 
 

2.3 Educazione alimentare e del gusto 
Nel corso dell’anno 2013 l’attività di Educazione alimentare e del gusto di Slow Food Italia ha generato un 
margine operativo pari a euro 140.424 registrando un incremento del 14% rispetto all’anno 2012 (euro 
123.303). 
L’attività di Educazione alimentare e del gusto si sviluppa su tre fronti: Orto in Condotta, Master of Food 
ed attività di consulenza e/o progettazione.  
 
L’Orto in Condotta è un progetto di durata triennale, che prevede percorsi formativi agli insegnanti, 
attività di educazione alimentare e del gusto e di educazione ambientale per gli studenti e seminari per 
genitori e nonni ortolani. Nel 2013 sono stati avviati 52 nuovi Orti in Condotta (45 i nuovi orti nel corso 
dell’anno 2012) e al 31/12/2013 risultano complessivamente 452 Orti in Condotta attivi (431 attivi nel 
2012), pari a +4,87%. 
Le scuole che partecipano al progetto Orto in Condotta sono parte di una grande rete: insieme 
contribuiscono ad affermare la conoscenza del cibo nelle scuole. Scuole di tutta Italia, inoltre, grazie al 
progetto, possono conoscersi, scambiarsi idee, esperienze e progettualità. Un strumento che gli Orti 
hanno a disposizione per incontrarsi e per ricevere consigli da esperti orticoli è Grow the Planet: il social 
network dedicato a chi ama il cibo buono e sano, a chi ha l'orto o a chi semplicemente vuole imparare, in 
modo semplice e divertente, come coltivare un po' di quel che mangia. 
L’11 novembre 2013 si è tenuta la sesta Festa Nazionale dell’Orto in Condotta: 316 classi per quasi 
9.500 alunni hanno partecipato a questo evento. Questa edizione ha scelto come tema il formaggio, in  
continuità con la manifestazione Cheese tenutasi poche settimane prima. Coltivare i nostri ortaggi ci fa 
capire il valore dei semi e dei frutti, ci insegna a tutelare il suolo e tutte le risorse che la terra ci offre, ci 
aiuta soprattutto a scegliere ciò che mangiamo in base alle nostre esigenze e non a quelle del mercato. Il 
progetto ha un proprio giornalino informativo “Orto in Condotta” che raccoglie i resoconti, i racconti e le 
immagini che rappresentano tutto il lavoro che viene realizzato dalle scuole da settembre a giugno.  
 
I Master of Food realizzati nel corso del 2013 sono stati 260 (200 corsi a Condotte e 60 corsi a enti e 
aziende) rispetto ai 219 dell’anno precedente (+19%). “Il gusto di saperne di più" è lo slogan che 
accompagna i Master of Food dal primo anno di attività, esprimendo il legame tra il cibo e il piacere, il 
riconoscimento dei sapori e i riti della tavola, ma anche l'interesse e la curiosità di scoprire dietro un piatto 
o un prodotto la storia e i volti e le mani di coloro che lo hanno realizzato. I Master, suddivisi tra corsi 
classici, “A lezione di Buono Pulito e Giusto” e le serate “Una tira l’altra”,  invitano ad apprezzare il 
piacere del cibo e la convivialità ma anche scegliere il cibo quotidiano.  
Nel 2013 sono stati realizzati i seguenti corsi: 

 il 67% pari a 175 corsi è rappresentato dai corsi cosiddetti classici (67% anche nell’anno 2012) 
finalizzati a conoscere il mondo del vino, della birra, dell’olio, del formaggio, dei salumi, dell’educazione 
sensoriale e delle tecniche di cucina; 
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 il 16% pari a 41 corsi è rappresentato dai corsi “A lezione di Buono Pulito e Giusto” (10% nell’anno 
2012), finalizzati alla scelta della spesa quotidiana: cereali e pane, pasta e riso, carne, pesce, miele, 
orticoltura, spesa, spesa/ortofrutta; 

 il 17% pari a 44 corsi è rappresentato dai corsi “Una tira l’altra” (23% nell’anno 2012), serate a tema 
per sapere di più su distillati, aceti, caffè, tè, cioccolato, spezie, erbe aromatiche, funghi e tartufi, 
pasticceria, cucine etniche, storia e cultura della gastronomia. 

 
 

Nel dettaglio, la distribuzione dei corsi per materie e per categorie: 
 

 
 

* Altri corsi: Vino  e territorio, Spesa, Spesa Ortofrutta, Carne, Pesce, Orticoltura, Cereali – Pane,  Cereali - Riso, Miele, 

Distillati, Pasticceria, Storia e Cultura della gastronomia, Spezie, Aromi e Cioccolato. 
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Nel corso del 2013, in seno all’attività di Educazione alimentare e del gusto e grazie al contributo della  
Fondazione CRT, Slow Food Italia è stata ammessa al progetto biennale 2013-2014  “Diderot”. 
Oltre seimila studenti del Piemonte e della Valle d'Aosta  imparano insieme a Slow Food che cosa 
significa qualità del cibo, sicurezza alimentare, produzione rispettosa dell’ambiente e attenta a chi 
produce. Il percorso didattico avviato si chiama “Spunti e spuntini” e ha come obiettivo quello di far 
riflettere i ragazzi sul cibo che mangiano, invitandoli a scelte più consapevoli. L’approccio didattico è 
quello che contraddistingue le attività educative di Slow Food, con un percorso pedagogico svincolato 
dalla mera prospettiva nutrizionista e che racconta il cibo in tutte le sue valenze culturali, territoriali, sociali 
e organolettiche.  
Inoltre (forti dell’esperienza avviata nel 2012 con Slow Food Lazio e Eataly Roma) si sono avviati accordi 
di collaborazione biennali tra Slow Food Piemonte e Eataly Torino, Slow Food Puglia e Eataly Bari, Slow 
Food Liguria e Eataly Genova,  al fine di sviluppare, oltre ai corsi Master of Food, anche percorsi di 
approfondimento con laboratori didattici utilizzando i prodotti dei Presidi italiani; scuole di cucina rivolte 
alle famiglie, organizzazione di cene a tema con la presenza di un docente con cui vengono trattate le 
varie tematiche della filosofia Slow Food e molte attività educative progettate ad hoc per ogni necessità. 
 
  

2.4 I PRINCIPALI PROGETTI ISTITUZIONALI 
 

2.4.1  Nutrire Milano. Energie per il Cambiamento 
Il 2013 ha segnato la 4° annualità del progetto Nutrire Milano. Nel corso dell’esercizio, visto l’avvicinarsi 
di Expo 2015, si è lavorato principalmente  sul progetto agricoltura urbana e orti. La filiera del pane è 
ormai matura e vanta eccellenti risultati sia sul piano agronomico, nella produzione dei grani adatti alle 
caratteristiche del territorio e idonei per la panificazione, sia sul piano del prodotto finale, un pane di 
eccellente qualità. Si è ulteriormente consolidato il Mercato della Terra, nella sede della Fabbrica del 
Vapore, e anche grazie ad esso, si sono rinsaldati forti legami con l’amministrazione comunale, che prima 
del 2013 aveva dialogato poco con la nostra associazione. La Città di Milano ha chiesto a Slow Food di 
portare l’esperienza del Mercato della Terra e del progetto Nutrire Milano in altri quartieri della città e ha 
creato le condizioni per possibili interessanti e ulteriori sviluppi del progetto e più in generale delle idee di 
Slow Food su Milano.  
 

2.4.2  Mare Terra di Liguria 
Il 2013 ha segnato la 4° annualità del progetto Mare Terra di Liguria. Il filo conduttore  del progetto ha 
portato risultati diversificati ma molto vicini fra loro: ha favorito lo sviluppo economico e culturale locale, 
ha valorizzato il territorio e le comunità, ha creato sinergie tra i soggetti della filiera dei prodotti e dei 
mestieri tipici liguri, ha accresciuto la capacità dei consumatori di scegliere cibi di qualità “buona, pulita e 
giusta”, migliorando e potenziando l’educazione delle nuove generazioni sui temi del cibo. Nello specifico 
il 2013 si è concentrato sullo sviluppo e supporto dei Presidi Slow Food Liguri. Grazie alla contribuzione 
della Fondazione Carige per euro 100.000 si è riusciti a far fronte alla maggior parte dei costi relativi 
all’acquisto di attrezzature utili alla lavorazione e packaging dei seguenti Presidi: Tonnarella di Camogli, 
Acqua di fiori d’arancio amaro, Pecora Brigasca, Aglio Vessalico, Fagioli di Badalucco Conio e Pigna, 
Albicocca di Valeggia, Mucca Cabannina, Carciofo di Perinaldo. Il contributo non è stato sufficiente a 
coprire tali costi e Slow Food Italia è intervenuta con i fondi destinati allo sviluppo del progetto Presidi 
Italiani.  
 

2.4.3  Progetto Grundtvig 
Nel corso del 2013 si è avviato il progetto Grundtvig – “Notre Culture européenne commune: un 
alimentation bonne, propre et juste”. Slow Food Italia si è occupata della formazione, coinvolgimento e 
supporto dei produttori di alcuni Presidi Slow Food italiani durante l’evento Euro Gusto a Tours in Francia. 
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Tale progetto non comporta marginalità in quanto è prevista la sola copertura dei costi di trasferta dei 
partecipanti alle attività formative. 
 

2.4.4 Progetto Capacity Building 
Il Progetto Capacity Building – Dal Cibo all’Ambiente è stato avviato nel corso del 2012 e sviluppato nel 
2013 con un programma di formazione al fine di creare consapevolezza e aiutare le persone a capire da 
dove il nostro cibo proviene, come è stato prodotto e da chi. Si sono effettuate diverse attività educative. 
Inoltre si è rafforzata la rete di Terra Madre, si sono promossi i Mercati della Terra e si è messo in rilievo il 
programma della biodiversità con la creazione di progetti pilota in grado di supportare la capacità dei 
piccoli agricoltori nella produzione di colture tradizionali e sostenibili, aiutandoli a creare cooperative, 
fornendo assistenza tecnica, e invitandoli a partecipare a eventi per presentare e valorizzare i loro 
prodotti. Il progetto è stato realizzato sul territorio lombardo. 
 

2.5 Le Raccolte Fondi e le campagne a valenza sociale 
Nel corso del 2013 sono proseguite le raccolte fondi a favore delle realtà che hanno subito danni a causa 
delle catastrofi naturali che hanno segnato il territorio italiano.  

- La raccolta fondi relativa al terremoto in Abruzzo (2009) ammonta ad  un totale di euro 108.617,84. 
In seguito alla costituzione di un A.T.S tra Slow Food Italia e la Confederazione Italiana Agricoltori si è 
dato il via alla progettazione del mercato contadino. Con delibera del Consiglio Comunale di l’Aquila del 
14/11/2013 si è individuata l’area di costruzione del mercato contadino e si è stabilito che le raccolte fondi 
avvenute saranno destinate alla copertura dei costi relativi alla  realizzazione del progetto.  

- La raccolta fondi relativa all’alluvione avvenuta in Liguria (2011) pari a euro 1.810 è stata totalmente 
erogata in data 26 settembre 2013. I beneficiari sono i produttori delle comunità liguri della zona Cinque 
Terre, Val di Vara, Riviera Spezzina e Golfo dei Poeti come proposto dalla locale Condotta Slow Food. 

- La raccolta fondi relativa al terremoto in Emilia Romagna (2012) è stata parzialmente destinata, per 
euro 17.500, alla ristrutturazione di locali e acquisto macchinari di aziende e comunità colpite dalla 
catastrofe. Al 31/12/2013 risultano accantonati e ancora da destinare euro 27.333,95. 

- La raccolta fondi relativa all’alluvione avvenuta in Sardegna (2013) è pari a euro 2.155. Tale somma è 
totalmente da destinare. 
 
