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organizzazione

La Presidenza Burdese Roberto – Presidente 
 Barbero Silvio – Vice Presidente
 Buttignol Daniele – Segretario Nazionale

La Segreteria Nazionale
 Burdese Roberto – Presidente
 Barbero Silvio - Vice Presidente
  Petrini Carlo - Presidente internazionale di Slow Food
 Buttignol Daniele – Segretario Nazionale
 asaro Stefano – Lazio
 Boveri Bruno – Piemonte



 Brogiotti Marco – Veneto
 Cherchi antonio – Emilia Romagna
 Cometti Valeria – Sede Nazionale
 Del Vecchio antonio – Puglia
 Grana Raffaella – toscana
 Naranzoni Daniele – Lombardia
 Pascale Gaetano – Campania
 Sardo Piero – Sede Nazionale
 Scaffidi Cinzia – Sede Nazionale

Consiglio 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
 Brogiotti Marco - Veneto
 Bruno Michele - Puglia
 Cavallo Raffaele - abruzzo
 Chellini Sonia – Umbria
 Cherchi antonio – Emilia Romagna
 Cometti Valeria – Sede Nazionale
 Delvecchio antonio - Puglia
 Di Leo antonella - Marche
 Favilli Elena - toscana
 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 - Sede Nazionale
 Pascale Gaetano - Campania
 Pasquali Mauro - Lazio
 Privitera Giuseppe - Sicilia
 Peron Onorio Renato - Veneto
 Pezzana andrea - Piemonte
 Piva Claudia – Emilia Romagna
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 Plett Massimiliano – Friuli Venezia Giulia
 Ponzio Raffaella – Sede Nazionale
 Puzzi antonio - Campania
 Repetto Nadia - Liguria
 Roccatello Lodovico – Università di Scienze Gastronomiche
 Rocchi Francesca - Lazio
 Rubino Daniela - Lombardia
 Sanson Stefano - Veneto
 Sardo Piero – Sede Nazionale
 Scaffidi Cinzia – Università di Scienze Gastronomiche
 tron Sergio - Liguria
 Valentini Sergio –trentino alto adige
 Vassallo Eric - Piemonte
 Zanarini Mauro – Emilia Romagna

Consiglio di indirizzo  
 Fabbri alberto adolfo – Presidente – Emilia Romagna
 Licheri Giovanna - Vice Presidente - toscana
 Zara Galdino - Vice Presidente - Veneto
 attore antonio - Marche
 Battimelli Paolo – Lazio
 Bertazzoni Cristina - Lombardia
 Cimicchi Stefano - Umbria
 Puglia Vito - Campania
 Ricci Nanni - toscana
 Soracco Diego - Liguria

Collegio dei Revisori dei conti 
 Cappello Francesco – Presidente
 Brun GianLuigi
 Molinari Vittorio 
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relazione sulla gestione

Signori Consiglieri,
Slow Food italia, associazione senza scopo di lucro che si propone di diffondere la 
cultura alimentare, di sviluppare l’educazione sensoriale e del gusto, di tutelare 
la biodiversità e le produzioni di piccola scala, di promuovere la qualità nelle sue 
componenti organolettiche, ambientali e sociali, chiude l’esercizio contabile al 
31/12/2010 con un disavanzo della gestione, al netto delle imposte, di euro 359.686.
tale risultato è da leggersi nel contesto straordinario cui si è venuta a trovare 
l’associazione nel corso dell’esercizio: citiamo in particolare lo spostamento al 2011 
di parte del contributo atteso dal Comitato Salone del Gusto (nello specifico la cifra 
di euro 185.000, per iniziativa della Regione Piemonte) e la conclusione anticipata 
(sempre per iniziativa della Regione Piemonte) del progetto “Ristorazione collettiva 
negli ospedali e nelle strutture assistenziali per anziani” finanziato dal Ministero 
della Salute, che ha prodotto un ammanco pari a ca. 110.000 euro. 
La presente relazione viene redatta in ossequio dell’art. 2428 del c.c. e in ottemperanza 
ai principi stabiliti dalla riforma del diritto societario nonché dalle direttive emanate 
dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili sezione settore 
non profit.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L’esercizio 2010 ha visto la nostra associazione impegnata nel proprio momento 
politico più importante: il Vii Congresso Nazionale, tenutosi ad abano terme (Pd) nei 
giorni 14, 15 e 16 maggio 2010. il Congresso, oltre a rinnovare le cariche sociali, è stato 
l’occasione per discutere del futuro dell’associazione e rilanciare l’impegno di tutte 
le strutture locali e i volontari che le animano; inoltre sono stati riaffermati i valori e 
i pilastri su cui si fonda l’impegno di Slow Food italia: il diritto al piacere, il sostegno 
alle pratiche di scala locale, la biodiversità, il diritto alla sovranità alimentare, la 
lotta agli sprechi, la difesa di paesaggio, suolo e territorio, la valorizzazione della 
memoria locale, l’impegno a educare al futuro.
al Congresso Nazionale hanno partecipato 626 delegati, eletti dai Congressi Regionali 
in rappresentanza dell’insieme del corpo associativo in tutte le sue espressioni 
territoriali; i delegati, oltre alle discussioni sulle varie tematiche istituzionali, hanno 
approvato le modifiche allo Statuto dell’associazione e hanno eletto i nuovi organismi 
dirigenti.
L’attività dell’anno si è quindi sviluppata in forte sintonia con gli elaborati e le decisioni 
del Congresso, che peraltro sono la naturale conseguenza del percorso di Slow Food 
italia nei suoi precedenti 24 anni di storia. Mentre negli ultimi quattro anni l’attività 
di Slow Food italia si è focalizzata principalmente sul ruolo educativo e di tutela della 
biodiversità e delle piccole produzioni locali (culminato nel grande impegno dedicato 
al progetto di terra Madre), nel futuro dell’associazione assumerà uno spazio 
crescente l’impegno teso a modificare le abitudini alimentari quotidiane; soprattutto 
tornando a dare valore a ciò che si ha nel proprio territorio per ottenere così una 
maggior consapevolezza del ruolo decisivo delle comunità locali. in parallelo, dovrà 
rafforzarsi l’impegno politico di Slow Food italia in tutte le entità che la compongono.
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il Congresso ha inoltre rinnovato gli impegni strategici dell’associazione: a favore 
dell’associazione internazionale e della rete di terra Madre nel mondo, e a fianco 
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
Per raggiungere obiettivi così importanti, Slow Food italia si è lanciata in una grande 
sfida, fondamentale per il futuro e destinata a impegnare tutti i livelli dell’associazione: 
il progetto di autofinanziamento, il cui scopo è generare risorse in grado di dare 
seguito alla realizzazione dei progetti senza dipendere da finanziamenti pubblici o 
sponsor privati (che pure si continueranno a cercare).
La base volontaria è il principale punto di forza e valore aggiunto nell’attività 
dell’associazione: le 278 condotte (alla data del 31.12.2010) e le 16 associazioni 
regionali, operano su tutto il territorio nazionale al fine di promuovere e divulgare la 
filosofia di Slow Food.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SVOLTE

L’attività istituzionale dell’associazione rappresenta l’obiettivo della stessa come 
indicato nell’oggetto e scopo sociale dello statuto, pertanto in questa sezione vengono 
evidenziati i principali fatti di gestione che caratterizzano l’aspetto associativo 
dell’ente e determinano il risultato d’esercizio.

ATTIVITA’ DI TESSERAMENTO
L’attività di tesseramento rappresenta il principale sistema di autofinanziamento 
di Slow Food italia. il numero degli associati è indice di quanto l’associazione sia 
presente nel quotidiano, dell’attenzione e del livello di condivisione che riesce a 
calamitare intorno a sé e al suo interno.
al 31/12/2010 risultano attivi 32.270 soci contro i 30.380 dell’anno precedente, pari 
ad un incremento del 6%.
i soci iscritti nel corso dell’anno solare risultano essere stabili: 28.866 per il 2010 
contro i 28.909 dell’anno precedente (Grafico 1.1.)

Grafico 1.1  

SAPIENTE
PROGETTO

FAMIGLIARE
GIOVANE

KIDS
LIFE

TRIENNALE

18175

2661 3874

2752

1232

165
50

17319

3918

3168
2573

1691

196
1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

SOCI ANNO 2009 -2010

ANNO 2010 ANNO 2009



11Slow Food italia

analizzando i proventi da tesseramento anno 2010 si evince che sono pari a euro 
1.287.744 contro euro 1.347.729 dell’anno precedente, evidenziando un decremento 
del 4%, principalmente imputabile alla diminuzione delle tessere famigliari (-676 
tessere) e sapienti (-856 tessere, compensate solo parzialmente dall’aumento delle 
tessere progetto).

MASTER OF FOOD
Nel corso dell’anno 2010 sono stati realizzati 168 corsi organizzati per i soci  35 corsi 
organizzati per i non soci, per un totale di 203 corsi. i corsi effettuati nell’anno 2010 
sono i seguenti:

* Altri corsi: Vino e Territorio, Distillati e liquori, Carne in 3 lezioni, Cereali, Ortofrutta, Pesce, Dolci, Spezie, aromi,aceto, 

Storia e Cultura gastronomica, Accoglienza e analisi sensoriale,  World Food I.

al fine di imparare a scegliere la spesa quotidiana si sono avviati i corsi “a lezione 
di buono pulito e giusto”, si sono tenuti corsi anche relativi alla spesa ortofrutta, 
orticoltura e spesa quotidiana.
inoltre si sono avviati su tutto il territorio incontri di una sola serata dove piacere ed 
esperienza dei sensi sono gli ingredienti principali. i corsi “Una tira l’altra” sono utili 
per avvicinarsi in maniera slow all’educazione alimentare e del gusto sulle seguenti 
materie: aceti, caffè cioccolato, cucine etniche, distillati, erbe aromatiche, funghi e 
tartufi, pasticceria, spezie e tè.
L’esercizio 2010 ha comportato un incremento di margine operativo sul progetto 
Master of Food di circa 20.000 euro (euro 190.939 dell’esercizio 2010) rispetto 
all’anno 2009 (euro 170.465) nonostante il decremento del numero di corsi (262 anno 
2009, 203 corsi nel 2010).
tale variazione si è realizzata grazie ad un contenimento dei costi operativi per la 
realizzazione dell’attività.

CORSI MOF ANNO 2010

Vino
63

Birra
35

Formaggio 
26

Olio
20

Tecniche di cucina  
15

Caffè
9

Tè
8

Salumi 
6

Altri corsi*
21
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ORTO IN CONDOTTA
Nel corso dell’anno 2010 sono stati avviati 43 nuovi orti e al 31.12.2010 risultano 
attivi complessivamente 369 orti contro i 326 attivi al 31.12. 2009.
il progetto “Orto in Condotta” è la base dell’educazione alimentare secondo Slow 
Food e negli ultimi anni ha ottenuto un risultato straordinario, frutto del grande 
impegno dei nostri volontari e delle Condotte, che hanno fatto di questa iniziativa il 
più grande progetto di educazione alimentare mai realizzato nelle scuole italiane.
L’impegno dichiarato al Congresso Nazionale è quello di includere nella propria rete 
di esperienze anche gli orti sociali, comunali e comunitari.
Sotto il profilo economico si evince un incremento del margine operativo di circa 
20.000 euro (+8.990 euro il margine 2010) rispetto all’anno 2009 (-11.491 euro), 
distanti comunque dal risultato operativo ottenuto nell’anno 2008  che era 31.639 
euro.

PRESIDI SLOW FOOD IN ITALIA
Nel corso dell’anno 2010 sono nati 20 nuovi Presidi in italia e i 193 Presidi attivi al 
31.12.2010 sono il risultato di un lavoro di oltre dieci anni che ha affermato con forza 
valori fondamentali: la tutela della biodiversità, dei saperi produttivi tradizionali e 
dei territori, che oggi si uniscono all’impegno a stimolare nei produttori l’adozione 
di pratiche produttive sostenibili, pulite, e a sviluppare anche un approccio etico 
(giusto) al mercato. L’aspetto economico dell’attività si stabilizza ai valori dell’anno 
precedente con un margine operativo pari a 120.000 euro circa.
in conseguenza al terremoto del febbraio 2010 in Cile sono stati devoluti 15.450 euro 
raccolti durante le Cene dell’alleanza a favore di produttori cileni dei locali Presidi 
Slow Food.