A fine anno 2012 è stata costituita una A.T.S. tra Slow Food Italia e altri enti aventi valenza sociale al fine 
di realizzare il progetto “Never Alone – mai sole”. Tale progetto, avviato nel 2013, si è concretizzato sul 
territorio piemontese, con dei corsi di formazione, finalizzati all’inserimento socio lavorativo di donne 
vittime di violenza e grave sfruttamento. 
 
Slow Food Italia nel corso del 2013 è stata portavoce della battaglia contro gli OGM; inoltre si è fatta 
parte attiva del lavoro della società civile per la riforma della PAC. Rispetto al tema degli OGM, Slow 
Food Italia agisce nell’ambito di una Task Force composta da oltre 30 organizzazioni che hanno ottenuto 
risultati significativi, tra cui a luglio 2013 il decreto interministeriale con il quale il Governo italiano ha 
vietato la coltivazione del mais MON810 su tutto il territorio nazionale. Il lavoro sulla nuova PAC è stato 
invece realizzato tanto in Italia quanto a livello europeo, in particolare insieme alle associazioni 
ambientaliste e dell’agricoltura biologica. Purtroppo, l’accordo raggiunto a livello europeo non ha prodotto 
la riforma quanto attesa e la battaglia nel 2014 si sposta sul piano nazionale e regionale.  
 
Slow Food ha inoltre molto lavorato con le associazioni di apicoltori a tutela delle api e contro l’uso dei 
pesticidi che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Tra le altre cose, l’Associazione ha aderito ad una 
campagna di comunicazione incentrato sul piano Public Eye Award, dedicato ad aziende che si sono 
distinte per comportamenti e pratiche con conseguenze negative a livello sociale e ambientale. L'iniziativa 
è guidata da Greenpeace e Slow Food è stata coinvolta perché European Beekeeping Coordination (con 
cui collaboriamo sulla tematica api/pesticidi) ha presentato la candidatura come beekillers per BASF, 
SYNGENTA e BAYER: Il ruolo di Slow Food è quindi quello di supportare e spingere la candidatura. 

http://t.contactlab.it/c/2000067/3611/10980756/39475
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Inoltre, l’Associazione ha continuato a sostenere il Forum nazionale Salviamo il Paesaggio. Tra le 
numerose attività portate avanti per tutto il 2013, vale la pena ricordare il sostegno alle proposte di legge 
per arrestare immediatamente il consumo di suolo in Italia e le attività di censimento degli edifici civili e 
produttivi vuoti o sfitti.  
 
Lo Slow Food Day che si è tenuto il 25 maggio ha evidenziato il tema della lotta agli sprechi, una lotta 
che deve avvenire a monte, prima di creare lo spreco e non a valle, dopo che lo spreco si è già 
materializzato.  La riduzione dello spreco per Slow Food è intesa non solo rispetto al cibo, ma anche per 
l’energia utile a produrlo, la salute compromessa da cibo di scarsa qualità, le risorse e i beni comuni 
utilizzati in eccesso per produrre cibi che sprecheremo e così via. La campagna di lotta agli sprechi ha 
avuto il suo momento massimo nello Slow Food Day ma è ormai tema costante del lavoro 
dell’Associazione a tutti i livelli.  
 
Altro tema di rilievo dell’anno 2013 è stato quello del benessere animale. Evidenziato fortemente 
durante i giorni di Cheese, questo argomento si può considerare relativamente nuovo nel panorama degli 
impegni dell’Associazione: occuparsi del benessere di milioni di animali, allevati per produrre latte, carne 
e uova, destinati al consumo umano, spesso vittime di un sistema di produzione industriale intensivo che 
è insostenibile dal punto di vista ambientale, pericoloso per la salute umana, e dannoso per la 
sopravvivenza economica dei piccoli agricoltori e delle comunità rurali, è qualcosa di non più rinviabile. 
Le buone pratiche nell'allevamento degli animali sono importanti non soltanto perché rispettano gli 
animali in quanto esseri senzienti, ma anche perché costituiscono un valore aggiunto per gli allevatori, i 
consumatori e l'ambiente. 
 
Il 10 dicembre, giorno del Terra Madre Day, è stato dedicato ai prodotti locali a rischio d’estinzione. Si 
sono realizzati centinaia di eventi in tutto il mondo che hanno celebrato il cibo locale rendendolo 
protagonista di un’azione globale di sovranità e sicurezza alimentare. Proprio in questa giornata Slow 
Food e Fao hanno annunciato che il 2014 sarà l’anno dell’agricoltura familiare (che è – appunto – il 
2014), sottolineando l’importanza di considerare quest’ultima come una risorsa produttiva da valorizzare 
e non come un elemento marginale dell’economia. Il primo strumento per raggiungere questo ambizioso 
obiettivo è per Slow Food la tutela della biodiversità: il  progetto Arca del Gusto è la base per la tutela 
del grande patrimonio di cibi tradizionali che stanno scomparendo e insieme a loro anche saperi, 
tecniche, culture e territori; il vero grande punto di partenza per un sistema agroalimentare orientato alla 
sostenibilità e alla sovranità alimentare. 
  
 

2.6 LA COMUNICAZIONE 
L’ufficio stampa nel corso dell’esercizio 2013 ha gestito la comunicazione istituzionale dell’Associazione e 
alla progettazione della nuova campagna tesseramento. Ha tenuto contatti con più di 11 mila giornalisti 
da tutto il mondo e si è concentrato sulla comunicazione dei due grandi eventi: Slow Fish e Cheese. 
Nel corso del 2013 l’andamento delle visite sul sito web www.slowfood.it è stato regolare segnalando i 
seguenti accessi:  

 2.049.162 visite  

 1.218.931visitatori unici 

 6.125.379 visualizzazioni di pagina 

 00:05:21 durata media  della visita  
I maggiori picchi si sono registrati nei mesi di aprile e maggio con la campagna di web marketing e con 
Slow Fish e nel mese di settembre con Cheese. 
 
 
 

http://www.slowfood.it/
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2.7 IL CENTRO STUDI 
Nel corso del 2013 il Centro Studi si è occupato dell’organizzazione di conferenze, convegni e seminari 
sia esterni che collegati ai principali eventi (Slow Fish e Cheese), nonché della ricerca di documentazione 
e redazione di testi, articoli e materiale divulgativo. 
In particolare per Slow Fish, oltre a coordinare il comitato scientifico, ha concentrato il proprio operato 
sulla progettazione dei Laboratori dell’Acqua mettendo in evidenza le buone pratiche in mare e al 
momento dell’acquisto, lo spreco alimentare, la salvaguardia degli ecosistemi marini e la gestione della 
fascia costiera, i diritti in mare e la tutela della pesca artigianale in quanto espressione di una tradizione 
locale da non perdere. 
Per  Cheese ha progettato e realizzato i Laboratori del Latte: un ciclo di conferenze per condividere i 
principali temi che riguardano il settore caseario. In particolare si sono evidenziate qualità e principi 
nutrizionali del latte, il ruolo e l’importanza dei pascoli come risorsa da tutelare, del benessere degli 
animali allevati, dei fermenti sempre più utilizzati nella caseificazione. 
Il Centro Studi ha collaborato assiduamente con l'Università di Scienze Gastronomiche nella gestione 
delle relazioni internazionali con altre università, nella ricerca docenti e nella progettazione del corso di 
studi e ha supportato studenti e ricercatori per tesi, stage, progetti di ricerca e informazioni; inoltre si è 
impegnato nel coordinamento della Rete delle Università di Terra Madre. 
 
 

2.8 I GRANDI EVENTI 
2.8.1 Slow Fish 

Dal 9 al 12 maggio si è tenuta la sesta edizione della manifestazione Slow  Fish, in una veste tutta nuova, 
a partire dalla location che ha avuto come scenario il Porto Antico di Genova, portando così l’evento in 
uno spazio totalmente all’aperto. E’ stato un evento pensato per tutti, per le scuole e le famiglie attraverso 
aree di  degustazione e ristorazione, un’enoteca, cene a tema, mercato e momenti educativi. Il tema su 
cui si è impostato l’evento è stato “Il mare di tutti” quale risorsa preziosa di cui dobbiamo prenderci cura. Il 
“prendersi cura” di un bene comune da parte di pescatori, cuochi, politici, scienziati e consumatori che 
hanno dialogato tramite Slow Fish al fine di stringere un’alleanza per il mare e per affrontare le difficili 
sfide ambientali di questi anni. Attraverso i Laboratori dell’acqua si sono messi in evidenza vari temi tra 
cui le buone pratiche riferite al momento dell’acquisto, lo spreco alimentare, la salvaguardia degli 
ecosistemi marini e la gestione della fascia costiera, i diritti in mare e la tutela della pesca artigianale in 
quanto espressione di una tradizione locale da non perdere.  

 

2.8.2 Cheese 
Dal 20 al 23 settembre 2013 si è svolta la nona edizione della manifestazione Cheese Le Forme del 
Latte. 
La manifestazione ha raggiunto i maggiori rappresentanti del comparto caseario da tutto il mondo: 
centinaia di casari, pastori, affinatori e produttori si sono potuti confrontare e hanno avuto modo di 
presentare le loro produzioni. L’edizione 2013 è stata dedicata all’Arca del Gusto, che proprio da Bra ha 
ripreso il suo viaggio con l’obiettivo di imbarcare 10 mila prodotti entro il Congresso Internazionale del 
2016. Le Isole Britanniche sono state ospiti speciali con le loro straordinarie specialità casearie e con i 
protagonisti di questo meraviglioso mondo. Le attività educative per le famiglie, le degustazioni, le 
conferenze e i corsi Master of Food hanno segnato il tutto esaurito. Come sempre interessanti si sono 
rivelati  le degustazioni guidate nei Laboratori del Gusto e gli Appuntamenti a Tavola. Inoltre, attraverso i 
Laboratori del Latte e le conferenze, si sono condivisi momenti di riflessione e approfondimento molto 
interessanti e significativi. Non sono mancati i punti ristoro con le Cucine di strada, i Chioschi 
Degustazione nelle Aree Regionali, la Piazza della Birra e quella della Pizza. Si sono stimati circa 
250.000 visitatori italiani e stranieri, sempre più interessati a discutere di formaggi a latte crudo, fermenti, 
tradizione casearia, benessere animale e importanza dei pascoli. Grazie al contributo del Comune di Bra 
si è potuto far fronte a investimenti importanti che hanno permesso di rendere l’edizione 2013 la più ricca 
di contenuti in assoluto. 
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3. I MARCHI 

Il marchio Slow Food non può essere utilizzato da terzi se non dietro autorizzazione scritta da parte 
dell’Associazione. Con l’ausilio di una società preposta alla sorveglianza (oltre all’aiuto che arriva 
direttamente dai territori che segnalano gli usi scorretti e utilizzi impropri), Slow Food Italia ha potuto 
contrastare gli usi scorretti e gli abusi di utilizzo del marchio Slow Food. Nel corso dell’esercizio si sono 
verificati alcuni tentativi di registrazione del marchio Slow Food e della chiocciola stilizzata,  in particolare 
si è avviata, per conto dell’Associazione internazionale, una procedura di contestazione sia in Paraguay  
che in Cile. 
Al 31/12/2013 il portafoglio marchi di Slow Food Italia è costituito principalmente dalla chiocciola Slow 
Food registrata sia a livello comunitario, in Australia, Brasile, Canada, Giappone, Svizzera, Turchia, 
U.S.A. A questo si aggiungono i marchi registrati a livello comunitario quali: Presidio Slow Food, Slow 
Cheese, Salone del Gusto, Arca del Gusto, Slow Sea Land, Slow Food Travel, Slow Kids, Slow Folk Slow 
Medicine, Mercati della Terra, Slow Food on Film. Nel 2013 Slow Food Italia ha acquisito da Slow Food 
Promozione il marchio Slow Fish e, a scadenza acquisirà anche i marchi Laboratori del Gusto, Master of 
Food; da Slow Food Editore Slow.it e Slow Wine. In questo modo si concentrerà sull’associazione la 
proprietà dell’intero portafoglio marchi.  

 

 

4. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

4.1 Situazione Patrimoniale 

Il patrimonio dell’Associazione ammonta a euro 568.509 ed è costituito, oltre che dagli avanzi/disavanzi 
esercizi precedenti, dal fondo sociale che ammonta a euro 511.811 e che rappresenta la componente 
vincolata e non disponibile. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal T.U., è fatto divieto di distribuzione, 
anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale. L’avanzo 
di gestione dell’esercizio 2013 pari a euro 24.756 viene reinvestito e messo a disposizione per lo sviluppo 
e la realizzazione delle attività istituzionali degli esercizi futuri. 
 

4.2 Proventi e Oneri 

In coerenza con quanto stabilito dalle linee guida previste per le associazioni non profit, si distinguono tre 
categorie principali di utilizzo delle risorse raccolte da Slow Food Italia. Queste categorie sono: 
 

- Attività tipiche 
- Attività accessorie 
- Attività di supporto generale 

 
Le attività tipiche comprendono la Campagna Tesseramento, le Attività Educative, la Tutela della 
Biodiversità attraverso il progetto dei Presidi Italiani, i progetti rivolti alla Collettività. Comprendono inoltre 
quelle attività di natura istituzionale commerciale svolte a favore di terzi. 
Le attività accessorie comprendono gli Eventi, la Comunicazione, il Centro Studi e le relative attività di 
supporto. Le attività di supporto generale comprendono i costi di struttura riconducibili ai Servizi 
Amministrativi, ai Servizi Informativi, ai Servizi Immobiliari e ai costi di gestione dei Marchi. 
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ONERI PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche 1.442.106 1) Proventi da attività tipiche 1.764.771

1.1) Campagna Tesseramento 363.935 1.1) Campagna Tesseramento 997.556

1.2) Tutela della Biodiversità 53.338 1.2) Tutela della Biodiversità 174.394

1.3) Educazione Alimentare 32.836 1.3) Educazione Alimentare 352.279

1.4) Progetti Istituzionali 188.256 1.4) Progetti Istituzionali 240.542

1.5) Contributo associazione int.le 320.000

1.6) Personale 483.741

2) Oneri da attività accessorie 1.023.754 2) Proventi da attività accessorie 1.285.058

2.1) Eventi 339.346 2.1) Eventi 1.151.654

2.2) Comunicazione 33.341 2.2) Comunicazione -                

2.3) Centro Studi 3.130 2.3) Centro Studi 1.100

2.4) Attività marginali 56.654 2.4) Attività  marginali 82.304

2.5) Servizi di supporto alle attività 154.787 2.5) Servizi di supporto alle attività -                

2.6) Personale 436.497 2.6) Altri proventi 50.000

Totale Oneri della gestione operativa 2.465.860 Totale Proventi della gestione operativa 3.049.829

Avanzo della gestione operativa 583.969

3) Oneri di supporto generale 424.526

3.1) Personale 185.185

3.2) Ammortamenti 23.364

3.3) Servizi Amministrativi 67.252

3.4) Servizi Immobiliari 103.765

3.5) Servizi Informativi 37.156

3.5) Servizi Gestione Marchi 7.805

4) Oneri finanziari 20.183

4.1) Su depositi bancari 20.183

5) Oneri Straordinari 80.000

5.1) Da accantonamento svalutazione crediti 60.000

5.2) Da altre attività 20.000

6) Altri Oneri 34.504

6.1) Imposte 34.504

Totale Oneri della gestione accessoria 559.213 Totale Proventi della gestione accessoria -             

Totale Oneri 3.025.073 Totale Proventi 3.049.829

Avanzo/Disavanzo della gestione 24.756

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
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4.3 La gestione finanziaria 
Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari 
Ai sensi dell'art.2428 n 6-bis del codice civile si evidenzia che Slow Food Italia opera con esposizione a 
rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interessi, pertanto in ottemperanza del principio 
della trasparenza, di seguito, si evidenzia la gestione nonché l'andamento finanziario riferito alle posizioni 
finanziarie del 2013. 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2013 è pari a -307.000 euro ca. inclusi i saldi attivi dei conti 
correnti relativi alle raccolte fondi per disastri ambientali (Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna) pari a 
138.000 euro ca. 
L’analisi che segue non tiene conto delle disponibilità dei conti correnti relativi alle raccolte fondi sopra 
citate. 
Nel corso dell'anno la posizione finanziaria netta media mensile è stata di -720.000 euro con un trend 
pressoché costante nei primi 10 mesi dell'anno, salvo  migliorare nel mese di novembre grazie all’incasso  
di 400.000 euro da parte della Città di Torino (relativo al Salone del Gusto 2012). Al 31 dicembre la 
posizione finanziaria netta è di -445.000 euro. 
 
Di seguito riportiamo una situazione grafica  dell'andamento della PFN. 
 

 
 
Slow Food Italia è in una situazione di costante indebitamento bancario: il totale affidato è pari a 
1.300.000 euro suddiviso tra elasticità di cassa 250.000 euro e affidamenti per anticipo contributi 
1.050.000 euro. 
Gli oneri finanziari 2013 sono pari a 20.000 euro, in linea con l’anno precedente, nonostante il peggiore 
andamento della PFN, come si evince dal grafico che segue; tale situazione è conseguenza della 
diminuzione del tasso euribor a 3 mesi.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

5.1 Privacy: misure di tutela e garanzia 
a) Privacy: misure di tutela e garanzia 
Il Titolare per la privacy è il Legale Rappresentante e  riferisce, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza contenuto nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere provveduto ad redigere il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps) entro le scadenze di legge.  
Il Dps definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite dalla Società in sede di 
trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei rischi che incombono sui dati e della 
distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento. 
 
 

5.2 Vigilanza e controllo 
L’Associazione ai fini di un modello di controllo ha optato per il sistema tradizionale contemplando il 
Collegio dei Revisori e il Collegio di Garanzia.  
Il Collegio dei Revisori ha come compito la vigilanza sull’applicazione delle norme statutarie, delle 
leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative  svolte dall’associazione. 
Inoltre, il Collegio esprime un giudizio di forma e di sostanza sul bilancio d’esercizio. 
Il Collegio di Garanzia è l’organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il compito del 
Collegio è quello di esaminare i casi disciplinari messi in evidenza dall’Associazione, dalle basi 
associative o dai singoli soci. 
A partire dall’esercizio 2013 l’Associazione ha provveduto, su base volontaria, alla certificazione del 
bilancio svolta dalla società di audit Deloitte & Touche S.p.a. 
 

5.3 Sicurezza sul lavoro 
 
In relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, sono state svolte le seguenti attività: 
 

- Sostituzione/nomina del RSPP esterno 
- Verifica della documentazione esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di 

lavoro ed individuazione delle criticità 
- Individuazione del Datore di Lavoro 
- Sostituzione/nomina del MC esterno 
- Riorganizzazione del SPP con l’individuazione delle figure del dirigente e dei preposti d’area 
- Riorganizzazione degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio Evacuazione 
- Elaborazione procedura per l’utilizzo degli automezzi aziendali 
- Studio dei luoghi di lavoro, riorganizzazione/aggiornamento delle planimetrie esistenti per                            

l’elaborazione dei PEI 
- Esame degli elaborati progettuali, delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità rilasciate da       

progettisti, costruttori ed installatori per strutture, impianti e macchine ed individuazione delle criticità 
- Esame della documentazione disponibile relativa alla manutenzione e/o alla verifica periodica di       

strutture, impianti e macchine ed individuazione delle criticità 
- Svolgimento corso di formazione del dirigente 
- Svolgimento corso di formazione del RLS 
- Svolgimento corso di formazione per addetti Primo Soccorso 
- Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi 
- Revisione e riorganizzazione delle unità operative in base all’effettivo possesso della disponibilità       

giuridica dei luoghi 
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- Definizione dei gruppi omogenei dei lavoratori (mansioni) finalizzati all’aggiornamento del Documento      
di Valutazione dei Rischi. 

 
 
 
 
5.4 Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso dell’esercizio abbiamo ritenuto importante lavorare per garantire continuità nella gestione in 
vista del Congresso nazionale 2014 e del cambiamento della governance e di tutte le cariche istituzionali. 
E’ stato predisposto un piano triennale che è frutto del lavoro avviato sin dal 2006 che ha permesso già 
da alcuni anni a questa parte di lavorare sui bilanci avendo sempre come riferimento un orizzonte di tre 
anni. L’importante passaggio congressuale che si realizzerà nel 2014, con un cambio del gruppo 
dirigente a livello nazionale, impedisce di rendere il piano vincolante. Esso è dunque da considerarsi 
come indicazione di progetto e di percorso, alla luce di quanto fatto sino a oggi e di quanto previsto per 
l’esercizio futuro. 
Starà al nuovo gruppo dirigente nazionale predisporre un aggiornamento/adeguamento di questo piano 
triennale, da sottoporre poi al nuovo Consiglio nazionale.  
 
 
CONCLUSIONI 
Con l’esercizio 2013 (e con l’impostazione e la gestione per metà anno dell’esercizio 2014) si conclude 
un viaggio durato 8 anni, dal Congresso di San Remo del 2006. A quell’epoca l’Associazione, reduce da 
tre dei più importanti e rilevanti investimenti della sua storia (l’apertura dell’Università di Scienze 
Gastronomiche, la costituzione della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e la creazione della 
rete di Terra Madre), aveva pressoché esaurito le proprie riserve economiche e finanziarie e richiedeva 
l’individuazione di un punto di equilibrio tra la necessità di consolidare e il bisogno di non perdere la 
creatività e la capacità  di innovare che sono il vero tratto distintivo del pensiero e dell’operare di Slow 
Food. 
Gli otto esercizi dal 2006 al 2013 hanno visto realizzarsi questo obiettivo con esiti che, anche alla luce 
della grave crisi economica esplosa a partire dal 2008 e non ancora risolta, si possono definire 
sicuramente soddisfacenti. 
L’esercizio 2013 conferma la solidità ormai raggiunta da Slow Food Italia, capace di mantenere importanti 
impegni sul fronte politico senza rinunciare alle attività progettuali classiche (dai Presìdi agli Orti in 
Condotta) e senza perdere peso nel contesto dell’Associazione internazionale. 
La credibilità e l’affidabilità di Slow Food ne fanno un soggetto capace di continuare a svilupparsi e a 
sviluppare la propria filosofia anche in questo momento di grosse criticità economiche, politiche, sociali. 
Anzi, è  ormai riconosciuta da più parti la capacità di Slow Food di proporre strade alternative, nuovi e 
fondamentali punti di vista, di essere attore strategico di quel cambiamento ormai sempre più necessario 
e urgente. 
Se si dovesse ragionare di Slow Food come di una impresa sul mercato, si potrebbe dire che ha saputo 
mettere a punto in anticipo con la concorrenza i servizi che oggi sono essenziali per la collettività. 
Stiamo invece ragionando di un’Associazione, che lentamente ma costantemente sta imparando a vestire 
sempre meglio questo abito di organizzazione democratica guidata dalla base, autonoma ma fortemente 
collegata alle proprie comunità. Di questa Associazione possiamo dire che ha un futuro di grandi 
responsabilità e grandi aspettative davanti a sé, che somiglia più ad un movimento politico vincente che a 
una azienda che dispone dei brevetti giusti per il momento. 
Le economie sane, nonostante le difficoltà dei tempi di crisi e le difficoltà del mondo del mondo no profit, 
sono le fondamenta su cui poggia tutta la politica di Slow Food Italia con la sua organizzazione.  
Per i prossimi anni è tempo di tornare a volare, sapendo che vi sono le condizioni al contempo per 
rendere sempre più solide queste fondamenta. 