GLI EVENTI

SALONE DEL GUSTO
Nel 2010 il Salone del Gusto ha celebrato la sua ottava edizione, consacrando in 
maniera compiuta la propria vocazione internazionale e affermandosi come un 
momento centrale nel calendario di chiunque al mondo abbia a cuore il cibo. insieme 
a terra Madre, con la quale costituisce ormai due parti inscindibili e interconnesse 
che dialogano fittamente tra di loro, il Salone del Gusto è forse l’unico luogo al 
mondo dove contadini e artigiani, il mondo della cultura accademica e i cuochi, 
grandi cultori dell’enogastronomia e “semplici” neofiti si possono incontrare, dando 
vita a scambi e amicizie.
È il luogo dove si realizza una fitta rete di relazioni nel nome di un cibo sostenibile, 
che sappia ancora trasmettere gioia, e a cui sia restituito il suo pieno valore. il Salone 
del Gusto è quindi un evento educativo, perché permette di imparare, conoscere, 
confrontare e informarsi, ma tutto questo si realizza nel nome di un diritto al piacere 
molto responsabile e pienamente condiviso.
È soprattutto una festa, fatta per conoscere ciò che mangiamo e celebrare l’umanità 
che è coinvolta nella sua produzione.
attraverso una progettazione più efficiente – dall’allestimento ai trasporti delle 
merci, dalla comunicazione alla gestione dei rifiuti, dall’acqua all’energia – 
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espositori e visitatori sono stati chiamati in causa per diventare co-organizzatori 
della manifestazione, attori protagonisti di un sistema complesso in cui anche 
i loro comportamenti determinano la riduzione finale dell’impatto ambientale 
negativo dell’intero sistema-evento. Nel 2008 l’impatto ambientale del Salone del 
Gusto, rispetto al 2006, era stato ridotto del 45%; nel 2010 (attraverso 22 nuove 
idee articolate in 10 ambiti di intervento) si è sensibilmente incrementato questo già 
rilevante risultato totalizzando una riduzione stimata a circa il 65% (sempre avendo 
come riferimento l’edizione 2006). Le iniziative sviluppate dai promotori della ricerca, 
Disegno industriale-Politecnico di torino e Slow Food, si sono avvalse quest’anno 
della collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
il tema del Salone del Gusto quest’anno è stato sintetizzato in due parole: una è 
cibo, l’altra territori. Messe in relazione tra loro da due segni convenzionali, il + e 
l’=. Che cosa significa? Che senza territorio non esisterebbe il cibo, espressione del 
terreno, del clima, del savoir faire; che attraverso il cibo ogni territorio manifesta 
le sue caratteristiche peculiari, riconoscibili. il cibo, come parte edibile e concreta 
della nostra identità, come elemento che plasma il paesaggio, come espressione 
culturale. il territorio inteso come luogo che appartiene alle persone che vi sono 
nate o vi abitano, e di quel luogo hanno cura e conoscenza.
Lo spazio espositivo al Salone del Gusto 2010, ed era la novità di questa edizione, è 
stato organizzato in funzione dei territori: non c’erano più le vie tematiche e l’area 
dei Presìdi, ma ogni regione o Paese del mondo presentava le sue produzioni, i suoi 
progetti, le sue cucine.
Dal punto di vista organizzativo si è registrato un grande apprezzamento per la 
scelta di dividere il mercato per territori. Gli espositori si sono detti soddisfatti, 
hanno stretto contatti importanti con gli operatori di settore. Venendo ai numeri, 
se è difficile fare una stima precisa, si può però affermare che è stato raggiunto 
l’obiettivo dei 200 000 visitatori. il successo della manifestazione conferma che il 
settore agroalimentare è strategico per l’italia e oggi sono quanto mai necessari 
investimenti a sostegno, ma soprattutto progettualità. Deve diventare uno dei pilastri 
fondamentali dell’economia nazionale ed è anche per questo che Salone del Gusto e 
terra Madre si propongono sempre più come eventi irrinunciabili e di fondamentale 
importanza.
L’edizione 2010 è stata realizzata con una forte diminuzione contributiva da parte 
degli enti pubblici, infatti nell’esercizio corrente si attestano a 385.000 euro contro i 
640.000 euro della precedente edizione. Per contribuire ulteriormente al sostegno 
dei costi dell’evento, la Regione Piemonte ha pagato direttamente dei fornitori del 
Salone del Gusto per 70.000 euro; si è inoltre impegnata a contribuire per i 185.000 
euro restanti posticipandoli all’esercizio 2011.

I PROGETTI E SERVIZI RIVOLTI AI SOCI E ALLA COMUNITA’

Nel corso dell’anno 2010  sono proseguiti progetti dedicati alle comunità, al fine di 
rendere sempre più pubblica e nota la filosofia di Slow Food.

• il progetto Nutrire Milano Energie per il cambiamento ha l’obiettivo di 
rendere più efficiente e più efficace la filiera agroalimentare milanese, per 
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poter dare forma ad uno scenario di metro-agricoltura sostenibile e innovativa. 
“Nutrire Milano, energie per il cambiamento” parte dall’osservazione di un dato 
di fatto: nella regione urbana milanese la domanda di cibo fresco e di qualità 
sorpassa di molto la produzione disponibile, nonostante la presenza di un vasto e 
potenziale “verziere urbano” come il Parco Agricolo Sud Milano. L’idea principale 
del progetto per poter supportare tale domanda è quella di usare l’agricoltura 
sostenibile come presidio della qualità del territorio. Durante il primo anno di 
vita del progetto, sono stati attivati questi progetti:

a) il Mercato della Terra di Milano: il primo mercato dei produttori su suolo 
pubblico milanese, ogni terzo sabato del mese;
b) la Filiera del Pane: dal grano alla “michetta”, mira a ricostruire la filiera 
della produzione locale adattandola ai nuovi stili di consumo urbano e 
recuperando le infrastrutture storiche per la produzione delle farine;
c) gli Orti Produttivi: con l’obiettivo di fornire frutta e verdura fresca alla città, 
favorendo la diversificazione delle produzioni nel Parco agricolo e attivando 
servizi di consegna dei prodotti in città.