 

 

17 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2013 formato dallo stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa nelle seguenti risultanze finali: 

- ATTIVO      Euro     3.284.668 
- PASSIVO     Euro      3.259.912 
- AVANZO D’ESERICIZIO    Euro           24.756 

 
L’avanzo di gestione viene destinato allo sviluppo di attività istituzionali future. 
 
 

                   Il Presidente 
Roberto Burdese 
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SLOW FOOD ITALIA 

Associazione Riconosciuta Reg.Pref.291 
  

Via Mendicità Istruita 14  - 12042 Bra (CN) 
  

F.do sociale Euro 511.811 
  

Codice fiscale 91008360041 
  

P.IVA 02106030048 
  

Rea (CN) 218251 
  

    
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2013 

    
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2013 (Unità di Euro) 

    
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 

    
B) IMMOBILIZZAZIONI     

    
I Immobilizzazioni immateriali 

  

    

 
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 43.757  43.757  

 
Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno -43.757  -39.751  

  
0  4.006  

    

 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 153.146  125.648  

 
Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili -41.293  -32.853  

  
111.853  92.795  

    

 
7) Altre immobilizzazioni immateriali 9.600  9.600  

 
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -8.880  -8.160  

  
720  1.440  

    

 
Totale immobilizzazioni immateriali (I) 112.573  98.241  

    
II Immobilizzazioni materiali 

  

    

 
4) Altri beni 191.649  186.555  

 
Fondo di ammortamento altri beni -127.901  -117.821  

  
63.748  68.734  

    

 
Totale immobilizzazioni materiali (II) 63.748  68.734  

    

    
III Immobilizzazioni finanziarie 

  

    

 
1) Partecipazioni in: 

  

 
    a) Imprese controllate 734.220  654.220  

 
    d) Altre imprese 234.310  232.310  
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2) Crediti: 

 
    a) Verso imprese controllate 0  100.000  

 
    d) Verso altri 

  

 
     - Entro 12 mesi 2.123  2.113  

 
     - Oltre 12 mesi 0  0  

    

 
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 970.653  988.643  

    
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.146.974  1.155.618  

    

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE     

    
II Crediti 

  

 
1) Verso fiduciari/soci/altri entro 12 mesi 

  

 
    - Crediti istituzionali verso fiduciari   81.842  104.772  

 
    - Crediti istituzionali verso soci 25.427  42.512  

 
    - Altri crediti istituzionali di natura commerciale   67.784  203.857  

 
Totale crediti vs fiduciari/soci/altri 175.053  351.141  

    

 
4a) Crediti tributari 

  

 
    - Entro 12 mesi 42.036  42.530  

 
Totale crediti tributari 42.036  42.530  

    

 
5) Verso altri entro 12 mesi 

  

 
   - Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi 1.940.153  2.006.021  

 
   - Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi 133.504  212.903  

 
      Fondo svalutazione crediti -359.420  -384.727  

 
Totale crediti verso altri 1.714.237  1.834.197  

    

 
Totale crediti (II) 1.931.326  2.227.868  

    
IV Disponibiltà liquide 

  

 
1) Depositi bancari e postali 182.487  243.357  

 
3) Denaro e valori in cassa 1.179  2.928  

    

 
Totale disponibilità liquide (IV) 183.666  246.285  

    
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  2.114.992  2.474.153  

    
D) RATEI E RISCONTI     

    

 
Ratei e risconti 22.702  18.306  

    
  TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 22.702  18.306  

    
  TOTALE ATTIVO 3.284.668  3.648.077  
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2013 31/12/2012 

    
A) PATRIMONIO NETTO     

    

 
I - Fondo sociale 511.811  511.811  

 
VII - Riserva vincolata 0  0  

 
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo 31.942  -126.606  

 
IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio 24.756  158.548  

    
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 568.509  543.753  

    
B) FONDO RISCHI E ONERI     

    

 
3) Altri fondi 

  

 
   - Fondo rischi per spese future 70.000  100.000  

 
   - Fondo rischi spese legali 10.000  10.000  

 
   - Altri fondi per rischi e oneri differiti 49.970  120.000  

 
   - Fondo raccolta per "Emilia Romagna" 27.334  35.834  

 
   - Fondo raccolta per "Abruzzo" 108.617  108.439  

 
   - Fondo raccolta per "Liguria" 0  1.810  

 
   - Fondo raccolta per "Sardegna" 2.155  0  

    
  TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 268.076  376.083  

    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 492.076  533.068  

    
D) DEBITI     

    

 
4) Debiti verso banche 

  

 
   - Entro 12 mesi 492.550  977.243  

 
   - Oltre 12 mesi 

  

 
Totale debiti verso banche 492.550  977.243  

    

 
6) Anticipo contributi per lavori / progetti  futuri 13.140  3.000  

    

 
7) Debiti verso fornitori/fiduciari 

  

 
   - Fornitori entro 12 mesi 409.337  365.092  

 
   - Fiduciari entro 12 mesi 23.915  18.647  

 
Totale debiti verso fornitori 433.252  383.739  

    

 
12) Debiti tributari 

  

 
   - Entro 12 mesi  73.384  81.327  

    

 
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

  

 
   - Entro 12 mesi 174.845  194.670  

    

 
14) Altri debiti 

  

 
   - Entro 12 mesi 521.528  318.922  
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  TOTALE DEBITI (D) 1.708.699  1.958.901  

    
E) RATEI E RISCONTI     

    

 
Ratei e risconti 247.308  236.272  

    
  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 247.308  236.272  

    
  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.284.668  3.648.077  

    
  CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 

    
A) PROVENTI     

    

 
1) Entrate istituzionali 3.295.262  3.568.770  

 
   - Proventi da tesseramento 973.579  1.064.445  

 
   - Proventi da attività di educazione alimentare (Master of Food) 169.883  191.111  

 
   - Contributi istituzionali 1.762.799  2.126.013  

 
   - Raccolta fondi "Abruzzo"  178  707  

 
   - Raccolta fondi "Liguria"  0  1.400  

 
   - Raccolta fondi "Emilia Romagna"  9.000  35.834  

 
   - Raccolta fondi "Sardegna"  2.155  0  

 
   - Altri proventi istituzionali 377.668  149.260  

 
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci 0  -12.005  

 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0  0  

 
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale 110.692  266.260  

    
  TOTALE PROVENTI (A) 3.405.954  3.823.025  

    
B)  ONERI     

    

 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 207.658  205.637  

 
7) Per servizi 987.231  923.958  

 
8) Per godimento di beni di terzi 95.054  108.248  

 
9) Per il personale 

  

 
   a) salari e stipendi 956.446  954.278  

 
   b) oneri sociali 288.455  287.552  

 
   c) trattamento di fine rapporto 74.322  81.936  

 
   d) quiescenza e simili 1.600  672  

 
   e) altri costi 8.245  8.165  

 
Totale costi per il personale 1.329.068  1.332.603  

    

 
10) Ammortamenti e svalutazioni 

  

 
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.167  21.477  

 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.195  8.586  

 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide 110.000  120.000  

 
Totale ammortamenti e svalutazioni 133.362  150.063  

 
11) Variazione rimanenze 0  0  
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12) Accantonamenti per rischi 

  

 
    Accantonamento altri fondi rischi  20.000  60.000  

 
Totale accantonamenti per rischi 20.000  60.000  

    

 
13) Altri accantonamenti 11.333  157.941  

    

 
14) Oneri diversi di gestione 546.149  533.348  

    
  TOTALE ONERI (B) 3.329.855  3.471.798  

    
  DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B) 76.099  351.227  

    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

    

 
16) Altri proventi finanziari 

  

 
     d) proventi diversi dai precedenti 

  

 
       - Altri proventi finanziari 64  128  

    

 
17) Interessi e altri oneri finanziari 

  

 
    - Altri interessi e oneri finanziari -16.903  -13.178  

    

 
17a) Utili e perdite su cambi 0  12  

    
  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -16.839  -13.038  

    
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

    

 
19) Svalutazioni 

  

 
    a) b) c)di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli circolanti 0  0  

    
  TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)  0  0  

    
E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

    

 
20) Proventi: 

  

 
   b) sopravvenienze attive 0  0  

    

 
21) Oneri 

  

 
   c) sopravvenienze passive 0  -140.000  

    
  TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0  -140.000  

    
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 59.260  198.189  

 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 

  

 
   a) imposte correnti -34.504  -39.641  

 
Totale imposte correnti anticipate e differite -34.504  -39.641  

    
  23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 24.756 158.548 
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SLOW FOOD ITALIA 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2013 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 

L’organizzazione 
      Burdese Roberto – Presidente 

Petrini Carlo – Presidente Onorario 
      Barbero Silvio – Vice Presidente 
      Buttignol Daniele – Segretario Nazionale 
 

La Segreteria Nazionale  

 Petrini Carlo – Presidente Internazionale di Slow Food 
Burdese Roberto – Presidente      
Barbero Silvio – Vice Presidente    
 Buttignol Daniele – Segretario Nazionale  
 Boveri Bruno – Piemonte     
 Cherchi Antonio – Emilia Romagna   
 Cometti Valeria – Sede Nazionale   
 Del Vecchio Antonio – Puglia   
 Grana Raffaella – Toscana    
 Pascale Gaetano – Campania                                               
Pasquali Mauro – Veneto                                                              
Rocchi Francesca – Lazio            
 Rubino Daniela – Lombardia                                            
Sardo Piero – Sede Nazionale   
 Scaffidi Cinzia – Sede Nazionale 

 

Consiglio Nazionale Burdese Roberto – Presidente                                                                              

Barbero Silvio – Vice Presidente                                                                       
Buttignol Daniele – Segretario Nazionale                                                   
Abagnale Rita Carmela – Campania 
Amonti Francesco – Lombardia 
Asaro Stefano – Lazio 
Bagni Mauro – Toscana 
Berlendis Lorenzo – Lombarida 
Bernacchini Massimo – Toscana 
Bogliotti Carlo – Sede Nazionale 
Bolzacchini Paolo – Lombardia 
Bordo Valter – Liguria 
Boveri Bruno – Piemonte 
Bruno Michele – Puglia 
Cavallo Raffaele – Abruzzo 

Chellini Sonia – Umbria  
Cherchi Antonio – Emilia Romagna 
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Cometti Valeria – Sede Nazionale 
Del Pistoia Marco – Toscana                                   
Delvecchio Antonio – Puglia 
Di Leo Antonella – Marche 
Ferranti Roberto – Emilia Romagna 
Gigliotti Marisa – Calabria 
Grana Raffaella – Toscana 
Greco Silvio – Lazio                                                           
Ianni Sandra – Lazio 
Maiorca Carmelo – Sicilia 
Manganelli Leonardo – Puglia 
Martina Dario – Piemonte 
Minetto Marco – Toscana 
Naranzoni Daniele – Lombardia 
Palladino Fabio  – Tesoriere 
Pascale Gaetano – Campania 
Pasquali Mauro – Veneto  
Peron Onorio Renato – Veneto 
Pezzana Andrea – Piemonte 
Piva Claudia – Emilia Romagna 
Plett Massimiliano – Friuli Venezia Giulia 
Ponzio Raffaella – Sede Nazionale 
Puzzi Antonio – Campania 
Repetto Nadia – Liguria 
Roccatello Lodovico – Unisg 
Rocchi Francesca – Lazio 
Rubino Daniela – Lombardia 
Sanson Stefano – Veneto 
Sardo Piero – Sede Nazionale 
Scaffidi Cinzia – Unisg 
Tron Sergio – Liguria 
Valentini Sergio –Trentino Alto Adige 
Vassallo Eric – Piemonte 
Zanarini Mauro – Emilia Romagna 

 Consiglio di indirizzo 

 Fabbri Alberto Adolfo – Presidente  
Licheri Giovanna – Vice Presidente                            
Battimelli  Paolo   
Bertazzoni Cristina  
Cimicchi Stefano  
Puglia Vito  
Ricci Nanni  
Soracco Diego  
Zara Galdino – Vice Presidente  

Collegio di garanzia 
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 Fabbri Alberto Adolfo – Presidente                                      
Licheri Giovanna                                                                     
Zara Galdino                                                                     

Collegio dei Revisori dei conti  
      Cappello Francesco – Presidente  

Brun GianLuigi 
      Molinari Vittorio 
 

 

 

BREVI CENNI STORICI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Slow Food Italia è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, iscritta al nr. 291 del Registro Prefettizio di 
Cuneo e riconosciuta dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 557/B.791.1200.A (145) del 7 marzo 2002 quale 
ente nazionale con finalità assistenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 6 lettera e della Legge 
25.8.1991 n. 287 e ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640; 
democratica, di promozione sociale e di formazione della persona, con sede a Bra (Cuneo), basata 
sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere 
culturale nel campo dell'alimentazione.  
L’associazione è stata costituita nel 1986 al fine di dare la giusta importanza al piacere legato al cibo, 
imparando a godere della diversità delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi di produzione e 
degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio.  
La rete associativa è strutturata in associazioni di primo livello, dette Condotte, che operano in ambito locale, e 
in associazioni di secondo livello che operano a livello regionale, con funzione di coordinamento attraverso 
l’organismo detto Consiglio Regionale. 
Tali associazioni si occupano di raccogliere le iscrizioni a Slow Food da privati cittadini, di organizzare corsi, 
degustazioni, cene, viaggi, di promuovere a livello locale le campagne lanciate dall'associazione, di attivare 
progetti diffusi come l’Orto in Condotta e di partecipare ai grandi eventi organizzati da Slow Food di livello 
nazionale e internazionale. 
 
 
 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 
Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità alle 
raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti; esso risulta composto dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendiconto della gestione” (acceso agli 
oneri e ai proventi, a sezioni divise e contrapposte), dalla “Nota integrativa” e 
corredato dalla “Relazione di missione”. 
I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono commentate le principali 
variazioni intervenute. 
Il “Rendiconto della gestione” informa sul modo in cui le risorse dell’ Associazione sono state acquisite e sono 
state impiegate, nel periodo, nelle aree gestionali, nonché nei diversi progetti. 
Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione adottati per il Bilancio. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
 

javascript:dizionario('/associazione_ita/ita/dizionario/15.lasso')
javascript:dizionario('/associazione_ita/ita/dizionario/112.lasso')
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Il Bilancio al 31 dicembre 2013 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi 
principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente. 
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, con il 
consenso del Collegio dei Revisori. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le immobilizzazioni. 
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE E ORGANI DI CONTROLLO  
 
Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza richiamato nell'art.2391 bis C.C. 
vengono illustrati di seguito i rapporti intrattenuti con le parti correlate. 
Nel corso degli anni alcuni servizi generali e di struttura sono stati accentrati su una o più parti correlate, di 
seguito viene data indicazione delle principali prestazioni rese dalle parti. 
Le operazioni con le parti correlate sono state realizzate sulla base di trattative tra le parti, rispettando i limiti 
derivanti dalla normativa in materia di transfer pricing. 
 

LE CONTROLLATE 

- Slow Food Editore srl 
 

La società, partecipata all’80% (il restante 20% è di proprietà della Giunti Editore Spa), ha intrattenuto 
con Slow Food Italia rapporti legati all’utilizzo di: servizi immobiliari; costi di telefonia fissa e mobile; 
servizi di tesoreria e spese di affrancatura postale gestite interamente dalla società Slow Food Editore 
per semplificazione delle procedure tra le realtà correlate. Slow Food Editore, nel corso dell’esercizio 
2013, ha continuato a fornire gratuitamente all’Associazione la rivista Slowfood destinata ai soci. Per 
contro Slow Food Italia ha riaddebitato alla società costi per servizi immobiliari.  
  

- Slow Food Promozione srl 
 

La società, partecipata al 100%, ha riaddebitato a Slow Food Italia costi per servizi immobiliari; 
riaddebito servizi informativi; riaddebito servizi di gestione auto a partire dal mese di Ottobre 2013. Per 
contro Slow Food Italia ha riaddebitato alla società costi per distacco del personale e servizi 
immobiliari.  
 

LE COLLEGATE 
- Il Comitato Salone del Gusto 
 

Ente nato il 18 maggio 2006 grazie alla volontà di tre soci fondatori:  Regione Piemonte, Città di Torino 
e Slow Food Italia al fine di ideare e progettare l’evento Salone Internazionale del Gusto 
sviluppandone i contenuti culturali, le finalità educative, formative ed informative. Slow Food Italia 
quale socio fondatore ha versato la somma  pari a 20.000 euro per la costituzione del fondo sociale 
del Comitato.  Si precisa che il  13 dicembre 2011 il Comitato è stato rinnovato fino al 31 dicembre 
2015. 
 

LE CORRELATE 
- Banca del Vino s.c. 
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Il rapporto con la cooperativa è regolato da una partecipazione nel capitale sociale di numero quote 
189, per un valore nominale di 250 euro cad. per un totale di 47.250 euro. In seno all’Assemblea della 
Cooperativa l’espressione dei voti è in rapporto a 1 voto per ogni titolare di quote. 
 

ALTRE PARTECIPAZIONI 
- Agenzia di Pollenzo Spa 
 

Il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale sociale pari al 0,60%  
per un valore complessivo di € 154.800. 

- Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet Exchange: l’importo della partecipazione è pari ad 

euro 5.000. 

- Comitato Expo dei Popoli: l’importo della partecipazione è pari ad euro 2.000. 

-  

ALTRI RAPPORTI  
- Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus 
 

Slow Food Italia è socio fondatore e in virtù di questa qualifica indica suoi rappresentanti in seno al 

Consiglio di Amministrazione scelti tra una rosa di canditati proposti dai soci. 

Slow Food Italia quale socio fondatore della Fondazione ha versato la somma pari a 35.000 euro per 

la costituzione del fondo sociale della stessa.  

 

- Fondazione Terra Madre 
 

Slow Food Italia è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di Indirizzo dal suo Presidente. 

Inoltre è rappresentata con un membro anche nel Comitato di Gestione della Fondazione Terra 

Madre.  

 

- Università di Scienze Gastronomiche 
 
Slow Food Italia è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione dell’ente dal 

Vice Presidente e dal Tesoriere.  

 

- Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche 

 

L’associazione è stata fondata da Slow Food Italia insieme ad altri soggetti. Il Presidente e il Tesoriere 

di Slow Food Italia siedono nel Consiglio di Amministrazione dall’ente.  

 

- Slow Food 
 

Con l’Associazione Internazionale il rapporto è regolato da un accordo di contribuzione annua a 

sostegno delle attività di sviluppo del movimento a livello internazionale. Un rappresentante di Slow 

Food Italia siede nel Comitato esecutivo internazionale, mentre nel Consiglio internazionale siedono 

altri 5 rappresentanti di Slow Food Italia.  
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RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO 

 

Revisori dei conti – l’organo di controllo svolge la propria opera a titolo gratuito. L’Associazione 

provvede ad eventuali rimborsi spese di trasferta nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di 

revisione preposte. 

 
Amministratori – I componenti la Presidenza, la Segreteria Nazionale ed il Consiglio Nazionale, non 
percepiscono compensi per lo svolgimento delle funzioni preposte. 

 
 
 
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE) 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I - Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per effetto della 
natura e dell’attività svolta dall’Associazione, risulta indetraibile), ridotto da ammortamenti effettuati 
sistematicamente. L’iscrizione nell’attivo è giustificata dall’oggettivo carattere di utilità pluriennale degli effetti di 
tali costi e spese. 
 

Voci di Bilancio  Aliquota di ammortamento 

Software (B.I.3) 33,33% 

Concessioni, Licenze,Marchi e Diritti Simili (B.I.4) 5,55% 

Altre Immobilizzazioni Immateriali (B.I.7) 20% 

 
Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il requisito dell’utilità 
pluriennale, viene iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il consenso del Collegio dei Revisori ed è 
ammortizzato secondo la durata residua. 
In particolare i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in 
base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 
Relativamente ai Marchi, dall’esercizio 2011 viene applicata l’aliquota del 5,55% conformemente alla 
normativa fiscale, in quanto l’utilità dell’immobilizzazione è da ritenersi indeterminata. 
 
II - Immobilizzazioni materiali  
 
Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai corrispondenti fondi 
d’ammortamento. 
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
coincidente con le seguenti aliquote: 
 

Voci di Bilancio  Aliquota di ammortamento 

Mobili e arredi (B.II.4) 12% 

Macchine elettroniche (B.II.4) 20% 
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Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite durevoli di valore e 
ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto degli ammortamenti 
applicabili. 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
 
Sono costituite da partecipazioni  e fondi di dotazione in entità giuridiche, acquisite a scopo di investimento 
durevole, e come tali iscritte in base al costo sostenuto per l’acquisizione, rettificandolo, ove ritenuto 
necessario, per le perdite durevoli di valore ovvero a seguito di analitico intervento valutativo.  
 
 
 
C) Attivo circolante 
 
I - Rimanenze 
 
La valutazione è effettuata con il metodo “del costo medio ponderato". Concorrono alla formazione del costo 
gli oneri accessori.  
 
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo svalutazione 
rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti. 
 
IV - Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale 
consistenza alla data del 31 dicembre 2013. 
D) Ratei e risconti attivi 
 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di 
correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
 
 
 
 
PASSIVO (STATO PATRIMONIALE) 
 
 
A) Patrimonio netto 
 
I - Fondo di dotazione o Fondo sociale 
 
Il fondo sociale è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione e 
successivamente quanto destinato dalla riserva vincolata. 
 
 
B) Fondi rischi e oneri 
 
Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono 
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state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili, ed essendo stimabile con ragionevole 
certezza l’ammontare del relativo onere. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli anticipi erogati. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.  
 
 
D) Debiti 
 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore delle fatture da 
ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre 2013.  
I “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP e dall’IRES calcolata 
sulla parte commerciale realizzata nel corso dell’anno. 
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri sociali relativi al 
personale dipendente e assimilato, maturati e da versare.  
Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non rientranti, per loro natura nelle precedenti voci, ivi compreso i 
debiti verso il personale dipendente dell’Associazione e per il complesso delle passività maturate nei loro 
confronti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro, compreso il valore delle ferie 
maturate e non godute alla data del Bilancio, oltre a debiti verso altri enti per i diversi progetti realizzati nel 
corso del 2013. 
 
E) Ratei e risconti passivi 
 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale 
di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
 
 
 
 
RICONOSCIMENTO DI PROVENTI  E ONERI (Rendiconto della gestione) 
 
I proventi e gli oneri sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza e sono 
riconosciuti al momento del passaggio della proprietà del bene che generalmente coincide con la spedizione o 
con il ricevimento del bene. Per le prestazioni di servizio la competenza sorge al momento della relativa 
ultimazione, in relazione alle pattuizioni contrattuali. Le componenti economiche derivanti da operazioni 
straordinarie sono contabilizzate alla data di effetto delle medesime. Per quanto riguarda i proventi derivanti 
da progetti pluriennali in corso di realizzazione, essi vengono contabilizzati in base allo stato avanzamento 
lavori delle attività svolte sul progetto stesso. 
Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non 
devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere 
riflesse in bilancio. L'applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che 
devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.  
 