• in data 18/19 settembre 2010 si è tenuto a imperia l’evento “Mare Terra di 
Liguria – il gusto di un territorio”. Le comunità liguri ed i prodotti di qualità sono 
approdati in uno spazio polivalente sul molo di Calata Cuneo dove per due giorni 
si sono contaminati con sapori, parole e musica. Questa iniziativa ha dato il via 
ad una serie di attività culturali e promozionali legate al mondo agro-alimentare 
e ittico ligure con l’obiettivo di unire produttori, consumatori, istituzioni in una 
azione consapevole di difesa e sviluppo delle attività locali.
• Nel corso dell’anno 2010 si è concluso il progetto Ristorazione collettiva negli 
ospedali e nelle strutture assistenziali per anziani L’obiettivo di tale progetto è 
stato quello di migliorare l’offerta gastronomica nelle mense ospedaliere.
• il 10 dicembre 2010 si è svolta la seconda edizione del Terra Madre Day al fine 
di unire la  rete mondiale di Slow Food per promuovere un cibo buono, pulito e 
giusto. Contadini di piccola scala, produttori, cuochi, studenti e soci hanno usato 
la loro creatività e i loro saperi per costruire un futuro del cibo migliore. tra i 
1.145 eventi organizzati per celebrare il terra Madre Day, molti hanno rivendicato 
il diritto di tutti a una dieta quotidiana sana, rivolgendo un’attenzione particolare 
alle persone più povere nel mondo. Le condotte italiane si sono adoperate su tutto 
il territorio al fine di promuovere la genuinità dei prodotti locali e di rivalutare 
una preparazione pulita e sana del cibo quotidiano.
• La solidarietà di Slow Food italia nei confronti delle popolazioni abruzzesi 
colpite dal terremoto nell’anno 2009 è continuata anche nel corso del 2010. Sono 
stati raccolti ulteriori 22.549 euro e sono stati destinati ad un apposito fondo 
per il progetto “Mercato coperto de l’aquila”  il fondo al 31/12/2010 è pari a 
107.038 euro. Nel corso dell’anno è stata presentata al Suap (sportello unico 
attività produttive) un’istanza per la realizzazione di una struttura di 200mq, in 
data 13/09/2010 non è stato però dato parere positivo in quanto le aree previste 
non sono state soggette a collaudo. Continuano pertanto le ricerche di un’area 
idonea destinata al mercato.
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LA GESTIONE FINANZIARIA

ai sensi dell’art. 2426 del c.c. l’associazione persegue il suo fine statutario, nonché 
l’oggetto sociale, attraverso l’esposizione bancaria a rischi di tasso. L’analisi della 
gestione finanziaria viene effettuata attraverso la “dinamic operating flow” dalla 
quale si evince che l’esercizio finanziario 2010 ha avuto un avvio negativo a causa 
della chiusura dell’esercizio 2009, dove si rilevava una posizione finanziaria netta (di 
seguito PFN) pari a -331.000 euro (debiti verso gli istituti di credito) per concludersi 
ad un risultato finale pari a -995.000 euro.

Dettaglio PFN esercizio 2010:

Saldi di c/c*     267.000 euro

indebitamento a breve** -1.262.000 euro

PFN   -995. 000 euro

* al netto dei proventi della raccolta fondi abruzzo
** al netto degli interessi passivi

analisi dell’andamento della PFN 2010

Da questo grafico, si evidenzia un trend con angolazione negativa fino al mese di 
giugno, nel mese di luglio grazie ad un flusso operativo di circa 90.000 euro il trend 
cambia angolazione, subisce un’inversione nel mese di agosto in quanto le uscite 
operative tornano ad essere superiori alle entrate operative, bisogna aspettare il 
mese di settembre per avere una inversione totale del trend, infatti in questo mese 
si sono realizzati degli incassi inerenti i contributi pubblici relativamente a Slow Fish 
2009 (240.000 euro), Cheese 2009 (135.000 euro), progetto Ristorazione collettiva 
negli ospedali e nelle strutture assistenziali per anziani (80.000 euro). Nel mese di 
novembre si registra di nuovo un trend negativo, dovuto alle surplus delle uscite 
rispetto alle entrate.
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Passando invece ad un’analisi svolta attraverso l’uso degli indici risultano le seguenti 
evidenze: 

INDICATORI DI SITUAZIONE FINANZIARIA 2010 2009
Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 1.526.318 1.521.519 
indice di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 2,67 3,16 
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti 1.526.318 834.444 
indice di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 2,67 2,19 
Margine di struttura Patrimonio netto - Immobilizzazioni 79.106 88.307 
indice di autocopertura del capitale fisso Patrimonio netto / Immobilizzazioni 1,12 1,14 

L’indice di disponibilità passa da 3,16 a 2,67 a causa dell’aumento delle passività 
correnti in particolar modo riferito all’indebitamento bancario di breve periodo.
Per quanto riguarda l’indice di tesoreria si nota un incremento dal 2,19 al 2,67 dovuto 
all’aumento consistente delle liquidità differite, nella voce contributi da ricevere.
Funge invece da contraltare l’indice di auto copertura del capitale fisso il quale 
evidenzia una piccola erosione dovuta al disavanzo dell’esercizio. il valore di 
quest’indice è tale per cui il patrimonio dell’associazione risulta essere congruo 
rispetto agli investimenti fatti nelle immobilizzazioni.

INDICI DI DURATA (gg) 2010 2009
Durata dei crediti Crediti / (Ricavi / 365) 50,74 38,65
Durata delle scorte Magazzino / (Ricavi / 365) 0,00 60,20
Durata dei debiti Debiti / (Acquisti / 365) 143,41 144,55
Durata ciclo finanziario Durata crediti + Durata scorte - Durata debiti -92,67 -45,70

Gli indici di durata mettono in evidenza i giorni correnti alla chiusura del ciclo 
finanziario. Dal prospetto sopra esposto si evince che i giorni medi di incasso dei 
crediti aumenta di 12 gg che, confrontato con l’ammontare dei crediti, segnala la 
necessità di incassarli in tempi meno lunghi.
a fronte di un incremento dei giorni medi di incasso crediti si rileva una riduzione, 
benché contenuta, della durata dei pagamenti.
Rapportando la durata dei crediti con quella dei debiti si evince che il ciclo finanziario 
risulta essere positivo in quanto indica che la durata dei debiti eccede di 92 gg la 
durata dei crediti. 
Per poter spiegare la ricorrenza del ciclo finanziario 2010 rispetto al passato, 
riportiamo un confronto a serie storiche omogenee del 2008 con il 2010.