Al 31 dicembre 2013, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da raccolta fondi, entrate di 
natura finanziaria e di natura straordinaria rappresentati nelle aree gestionali di competenza. 
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In particolare i proventi sono stati suddivisi in: 

- Entrate istituzionali 
- Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci;  
- Altri proventi istituzionali di natura commerciale  
 

Per definizione le entrate istituzionali accolgono proventi derivanti da attività che perseguono la finalità sociale. 
Inoltre, al fine di supportare le attività istituzionali svolte dall’ente e di tutelare gli interessi perseguiti, la 
normativa permette di supportarle finanziariamente attraverso il ricorso ad attività prettamente commerciali 
non prevalenti. 
Si rimanda all’Art. 4 Titolo I dello Statuto Nazionale: “Slow Food Italia può gestire in prima persona iniziative 
anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale. Tali attività economiche sono svolte in maniera 
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.  

 
 

 
 
COMMENTI AL BILANCIO 
 
 
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE) 
 
B) Immobilizzazioni - Movimentazioni (art.2427 c.c.) 
 
I - Immobilizzazioni immateriali   
 

Descrizione 
Costo 

Storico 
Acquisizione Dismissione 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2012 

Amm.to 
2013 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2013 

Valore 
Residuo 

Software 43.757 - - 39.751 4.006 43.757 0 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 
125.648 27.498 - 32.853 8.440 41.293 111.853 

Altre 9.600 - - 8.160 720 8.880 720 

Totali 179.005 27.498 - 80.764 13.166 93.930 112.573 

 
Alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” l’incremento di € 27.498 consiste principalmente nella 
registrazione di marchi legati a nuovi progetti istituzionali, oltre a pratiche di gestione marchi già esistenti. 
 
 II - Immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione 
Costo 

Storico 
Acquisiz. Dismissione 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2012 

Amm.to 
2013 

Utilizzo 
Amm.ti 

pregressi 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2013 

Valore 
Residuo 

Mobili e 
arredi 

58.193 - - 43.441 3.137 - 46.578 11.615 

Macchine 
elettroniche 

97.362 6.244 1.150 74.380 7.058 115 81.323 21.133 

Altri beni 31.000 - - - - - - 31.000 
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Totali 186.555 6.244 1.150 117.821 10.195 115 127.901 63.748 

 
L’incremento alla voce “Macchine elettroniche” accoglie esclusivamente il costo per l’acquisto di attrezzatura 
informatica. Il decremento è giustificato dall’alienazione di un computer iMac nel corso dell’esercizio. 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
 

Descrizione 
Costo 

Storico 
Acquisiz. Dismissione 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2012 

Amm.to 
2013 

Fondo 
Amm.to al 
31/12/2013 

Valore 
Residuo 

Partecipazioni in 
Imprese 

Controllate  
654.220 80.000 - - - - 734.220 

Partecipazione in 
Altre Imprese 

232.310 2.000 - - - - 234.310 

Crediti verso 
Imprese 

Controllate  
100.000 - 100.000 - - - 0 

Depositi 
cauzionali  

2.113 10 - - - - 2.123 

Totali 988.643 82.010 100.000 - - - 970.653 

Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere le seguenti: 
 

Ente 
% di 

partecipazione 
al 31/12/2012 

Valore 
partecipazione 

iscritta a bilancio 
al 31/12/2012 

Aumento 
- 

Diminuz. 

% di 
partecipazione 
al 31/12/2013 

Valore 
partecipazione 

iscritta a 
bilancio al 
31/12/2013 

Slow Food Promozione srl 100% 115.000 0 100% 115.000 

Slow Food Editore srl 80% 539.220 80.000 80% 619.220 

Totale  654.220 80.000  734.220 

 
La partecipazione residua pari al 20% relativa alla società Slow Food Editore Srl è di proprietà della Società 
Giunti Editore Spa. 
 
L’incremento di valore delle partecipazioni in imprese controllate, per l’importo di € 80.000, deriva dalla 
chiusura del credito in conto futuro aumento di capitale sociale pari ad € 100.000 e conseguente destinazione 
ad incremento della partecipazione della controllata Slow Food Editore Srl. 
Per la differenza, pari ad € 20.000, è stata rilevata una sopravvenienza passiva corrispondente alla quota del 
20% di competenza della società Giunti Editore Spa, ritenuta inesigibile.  

 
Si forniscono le informazioni relative al valore del Patrimonio Netto degli enti controllati: 

 

Ente 

Valore del 
capitale 

sociale al 
31/12/2012 

Valore del 
patrimonio 
netto     al 
31/12/2012 

Valore del 
capitale 

sociale al 
31/12/2013 

Valore del 
patrimonio 
netto     al 
31/12/2013 

% di 
partecipaz. 

Quota parte 
del 

patrimonio 
netto al 

31/12/2013 
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Slow Food Promozione srl 115.000 762.300 115.000 590.935 100% 590.935 

Slow Food Editore srl 112.500 778.477 112.500 879.061 80% 703.249 

Totale 227.500 1.540.777 227.500 1.469.996  1.294.184 

 
Le partecipazioni in altre imprese risultano essere le seguenti: 
 

Ente Quota  
Ripresa valore 
dell’esercizio 

Rivalutazione/Acquisizione/ 
Svalutazione 

Valore Finale 

Agenzia di Pollenzo S.p.a. 0,60% 154.800 0 154.800 

Banca del Vino S.c. 11,014% 17.510 0 17.510 

Fondazione Slow Food per la 
biodiversità Onlus 

70% 35.000 0 35.000 

Comitato Salone del Gusto 100% 20.000 0 20.000 

Consorzio Topix – Torino 
Piemonte Internet Exchange 

0,29% 5.000 0 5.000 

Comitato Expo dei Popoli - - 2.000 2.000 

Totale  232.310 2.000 234.310 

La quota si riferisce alla percentuale di partecipazione o alla percentuale di contribuzione al fondo sociale 
dell’ente di riferimento. 
 
 
 
 
C) Attivo circolante 
 
I – Rimanenze 
 
4) Prodotti finiti e merci 
 
Al termine dell’esercizio corrente non si rilevano giacenze di magazzino. 
 
 
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo 
 
1) Crediti verso Fiduciari/Soci/Altri entro12 mesi 
 
I crediti verso fiduciari sono così evidenziati: 
 

Crediti istituzionali verso fiduciari 
esigibili entro 12 mesi 

31/12/2012 31/12/2013 Variazione 

Crediti verso fiduciari per tesseramento 66.629 63.425 - 3.204 

Crediti verso fiduciari per master of food 38.143 18.417 - 19.726 

Totale 104.772 81.842 - 22.930 

 
I Crediti istituzionali verso soci sono costituiti da quote tesseramento da incassare:  
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Crediti verso soci 31/12/2012 31/12/2013 Variazione 

Quote tesseramento da incassare  42.512 25.427 - 17.085 

Totale 42.512 25.427 - 17.085 

 
Gli altri crediti istituzionali di natura commerciale si riferiscono, principalmente, a partite aperte relative a 
prestazioni di servizi: 
 

Altri  crediti  istituzionali di natura commerciale Importo 

Crediti vs. enti controllati 22.570 

Crediti vs. altri Italia 45.214 

Totale 67.784 

 
 
 
 
4 a) Crediti Tributari 
 
Nel corso del 2013 si rileva un credito relativo all'acconto IRAP per un importo pari a € 38.549, un credito 
relativo all’acconto IRES per un importo pari a € 1.937, credito d'imposta su TFR pari ad  € 1.550 per un totale 
della voce Crediti Tributari di € 42.036 (€ 42.530 nell’esercizio precedente). 
 
5) Crediti verso altri entro 12 mesi 
 
I crediti evidenziati in questa sezione sono rappresentati da contributi da ricevere per progetti realizzati nel 
corso dell’esercizio e da altri crediti istituzionali. 
 
I contributi da ricevere sono accertati in base alla delibera/determina dell’ente pubblico e/o accordi stipulati tra 
le parti se enti privati. Essi risultano essere i seguenti: 
 

Ente erogatore Progetto Importo 

Comitato Salone del Gusto Salone del Gusto 2012 540.000 

OXFAM Italia Salone del Gusto 2012 18.915 

Comitato Salone del Gusto Salone del Gusto 2012 (comp.2013) 640.000 

Fondazione Cariplo Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 14.091 

Comune di Bra Cheese 2011 25.000 

Comune di Bra  Cheese 2011 (comp.2012) 29.638 

Comune di Bra Cheese 2013 235.000 

Ascom Bra Cheese 2013 5.000 

Fondazione Carige Progetto Mare Terra Liguria 169.315 

Autorità Portuale Genova Slow Fish 2013 15.000 

Condotte – Enti pubblici e Privati Progetto Orto in Condotta 84.170 

Fondazione C.R.T. Progetto Spunti e Spuntini 19.325 
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Enti pubblici e privati Presidi italiani – Sostegno attivazione  78.250 

Enti Privati Presidi italiani – Quote adesione 28.125 

Condotte – Enti pubblici e Privati Altre Iniziative/Progetti 38.324 

Totale  1.940.153 

 
Si rileva che alla data del 18/03/2014, il totale dei contributi da ricevere pari ad € 1.940.153 risulta diminuito di 
€ 99.878, per effetto degli incassi avvenuti. 
 
La voce “altri crediti istituzionali” pari ad € 133.504 per € 75.335 da crediti per distacco di personale 
dipendente,  per € 6.016 da rimborsi da ricevere per cariche istituzionali e per € 52.153 da crediti diversi. 
  
Il fondo svalutazione crediti, nel corso dell’esercizio, è stato movimentato come di seguito dettagliato: 
 
 

Fondo svalutazione crediti   
31/12/2012 

Utilizzo fondo Accantonamento 
Fondo svalutazione crediti 

31/12/2013 

384.727 - 135.307 110.000 359.420 

 
A fine esercizio si è provveduto ad utilizzare il fondo svalutazione crediti per € 135.307 a copertura 
sopravvenienze passive dell’esercizio rilevate a seguito di chiusura crediti valutati inesigibili. 
In base al principio contabile della prudenza, si è ritenuto opportuno accantonare al fondo svalutazione crediti 
€ 110.000 valutando il rischio su incasso contributi da ricevere di cui sopra. 
 
IV - Disponibilità liquide 
 
Sono costituite per € 182.487 da disponibilità temporanee presso istituti di credito, per € 649 da denaro in 
cassa e per € 530 da buoni lavoro (c.d. voucher) da utilizzarsi per il pagamento di personale per lavori 
occasionali di tipo accessorio.  
Tali disponibilità sono rappresentate da posizioni non vincolate, remunerate a tassi di mercato. 
 
 
 
D) Ratei e risconti attivi 
 
I risconti attivi ammontano a € 10.356 e si riferiscono per € 419 a spese per assistenza informatica, per € 174 
a spese di telefonia fissa, per € 3.353 a spese di locazione immobili e per € 6.410 a spese per servizi inerenti il 
tesseramento.  
I risconti attivi pluriennali ammontano a € 12.346 residui e sono relativi a manutenzioni su beni di terzi rilevate 
nel 2011 e rinviate agli esercizi successivi sulla base della durata residua del contratto di affitto in essere 
(immobile in Via Mendicità Istruita 14). 
 
Non si rilevano ratei attivi. 
 
 
 
 
PASSIVO (STATO PATRIMONIALE) 
 
A) Patrimonio netto 
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Si rappresenta nei prospetti che seguono la composizione del patrimonio netto. 
 

Descrizione Saldo Iniziale 
Avanzo/ Disavanzo 

di gestione 
Aumenti/ 
Riduzioni 

Altri 
Movimenti 

Saldo Finale 

Fondo Sociale 511.811 0 0 0 511.811 

Riserva Vincolata 0 0 0 0 0 

Avanzi/Disavanzi 
portati a nuovo 

-126.606 0 158.548 0 31.942 

Avanzo/Disavanzo 
della Gestione 

158.548 24.756 - 158.548 0 24.756 

Totali 543.753 24.756 0 0 568.509 

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 22-23/06/2013 a Belmonte Calabro, l’avanzo di gestione 2012 
pari a € 158.548 è stato destinato a totale copertura disavanzi di gestione esercizi precedenti per € 126.606 e 
rinvio a nuovo esercizio per la differenza pari a € 31.942.  

 
 
B) Fondo rischi e oneri 
 

Fondi rischi e oneri 
Fondo al 

31/12/2012 
Accantonamento/ 

Utilizzo 
Fondo al 

31/12/2013 

Fondo rischi e oneri  per spese future  100.000 - 30.000 70.000 

Fondo rischi spese legali  10.000 0 10.000 

Altri fondi per rischi e oneri differiti 120.000 - 70.030 49.970 

Fondo raccolta per “Abruzzo”  108.439 178 108.617 

Fondo raccolta per “Liguria”  1.810 - 1.810 0 

Fondo raccolta per “Emilia Romagna”  35.834 - 8.500 27.334 

Fondo raccolta per “Sardegna” 0 2.155 2.155 

Totale 376.083 - 108.007 268.076 

 
Il Fondo rischi e oneri per spese future, stanziato negli esercizi precedenti in base al principio contabile della 
prudenza, è stato rilasciato per € 50.000 al fine di adeguare l’importo del fondo alla migliore stima corrente del 
rischio. Contestualmente, relativamente all’esercizio in corso, è stato incrementato per € 20.000 in 
considerazione di eventuali spese derivanti dall’attività istituzionale decentrata e svolta capillarmente sul 
territorio. 
 
Il conto Altri fondi per rischi e oneri differiti ha subito un decremento pari ad € 70.030, utilizzato per copertura 
spese sostenute a favore dell’Associazione Internazionale Slow Food, ad  integrazione del contributo allo 
sviluppo dell’attività. 
 
Nel corso dell’esercizio 2013 la campagna raccolta fondi a favore della popolazione colpita dal terremoto in 
Abruzzo ha rilevato proventi per  € 178. Il fondo al 31/12/2013 è pari ad € 108.617 ed è destinato alla 
copertura dei costi relativi al progetto del mercato contadino de L’Aquila.  Nell’anno 2013 si è costituita un 
A.T.S. tra Slow Food Italia e la Confederazione Italiana Agricoltori, e con delibera del Consiglio Comunale di 
l’Aquila del 14/11/2013 si è individuata l’area di costruzione del mercato contadino, stabilendo che la raccolta 
fondi  sarà destinata alla copertura dei costi relativi alla realizzazione del progetto. 



 

 

37 

Nel mese di settembre 2013 è terminata la campagna di solidarietà per le zone alluvionate della Regione 
Liguria, e si è provveduto a destinare il totale dei fondi raccolti per € 1.810 a favore di alcune realtà agricole e 
comunità del cibo presenti sul territorio e particolarmente colpite, al fine di riprendere le attività gravemente 
danneggiate e la ricostruzioni dei luoghi. 
Nel 2013 è proseguita la campagna raccolta fondi a favore della popolazione colpita dal disastroso terremoto 
del 2012 verificatosi in Emilia Romagna e sono stati rilevati proventi nell’anno per € 9.000. Il relativo fondo al 
31/12/2013 ha subito un decremento pari ad € 17.500 poiché si è provveduto a destinare contributi a favore di 
alcune realtà del territorio, come deliberato dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia del 16/04/2013, per 
far fronte alla ristrutturazione parziale dei locali danneggiati. 
Nel mese di dicembre 2013, in seguito alla tragica alluvione verificatasi in Sardegna, l’Associazione ha attivato 
una nuova campagna di raccolta fondi da devolvere in aiuto alla popolazione colpita: al termine dell’esercizio 
le donazioni in favore di tale progetto ammontano ad € 2.155. Nel corso del 2014 tale raccolta fondi continuerà 
ad essere attiva, mentre verranno individuati gli ambiti e le modalità  di destinazione dei proventi realizzati. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Fondo trattamento di fine 
rapporto 

Fondo al 
31/12/2012 

Incremento Decremento 
Fondo al 

31/12/2013 

Fondo trattamento di fine 
rapporto 

533.068 66.856 107.848 492.076 

Totale 533.068 66.856 107.848 492.076 

 
L’incremento pari ad € 66.856 è costituito per € 67.840 dall’accantonamento di fine esercizio al netto 
dell’imposta sostitutiva TFR pari ad € 984. 
Per contro, il decremento pari ad € 107.848 è così composto: 
 

-  € 55.564 per liquidazione acconti su richiesta di n°5 dipendenti; 
-  € 37.233 per cessazione n°5 rapporti di lavoro; 
-  € 15.051 a seguito di passaggio di n°2 dipendenti a Slow Food Promozione Srl con relativo 

trasferimento del Fondo.  
 
 
 
D) Debiti 
 
 
Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nel prospetto seguente: 
 

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

4) Debiti verso banche 977.243 492.550 - 484.693 

6) Anticipo contributi per lavori/progetti futuri 3.000 13.140 10.140 

7) Debiti verso fornitori 365.092 409.337 44.245 

7) Debiti verso fiduciari 18.647 23.915 5.268 

12) Debiti tributari 81.327 73.384 - 7.943 

13) Debiti verso Istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

194.670 174.845  - 19.825 

14) Altri debiti 318.922 521.528 202.606 
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Totale 1.958.901 1.708.699 - 250.202 

 
 
 
I debiti verso banche si riferiscono per € 391.330 all’anticipo delibere enti pubblici relative a concessione di 
contributi su progetti istituzionali e per € 101.220 al saldo negativo dei c/c bancari. 
 
 
I debiti verso fornitori/fiduciari sono così composti: 
 

Debiti verso fornitori/ fiduciari entro 12 mesi Importo 

Debiti verso fornitori enti controllati 113.663 

Debiti verso fornitori Italia 295.235 

Debiti verso fornitori estero 439 

Debiti verso fiduciari 23.915 

Totale 433.252 

 
 
I debiti tributari si riferiscono a € 32.536 per IRAP, € 1.968 per IRES, € 35.396 per ritenute d’acconto su redditi 
di lavoro dipendente e autonomo, € 2.441 verso erario c/liquidazione Iva e € 1.043 altri debiti tributari. 
I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono il valore degli oneri sociali relativi al 
personale dipendente e ai collaboratori a progetto maturati al 31/12/2013. Accolgono inoltre € 120.000 riferiti a 
posizioni contributive relative agli anni precedenti l’esercizio 2008. 
 
 
Gli altri debiti sono così rappresentati: 
 

Altri debiti entro 12 mesi 2012 2013 Variazione 

Debiti verso Slow Food (Associazione Internazionale) 80.000 320.000 240.000 

Debiti verso personale e collaboratori 85.164 72.102 - 13.062 

Debiti verso personale per retribuzioni differite 67.653 59.190 - 8.463 

Debiti verso coordinamenti regionali/ condotte per attività 
istituzionale  

8.735 12.298 3.563 

Debiti verso coordinamenti per quota Presidi anni 2012/ 2013 29.414 33.623 4.209 

Debiti verso Comitato Salone del Gusto per integrazione 
Fondo patrimoniale  

10.264 5.834 - 4.430 

Debito verso Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo – contributo da erogare per progetto Nutrire Milano 

20.000 0 - 20.000 

Debito verso Università di Palermo dipartimento DEMETRA –  
contributo da erogare per progetto Presidi 

8.250 4.250 - 4.000 

Altri debiti residuali 9.442 14.231 4.788 

Totale 318.922 521.528 202.605 

 
 



 

 

39 

 
Essendo Slow Food Italia una direzione nazionale riconosciuta dell’associazione internazionale Slow Food, 
nel 2013 come per l’esercizio passato, in riferimento allo sviluppo associativo, ha riconosciuto alla medesima 
un contributo pari a € 320.000. Nel primo semestre 2013, è stato versato in quattro tranche da € 20.000 cad. il 
saldo del contributo 2012 pari ad € 80.000. Nell’esercizio 2014 verrà erogato il totale del contributo 2013 in 
un’unica soluzione. 
 
 
I debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, pari ad € 12.298, accolgono 
contributi erogati al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale. In riferimento alla tessera Slow Life, 
sono stati riconosciuti all’Associazione Regionale di riferimento € 100 per ogni socio iscritto. Dal 10/12/2013 è 
variata la destinazione della quota, in quanto la nuova campagna associativa prevede il riconoscimento della 
quota direttamente alla Condotta di riferimento. 
 
 
L’importo di € 5.834 deliberato dalla Segreteria Nazionale a favore del Comitato Salone del Gusto è destinato 
alla copertura del disavanzo di gestione del Comitato stesso, al fine di reintegrare il patrimonio netto dell’ente. 
 
 
 
 
E) Ratei e risconti passivi 
 
 
La distinzione risulta essere la seguente: 
 

Ratei e risconti passivi 2012 2013 Variazione 

Risconti passivi pluriennali  236.272 247.308 11.036 

Totale 236.272 247.308 11.036 

 
 
I risconti passivi pluriennali si riferiscono a ricavi da tesseramento Slow Life, conseguiti nel presente e in 
precedenti esercizi e ripartiti temporalmente in base alla durata della tessera, stimata in 25 anni complessivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONERI E PROVENTI (Rendiconto della gestione) 
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A) Ai sensi del disposto del D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione dei proventi 
dell’esercizio: 
 

Proventi 2012 2013 Variazione 

Istituzionali 3.556.765 3.295.262 - 261.503 

Istituzionali di natura commerciale 266.260 110.692 - 155.568 

 
1) Entrate Istituzionali 
 

 
I proventi da tesseramento sono originati dall’iscrizione dei seguenti soci: 

 

Soci anno 
2013 

Tessera 
Slow Life 

Tessera 
Slow 
Food 

Tessera 
Giovane 

Tessera 
Famigliare 

Tessera 
Progetto 

Tessera 
Famiglia 

Slow 

Tessera 
Kids 

Totale 
Tessere 

Tesseramento 
da fiduciari e 

nazionale 
46 10.008 5.602 1.373 8.778 2.690 1.560 30.057 

 
Il totale soci iscritti nell’anno 2013 è di 30.057 (29.030 nell’anno precedente). 
Il totale soci attivi, inclusi Slow Kids,  al 31/12/2013 è di 33.229 (32.628 nell’anno precedente). 
 
La voce “attività di educazione alimentare” si riferisce esclusivamente ai proventi per la realizzazione di corsi 
Master of Food rivolti ai soci.  
La voce contributi si riferisce a tutti i contributi che sono stati deliberati dagli enti pubblici e/o enti privati a 
fronte di una convenzione o impegno di spesa e perseguono il fine istituzionale a favore di Slow Food Italia. 
Inoltre i contributi per eventi associativi si riferiscono alle erogazioni ricevute da soggetti che hanno partecipato 
ad eventi associativi, convegni e/o somme devolute a sostegno dell’associazione. 