2008 2010

Saldi di c/c al 31/12  110.000 euro     267.000 euro

indebitamento a breve -905.000 euro -1.262.000 euro

PFN -795.000 euro    -995.000 euro

E’ importante evidenziare che l’andamento della PFN degli anni 2008-2010 è 
influenzato dai seguenti fatti straordinari:
anno 2008 
Ottobre 2008: Slow Food italia ha incassato 400.000 euro quale contributo per il 
Salone del Gusto 2008.
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anno 2009
Marzo 2009: Slow Food italia ha incassato i residui 400.000 euro quale contributo per 
il Salone del Gusto 2008.
Maggio 2009: Slow Food italia ha ceduto il 20% della sua proprietà di Slow Food 
Editore srl  alla casa editrice Giunti spa e questa cessione ha prodotto un incasso di 
500.000 euro.
Dicembre 2009: Slow Food italia ha concesso a Slow Food Promozione Srl un prestito 
infruttifero pari a 500.000 euro, Slow Food Promozione Srl ha poi rinunciato alla 
restituzione di questo prestito.

E’ utile analizzare la posizione finanziaria netta finale annullando queste poste 
straordinarie.

Da questo grafico si può notare come i tracciati dell’anno 2008 e 2010 sono pressoché 
identici, infatti entrambi partono da un valore iniziale più alto di quello finale, 
inframmezzando picchi positivi e negativi.
Posizionandoci nel mese di dicembre e confrontando il valore a tale data si evidenzia 
il peggioramento di 600.000 euro di liquidità.

Di seguito un grafico che rappresenta l’andamento del solo flusso operativo (entrate 
operative-uscite operative).
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ALTRE INFORAMZIONI

a) Privacy: misure di tutela e garanzia
il titolare delegato per la privacy 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.

b) Vigilanza e controllo
L’associazione ai fini di un modello di controllo ha optato per il sistema tradizionale 
contemplando il Collegio dei Revisori. tale Collegio 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.

c) Risorse umane
al 31/12/2010 i dipendenti erano 43, contro i 39 al 31/12/2009. 
L’aumento è giustificato dall’incremento dei progetti avviati e sviluppati 
dall’associazione stessa. 

INDICI REDDITIVITA’ DEL PERSONALE 2010 2009

indice di ricavo pro capite Ricavi/nr. persone 85.253,72 128.815,15
indice del costo del personale Costo del personale/costi totali 35% 26%

 
Nonostante vi sia stato un incremento di 4 collaboratori, l’indice di ricavo pro capite 
mostra una riduzione di circa 43.000 euro. tale ridimensionamento non è dovuto ad 
una perdita di efficienza del personale della struttura operativa, bensì alle difficoltà 
finanziarie degli enti pubblici nell’erogare i contributi deliberati.
in base all’indice del costo del personale si evidenzia un aumento più che 
proporzionale rispetto al numero di persone assunte, infatti nel 2009 era pari al 
26% contro il 35% del 2010. Questo aumento trova giustificazione nell’assunzione di 
personale a tempo determinato impiegato nella realizzazione dei sempre maggiori 
progetti istituzionali.

d) Scelta degli indici finanziari e non finanziari
Si è ritenuto opportuno utilizzare esclusivamente indici di tesoreria, durata del ciclo 
finanziario (debiti e crediti) e indici legati alla produttività del personale in quanto, 
non essendo una realtà commerciale, l’utilizzo di indici di redditività, patrimoniali o 
di sviluppo avrebbero ingenerato incomprensioni e fraintendimenti.
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CONCLUSIONI
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2010 formato dallo stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle seguenti risultanze finali:
- attiVO     € 3.688.605
- PaSSiVO    € 3.328.919
- DiSaVaNZO D’ESERiCiZiO   €    359.686
Si propone pertanto di coprire il disavanzo d’esercizio con gli avanzi di gestione anni 
precedenti.

il Presidente
Roberto Burdese
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SLOW FOOD ITALIA
Associazione Riconosciuta Reg. Pref. 291

Via della Mendicità Istruita 14 - 12042 Bra (CN)
F.do sociale e 511.811 - Rea (CN) 218251 - c.f 91008360041 

p.IVA 02106030048

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 (Unità di Euro)
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 80.854 66.369 
a) Software 19.220 3.887 
b) Marchi 61.634 62.482 
Totale 80.854 66.369 

7) Altre Immobilizzazioni immateriali 5.280 3.600 
Totale 5.280 3.600 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 86.134 69.969 

II Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature commerciali e industriali 33.897 14.912 

a) Mobili e arredi 21.320 11.995 

b) Macchine d’ufficio 12.577 2.917 

Totale 33.897 14.912 

4) Altri beni 31.000 31.000 

Totale 31.000 31.000 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 64.897 45.912 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
    a) Imprese collegate 268.000 268.000 
    d) Altre imprese 227.310 227.310 
Totale Immobilizzazioni 495.310 495.310 

2) Crediti:

a) Crediti verso imprese controllate 100.000 100.000 
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d) Crediti verso altri

     - Entro 12 mesi 0 0 
     - Oltre 12 mesi 6.195 6.195 
Totale crediti 106.195 106.195 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 601.505 601.505 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 752.536 717.386 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione 0 687.075 
4) Prodotti finiti e merci 0 0 

Totale rimanenze (I) 0 687.075 

II Crediti
1) Crediti verso Clienti/Fiduciari
    - Crediti istituzionali verso fiduciari/soci 
      esigibili entro 12 mesi 157.125 188.480 

    - Altri crediti istituzionali 170.455 132.324 
    - Crediti commerciali esigibili entro 12 mesi 235.789 120.308 
Totale crediti verso clienti/fiduciari 563.369 441.112 

4 bis) Crediti tributari
    - Entro 12 mesi 41.590 46.323 
Totale crediti tributari 41.590 46.323 

5) Crediti verso altri
   - Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi 2.108.567 1.170.151 
   - Altri crediti esigibili entro 12 mesi 81.628 58.564 
   - Fondo svalutazione crediti -280.000 -150.000 
Totale crediti verso altri 1.910.195 1.078.715 

Totale crediti (II) 2.515.154 1.566.150 

IV Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali 371.694 398.027 
3) Denaro e valori in cassa 596 74 

Totale disponibilità liquide (IV) 372.290 398.101 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.887.444 2.651.326 

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti 48.625 15.185 
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TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 48.625 15.185 

TOTALE ATTIVO 3.688.605 3.383.897 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2010 31/12/2009

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo sociale 511.811 21.811 
VII - Riserva vincolata 0 490.000 
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 219.831 193.882 
IX- Avanzo (disavanzo) dell’esercizio -359.686 25.949 

Totale patrimonio netto (A) 371.956 731.642 

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

3) Altri fondi
    - Fondo rischi per spese future 50.000 50.000 
    - Fondo spese future tessera Slow Life 2009 74.980 78.240 
    - Fondo spese future tessera Slow Life 2010 92.928 0 
    - Fondo raccolta per “Abruzzo” 107.038 84.489 

Totale altri fondi 324.946 212.729 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 452.925 383.672 

Totale trattamento di fine rapporto 452.925 383.672 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche
   - Entro 12 mesi 1.266.774 729.778 
Totale debiti verso banche 1.266.774 729.778 

6) Anticipo su contributi per lavori futuri 0 35.000 
Totale anticipo su contributi per lavori futuri 0 35.000 

7) Debiti verso fornitori/fiduciari
   - Fornitori entro 12 mesi 748.069 770.412 
   - Fiduciari entro 12 mesi 30.143 21.496 
Totale debiti verso fornitori 778.212 791.908 

12) Debiti tributari
   - Entro 12 mesi 81.056 68.016 
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Totale debiti tributari 81.056 68.016 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   - Entro 12 mesi 61.183 53.061 
Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociali 61.183 53.061 

14) Altri debiti
   - Entro 12 mesi 283.042 305.612 
Totali altri debiti 283.042 305.612 

Totale debiti (D) 2.470.267 1.983.375 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 68.511 72.479 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 68.511 72.479 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.688.605 3.383.897 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2010 31/12/2009

A) PROVENTI

1) Entrate istituzionali
    - Proventi da tesseramento 1.287.744 1.347.729 
    - Proventi da attività di educazione alimentare (Mof) 277.699 380.918 
    - Contributi istituzionali 2.390.953 2.233.013 
    - Raccolta fondi “Abruzzo” 2009 22.549 90.349 
    - Altri proventi istituzionali 73.852 113.706 
Totale entrare istituzionali (I) 4.052.797 4.165.715 

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci 0 -5.644 
Totale 0 -5.644 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -687.075  636.695  
Totale -687.075 636.695 

5) Altri proventi non istituzionali
   - Altri proventi non istituzionali 300.188 227.025 
Totale 300.188  227.025 

Totale proventi (A) 3.665.910 5.023.791 

B) ONERI

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 225.356 362.518 
7) Per servizi 1.623.031 1.492.276 
8) Per godimento di beni di terzi 132.330 144.825 
9) Per il personale
   a) salari e stipendi 1.011.010 909.814 
   b) oneri sociali 292.371 267.205 
   c) d) e) Trattamento di fine rapporto, quiescienza, altri costi 90.141 86.980 
Totale costi per il personale 1.393.522 1.263.999 

10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) b) c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali 24.897 12.947 

   d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disp.liquide 130.000 60.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 154.897 72.947 

11) Variazione rimanenze
      Variazione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 
Totale variazione rimanenze 0 0 

12) Accantonamenti per rischi
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     Accantonamento rischi spese future 0 50.000 
Totale accantonamenti per rischi 0 50.000 

13) Altri accantonamenti
    - Accantonamento fondo spese future tessera Slow Life 2010 92.928 78.240 
    - Accantonamento fondo raccolta per “Abruzzo” 22.549 84.489 
    - Accantonamento riserva vincolata di patrimonio 0 490.000 
Totale altri accantonamenti 115.477 652.729 

14) Oneri diversi di gestione 318.064 841.222 

Totale oneri (B) 3.962.678 4.880.516 

Differenza tra proventi e oneri (A - B) -296.768 143.275 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari
     d) proventi diversi dai precedenti
       - Altri proventi finanziari 90 343 

17) Interessi e altri oneri finanziari
    - Altri interessi e oneri finanziari -18.590 -20.638 

17bis) Utili e perdite su cambi -11 0 

Totale proventi e oneri finanziari ( C ) 
(15+16-17+17-bis) -18.511 -20.295 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

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

Totale delle retifiche ( D ) (19) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:
    a) plusvalenze straordinarie 0 490.000 
    b) sopravvenienze attive 48.204 2.132 

21) Oneri
    c) - sopravvenienze passive -48.057 -545.392 
        - insussistenza dell’attivo 0 -2.826 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 147 -56.086
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Risultato prima delle imposte ( A-B+C+D+E) -315.132 66.894 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
   a) imposte correnti -44.554 -40.945 
Totale imposte correnti anticipate e differite -44.554 -40.945 

AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO -359.686 25.949 
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brevi cenni storici e finalità dell’associazione

Slow Food italia è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, 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. 
Essa afferma la necessità dell’educazione del gusto come migliore difesa contro 
la cattiva qualità e le frodi e come strada maestra contro l’omologazione dei nostri 
pasti; opera per la salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni tradizionali, 
delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione; sostiene un nuovo modello di 
agricoltura, meno intensivo e più pulito.
Slow Food italia, attraverso progetti (Presìdi), pubblicazioni (Slow Food Editore), 
eventi (terra Madre) e manifestazioni (Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish) difende 
la biodiversità e i diritti dei popoli alla sovranità alimentare. 
La rete associativa è strutturata in associazioni di primo livello dette Condotte e in 
associazioni di secondo livello dette Coordinamenti Regionali. tali associazioni si 
occupano di organizzare corsi, degustazioni, cene, viaggi, di promuovere a livello 
locale le campagne lanciate dall’associazione, di attivare progetti diffusi come gli 
orti scolastici e di partecipare ai grandi eventi organizzati da Slow Food a livello 
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 gestione”.
i dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono 
commentate le principali variazioni intervenute.
Lo “Stato patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo 
della liquidità crescente, così come previsto dallo schema applicato.
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.
Detto prospetto rappresenta la movimentazione del periodo basandosi sulla 
destinazione o provenienza; non fornisce pertanto indicazioni sulla natura (es. 
personale, acquisti, ecc).
i valori esposti nei “Prospetti” di Bilancio sono riportati, di volta in volta, in unità o 
migliaia di Euro, mentre nei prossimi commenti alle voci, i valori sono riportati in 
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migliaia di Euro se non diversamente specificato.
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