Totale 3.823.025 3.405.954 - 417.071 

Entrate istituzionali 2012 2013 Variazione 

Proventi da tesseramento  1.064.445 973.579 - 90.866 

Proventi tesseramento da fiduciari 492.959 502.544  9.585 

Proventi tesseramento diretto 560.826 459.271 - 101.555 

Proventi da tessere Slow Life 10.660 11.764 1.104 

Proventi da Attività di educazione alimentare 
(Master of Food)  

191.111 169.883 - 21.228 

Contributi istituzionali  2.126.013 1.762.799 - 363.214 

Entrate per raccolta fondi Abruzzo   707 178 - 529 

Entrate per raccolta fondi Liguria  1.400 0 - 1.400 

Entrate per raccolta fondi Emilia Romagna 35.834 9.000 - 26.834 

Entrate per raccolta fondi Sardegna 0 2.155 2.155 

Altri proventi istituzionali  149.260 377.668 228.408 

Totale 3.568.770 3.295.262 - 273.508 
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I contributi sono evidenziati come segue: 
 

 
La voce altri proventi istituzionali è così costituita: 
 

 
 
 
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci 
 
A fine esercizio non si evidenziano variazioni di rimanenze prodotti finiti e merci. 
 
 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione. 
 
Non si rilevano variazioni in corso su ordinazione. 
 
 
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale. 

 
Sono così ripartiti: 
 

 
 

Contributi istituzionali 2012 2013 Variazione 

Contributi da enti pubblici per progetti istituzionali 255.338 1.156.360 901.022 

Altri contributi per progetti istituzionali 1.677.544 431.113 - 1.246.431 

Contributo per affiliazione presidi italiani 77.014 75.860 - 1.154 

Contributo per partecipazione eventi istituzionali 116.117 99.466 - 16.651 

Totale 2.126.013 1.762.799 - 363.214 

Altri proventi  istituzionali 2012 2013 Variazione 

Proventi per distacco di personale istituzionale 86.123 263.076 176.953 

Proventi per recupero spese di spedizione ai soci 3.867 2.935 - 932 

Altri proventi istituzionali 15.459 57.077 41.618 

Rimborsi assicurativi 10.015 0 -10.015 

Abbuoni attivi, sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo  

33.796 54.580 20.784 

Totale 149.260 377.668 228.408 

Altri proventi istituzionali di natura 
commerciale 

2012 2013 Variazione 

Prestazioni di servizi e consulenza  per 
progetti istituzionali  

216.769 105.046 - 111.723 

Personale distaccato 31.373 0 - 31.373 

Vendita Libri 16.824 5.587 - 11.237 
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Da tenere presente che l’Associazione Slow Food Italia, rispetto alla tabella sopra riportata, in regime IVA 
forfettario 398, ha realizzato un totale proventi di natura commerciale pari a € 238.575. Tale importo è 
determinato dall’emissione di fatture, nonché dalla vendita diretta di gadget e libri ai soci. 
Per riconciliare il totale degli “Altri proventi istituzionali di natura commerciale” come da registro Iva 398 pari ad 
€ 238.575 con il totale riportato in bilancio pari a € 110.692, occorre precisare e tenere conto dei ricavi 
accertati per competenza nell’esercizio 2012, i cui documenti  fiscali sono stati emessi nel corso dell’esercizio 
2013, e analogamente di quelli accertati al 31/12/2013 il cui documento fiscale verrà emesso nel 2014. 
 
 
 
B) ONERI 
 
Si espone un quadro riepilogativo del rendiconto della gestione della sezione oneri: 
 

Descrizione 2012 2013 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e merci 205.637 207.658 2.021 

Servizi 923.958 987.231 63.273 

Godimento di beni di terzi 108.248 95.054 - 13.194 

Salari e stipendi 954.278 956.446 2.168 

Oneri Sociali 287.552 288.455 903 

Trattamento di fine rapporto e previdenza 
integrativa 

81.936 74.322 - 7.614 

Quiescenza e simili 672 1.600 928 

Altri costi del personale 8.165 8.245 80 

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali 21.477 13.167 - 8.310 

Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali 8.586 10.195 1.609 

Svalutazioni crediti attivo circolante 120.000 110.000 - 10.000 

Accantonamento per rischi 60.000 20.000 - 40.000 

Accantonamento altri fondi e spese 157.941 11.333 - 146.608 

Oneri diversi di gestione 533.348 546.149 12.801 

Costo della produzione 3.471.798 3.329.855 - 141.943 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
La voce comprende i beni impiegati per la produzione delle attività necessarie al raggiungimento dello scopo 

istituzionale.  

 
 
7) Costi per servizi 
 
La composizione delle singole voci è così costituita: 

Vendita gadget 1.294 59 - 1.235 

Totale 266.260 110.692 - 155.568 
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Tipologia di servizi 2012 2013 Variazione 

Spese viaggi e soggiorni 98.029 173.178 75.149 

Consulenze e collaborazioni 249.789 217.908 - 31.881 

Progettazione, stampa/ pubblicità e 
allestimenti 

202.487 243.062 40.575 

Servizi informatici e gestione infrastrutture 130.130 134.125 3.995 

Spese di spedizione 62.635 68.391 5.756 

Utenze 50.389 39.264 - 11.125 

Assicurazioni 26.201 26.706 505 

Spese servizi gestione marchi 907 7.805 6.898 

Personale distaccato e/o agenzia interinale 20.187 0 - 20.187 

Altri servizi 83.204 76.792 - 6.412 

Totale 923.958 987.231 63.273 

 
 
 

8) Spese per godimento beni di terzi 
 
La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 2012 2013 Variazione 

Affitti e locazioni  51.037 50.849 - 188 

Noleggi  49.152 36.913 - 12.239 

Housing (attrezzature informatiche)   8.059 7.292 - 767 

Totale 108.248 95.054 - 13.194 

 
 
9) Costi del personale 
 
Di seguito riportiamo i dati sulla composizione del personale di Slow Food Italia: 

Categoria 01/01/2013 31/12/2013 

Dirigenti 0 0 

Quadri 5 5 

Impiegati 30 30 
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Con decorrenza 01/01/2013 sono stati attivati n°1 e cessati n°3 contratti di lavoro (da cui lo scostamento in 

diminuzione pari a n°2 dipendenti rispetto a quanto indicato in nota integrativa al 31/12/2012).  

 

Pur non variando il totale indicato in tabella, si evidenzia che in corso d’anno sono stati attivati n°4 e cessati 

n°4 rapporti di lavoro.   

 

I collaboratori a progetto 31/12/2013 risultano essere n°2. 

 
 
 

Composizione del personale del gruppo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

12) Accantonamenti per rischi 
 

La voce comprende l’accantonamento pari ad € 20.000 in considerazione del rischio di eventuali spese future 
derivanti dall’attività istituzionale decentrata e svolta capillarmente sul territorio. 
 
 
 
13) Altri accantonamenti 
 
La voce altri accantonamenti è composta come segue:  
 

Apprendisti 0 0 

Totale 35 35 

Dipendenti 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Slow Food Italia 35 37 37 43 39 38 

Slow Food Editore srl 25 27 30 28 28 26 

Slow Food Promozione srl 40 38 41 36 32 33 

Totale 100 102 108 107 99 97 

Accantonamento  2012 2013 Variazione 

Accantonamento fondo raccolta fondi Abruzzo 707 178 - 529 

Accantonamento fondo raccolta fondi Liguria 1.400 0 - 1.400 

Accantonamento fondo raccolta fondi Emilia Romagna 35.834 9.000 - 26.834 

Accantonamento fondo raccolta fondi Sardegna 0 2.155 2.155 

Accantonamento altri fondi e spese 120.000 0 - 120.000 
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14) Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione 2012 2013 Variazione 

Contributi a Slow Food per sostegno attività istituzionale 320.000 320.000 0 

Contributi a Condotte e Coordinamenti Regionali 94.849 108.438 13.589 

Contributi e altre erogazioni liberali  33.300 17.010 - 16.290 

Contributi a Coordinamenti Regionali per progetto Presidi italiani 28.166 38.640 10.474 

Contributo per integrazione fondo patrimoniale Comitato Salone 
del Gusto 

10.264 5.834 - 4.430 

Sopravvenienze passive  21.772 36.720  14.948 

Altri oneri di gestione  24.997 19.507 - 5.490 

Totale 533.348 546.149 12.801 

  
 
 
I contributi alle Condotte erogati durante l’anno sono stati i seguenti: 

 

Contributi a condotte e coordinamenti Importo 

Quota da tessera riconosciuta alle Condotte 96.700 

Contributi associativi diretti ai Coordinamenti Regionali 6.700 

Contributi associativi diretti alle Condotte  5.038 

Totale 108.438 

 

 

Contributi e altre erogazioni liberali in corso d’anno sono stati i seguenti: 
 

Contributi ed erogazioni liberali Importo 

Università di Palermo per progetto Presidi Italiani 9.250 

Erogazioni liberali per Evento Cheese 2013 4.660 

Altre erogazioni liberali 3.100 

Totale 17.010 

 

Totale 157.941 11.333 - 146.608 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
16) Altri proventi finanziari 

 

Proventi finanziari 2012 2013 Variazione 

Proventi derivanti da disponibilità liquide bancarie 128 64 - 64 

 
17) Interessi e altri oneri finanziari 

 

Descrizione Importo 

Interessi passivi verso istituti di credito 16.809 

Interessi passivi su altri debiti 94 

Totale 16.903 

 
17a) Utili e perdite su cambi 

 
Non si rilevano utili e perdite su cambi. 
 
 
 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
20) Proventi 
 
La voce "Proventi e oneri straordinari" accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’associazione. 
 
Nel corso dell’esercizio non si rilevano proventi straordinari.  
 
21) Oneri straordinari 
 
La voce "Proventi e oneri straordinari" accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’associazione. 
 
 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (art. 2427 co. 1 n. 14) 
 
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a € 34.504 di cui € 1.968 per IRES e € 32.536 per IRAP. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Altre indicazioni supplementari al contenuto della nota integrativa 
 
Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato 
economico dell'esercizio. 
Art. 2423 bis, comma 2, C.C.: i criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno non sono stati modificati 
rispetto a quelli adottati nel corso del precedente esercizio. 
Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative all'esercizio precedente. 
Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale ricadono nelle voci in 
cui sono stati iscritti. 
Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari. 
Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e i coefficienti 
applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente esercizio. 
Art. 2427, n. 6, C.C.: non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da 
garanzie su beni sociali . 
Art. 2427, n. 8, C.C.: nell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell'attivo dello 
stato patrimoniale. 
 
La società ha opportunamente accertato che le modalità utilizzate al proprio interno sono rispettose di quanto 
prescritto dal Garante ed adeguato il “Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati” ai sensi del DLgs 
196/03 e successive modifiche. 
 
In relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, sono state svolte le seguenti attività: 
  

-   Sostituzione/nomina del RSPP esterno 

-      Verifica della documentazione esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di 

lavoro ed individuazione delle criticità 

-      Individuazione del Datore di Lavoro 

-      Sostituzione/nomina del MC esterno 

-      Riorganizzazione del SPP con l’individuazione delle figure del dirigente e dei preposti d’area 

-      Riorganizzazione degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio Evacuazione 

-      Elaborazione procedura per l’utilizzo degli automezzi aziendali 

-      Studio dei luoghi di lavoro, riorganizzazione/aggiornamento delle planimetrie esistenti per                            

l’elaborazione dei PEI 

-      Esame degli elaborati progettuali, delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità rilasciate da       

progettisti, costruttori ed installatori per strutture, impianti e macchine ed individuazione delle criticità 

-      Esame della documentazione disponibile relativa alla manutenzione e/o alla verifica periodica di       

strutture, impianti e macchine ed individuazione delle criticità 

-      Svolgimento corso di formazione del dirigente 

-      Svolgimento corso di formazione del RLS 

-      Svolgimento corso di formazione per addetti Primo Soccorso 

-      Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi 

-      Revisione e riorganizzazione delle unità operative in base all’effettivo possesso della disponibilità       

giuridica dei luoghi 
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-      Definizione dei gruppi omogenei dei lavoratori (mansioni) finalizzati all’aggiornamento del Documento      

di Valutazione dei Rischi. 

 
-*-*-*-*- 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota Integrativa, 
rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
Il Presidente  
Roberto Burdese 

 