il Bilancio al 31 dicembre 2010 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 eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati 
separatamente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati 
iscritti tra le immobilizzazioni. Non sono stati  modificati i criteri di classificazione 
delle voci.
Nel corso del tempo il Bilancio ha subito adeguamenti di tipo espositivo attraverso i 
quali si è raggiunta la conformità alle best practices internazionali, anche al fine della 
comparazione con altre realtà non profit fortemente rappresentative, attraverso, 
per esempio, l’impiego di indicatori economico-patrimoniali, tutto ciò sempre nel 
rispetto delle richiamate raccomandazioni della Commissione aziende Non Profit. 
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i 
principi contabili adottati.

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), ammortizzate sistematicamente a quote costanti per il periodo della 
loro prevista utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti cumulati effettuati 
nel corso degli esercizi, imputati direttamente alle singole voci come segue

Voci di Bilancio  Aliquota di ammortamento

Concessioni, Licenze,Marchi e Diritti Simili (B.i.3) 10%

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

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.
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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. Le immobilizzazioni il 
cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se 
nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali viene svalutato in caso di perdite 
durevoli di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche 
effettuate, al netto degli ammortamenti applicabili.

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%

altri beni materiali (B.ii.4) 7,50%

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
Non sono presenti rimanenze di magazzino.

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 2010.
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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 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 2010.
i “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’iRaP 
calcolata sul costo del personale 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, ai borsisti e ai collaboratori coordinati 
e continuativi, maturati e non versati al 31 dicembre 2010. 
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, debiti verso altri enti per i diversi 
progetti realizzati nel corso del 2010.

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.
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PROVENTI (Rendiconto della gestione)
Sono costituiti, al 31 dicembre 2010, dai proventi da attività istituzionali, da raccolta 
fondi, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai proventi straordinari rappresentati 
nelle aree gestionali di pertinenza.
in particolare i proventi sono stati suddivisi in:

-	 Entrate istituzionali
-	 Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci; variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione
-	 altri proventi non istituzionali

ONERI (Rendiconto della gestione)
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’associazione nel periodo di riferimento, 
per lo svolgimento delle proprie attività. tali oneri sono registrati secondo il principio 
della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
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commenti al bilancio

ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)

B) Immobilizzazioni- Movimentazioni (art.2427 c.c.)

I - Immobilizzazioni immateriali  
il valore delle immobilizzazioni immateriali è di €86.134, contro i €69.969 
dell’esercizio precedente. Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti 
acquisizioni:

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO AL 
31/12/2009

AMM.TO 
2010

FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2010

VALORE 
RESIDUO

Software 5.832 25.913 - 1.945 10.580 12.525 19.220

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

74.099 7.173 - 11.617 8.021 19.638 61.634

altre 6.000 3.600 - 2.400 1.920 4.320 5.280

totali 85.931 36.686 15.962 20.521 36.483 86.134

II - Immobilizzazioni materiali
il valore delle immobilizzazioni immateriali è di €64.897, contro i €45.912 
dell’esercizio precedente. Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti 
acquisizioni:

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO AL 
31/12/2009

AMM.TO 2010 FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2010

VALORE 
RESIDUO

Mobili e arredi 46.105 12.089 - 34.110 2.764 36.874 21.320

Macchine 
elettroniche 66.619 11.273 - 63.702 1.613 65.315 12.577

altri beni 31.000 - - - - - 31.000

totali 143.724 23.362 - 97.812 4.377 102.189 64.897

III - Immobilizzazioni finanziarie
il valore delle immobilizzazioni finanziarie è di €601.505 (€601.505 dell’esercizio 
precedente). 
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DESCRIZIONE COSTO 
STORICO ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO AL 
31/12/2009

AMM.TO 
2010

FONDO AMM.TO AL 
31/12/2010

VALORE 
RESIDUO

Partecipazioni 
in imprese 

Controllate (a)
268.000 - - - - - 268.000

Partecipazione 
in altre 

imprese (b)
227.310 - - - - - 227.310

Crediti verso 
imprese 

Controllate (c)
100.000 - - - - - 100.000

Depositi 
cauzionali 6.195 - - - - - 6.195

totali 601.505 - - - - - 601.505

a) Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere le seguenti:

ENTE % di partecipazione 
al 31/12/2009

Valore partecipazione 
Iscritta a bilancio al 

31.12.09

Aumento /
Diminuzione

% di 
partecipazione 
al 31/12/2010

Valore partecipazione 
Iscritta a bilancio al 

31.12.10

Slow Food 
Promozione 

srl
100% 115.000 0 100% 115.000

Slow Food 
Editore srl 80% 153.000 0 80% 153.000

tOtaLE 268.000 0 268.000

ENTE Valore capitale sociale 
al 31.12.09

Valore del patrimonio 
al 31.12.09

Valore del capitale 
sociale al 31.12.10

Valore del patrimonio al 
31.12.10

Slow Food 
Promozione srl 115.000 547.031 115.000 827.594

Slow Food 
Editore srl 112.500* 830.598** 112.500 737.329

tOtaLE 227.500 1.377.629 227.500 1.564.923

* Slow Food Editore srl
** il patrimonio netto di Slow Food Editore srl include il prestito infruttifero per futuro aumento di capitale sociale concesso 
dal Slow Food italia nell’esercizio 2004.
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Ente Slow Food Editore srl Valore capitale sociale al 31.12.10

Quota Slow Food italia 90.000

Quota Giunti Editore S.p.a. 22.500

tOtaLE 112.500

b) 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.a.r.l. 11,039% 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

tOtaLE 227.310 0 227.310

* La quota si riferisce alla percentuale di partecipazione o alla percentuale di 
contribuzione al fondo sociale dell’ente di riferimento.

c) i crediti verso imprese controllate pari a € 100.000 si riferiscono al versamento 
in conto futuro aumento di capitale versati alla controllata Slow Food Editore s.r.l. 
nell’esercizio 2004.

C) Attivo circolante

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio Successivo

i crediti esposti tra le attività circolanti ammontano a € 2.515.154 (€ 1.566.150 nel 
precedente esercizio)
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1) Crediti verso Clienti/Fiduciari
i crediti verso clienti e fiduciari sono così evidenziati:

Crediti verso istituzionali verso 
fiduciari esigibili entro 12 mesi 31.12.10 31.12.09 Variazione

Crediti verso fiduciari per 
tesseramento 116.005 133.341 -17.336

Crediti verso fiduciari per master 
of food 41.120 55.139 -14.019

tOtaLE 157.125 188.480 -31.355

Gli altri crediti istituzionali sono così evidenziati

Altri crediti istituzionali 31.12.10 31.12.09 Variazione

Slow Food Campania 85.000 85.000 0

Crediti vs. soci per tessere 46.130 37.174 +8.956

Crediti verso coordinamenti 18.000 0 +18.000

altri 21.325 10.150 +11.175

tOtaLE 170.455 132.324 +38.131

i crediti commerciali pari a €235.789 (€120.308 dell’esercizio precedente) si 
riferiscono alle partite aperte relative  a prestazioni di servizi per progetti e distacco 
di personale dipendente presso enti commerciali.

4bis) Crediti Tributari:
Nel corso del 2010 si rileva un credito relativo all’acconto iRaP per un importo pari 
a €39.140, un credito relativo all’acconto iRES per un importo pari a €1.805 e un 
credito d’imposta su tFR pari ad €645 per un totale della voce Crediti tributari di 
€41.590 (€46.323 nell’esercizio precedente)

5) Crediti Vs altri
i crediti verso altri esigibili entro 12 mesi sono rappresentati da contributi da 
ricevere per progetti realizzati nel corso dell’esercizio pari a € 2.108.567 (€ 1.170.151 
nell’anno precedente) e altri crediti istituzionali pari a € 81.628 (€58.564 nell’anno 
precedente). 
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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 2010 1.025.000

Fondazione Cariplo Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 180.000

Comune di Milano Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 75.000

Comune di Bra Cheese 2009 187.287

MiPaaF Cheese 2009 100.000

Fondazione Carige Progetto Mare terra Liguria 180.983

Regione Veneto Congresso Nazionale Slow Food italia 100.000

Condotte italiane Progetto Orto in Condotta 88.962

Enti privati - Presidi Progetto Presidi italiani 35.980

arsial Lazio Progetto Presidi italiani 30.000

Consorzio Gestione torre Guaceto Progetto Presidi italiani 7.500

Comunità Montana Umbria Nord Progetto Presidi italiani 7.000

Provincia di terni Progetto Presidi italiani 3.000

Coordinamento Regionale Slow Food toscana Progetto Educazione alimentare 29.800

Ente Privato Progetto Educazione alimentare 10.000

Enti privati Progetto Master of Food 8.200

Condotte e Enti privati Progetto cene dell’alleanza 2.335

Enti pubblici e privati altre iniziative/Progetti 37.520

tOtaLE 2.108.567

La voce altri crediti è così rappresentata:

Altri crediti esigibili entro 12 mesi Importo

Caparra casa sede storica Via Mendicità 50.000

Credito per prestito infruttifero 20.000

acconti a fornitori 2.199

Crediti per anticipi trasferta dipendenti 1.330

Crediti diversi 8.099

TOTALE 81.628
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Dal processo di aging effettuato sul monte crediti in essere, in riferimento al 
progetto “Nutrire Milano” e in base al principio contabile della prudenza, si è ritenuto 
opportuno incrementare il fondo svalutazione crediti di ulteriori € 130.000. 
il totale fondo risulta essere pari a € 280.000.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
31/12/2009 UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

31/12/2010

150.000 0 130.000 280.000

150.000 0 130.000 280.000

IV - Disponibilità liquide
ammontano a € 372.290 contro i € 398.101 dell’esercizio precedente e sono 
costituite: per € 371.694 da disponibilità temporanee presso istituti di credito; per 
€596 euro da denaro in cassa; tali disponibilità sono costituite da posizioni non 
vincolate, remunerate a tassi di mercato.

D) Ratei e risconti attivi
i ratei e risconti attivi ammontano a €48.625 (€ 15.185 al 31 dicembre 2009) e si 
riferiscono per € 37.738 a risconti attivi e € 10.887 a risconti attivi pluriennali per 
la quota di competenza relativa alla manutenzione beni di terzi (immobile in Via 
Mendicità istruita 14).

i ratei attivi risultano essere i seguenti:

Ratei attivi Importo

assicurazioni Unipol 28.411

tessere 5.097

Contratto annuale Selpress 4.130

Spese telefoniche 100

tOtaLE 37.738
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PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)

A) Patrimonio netto
il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 371.956 (€ 731.642 
nell’esercizio precedente). Si rappresenta nei prospetti che seguono la composizione 
del patrimonio netto.

DESCRIZIONE SALDO INIZIALE AVANZO/ DISAVANZO 
DI GESTIONE

AUMENTI/
RIDUZIONI

ALTRI
MOV.TI SALDO FINALE

Fondo Sociale 21.811 0 490.000 0 511.811

Riserva Vincolata 490.000 0 -490.000 0 0

avanzi/Disavanzi 
portati a nuovo 193.882 25.949 0 0 219.831

avanzo/Disavanzo 
della Gestione 25.949 -25.949 -359.686 0 -359.686

totali 731.642 0 -359.686 0 371.956

in riferimento alla volontà dell’organo amministrativo (delibera del Consiglio dei 
Governatori del 14/05/2010) la riserva vincolata pari a € 490.000  è stata iscritta al 
Fondo Sociale dell’associazione. Pertanto tale fondo risulta essere pari a € 511.811 
(€21.811 nell’esercizio precedente). 

B) Fondo rischi e oneri
i fondi rischi e oneri iscritti a bilancio risultano essere pari a € 324.946 (€ 212.729 
nell’esercizio precedente).

Fondi rischi e oneri Fondo al 31/12/09 Accantonamento/Utilizzo Fondo al 31/12/10

Fondo rischi e oneri  per spese future 50.000 0 50.000

Fondo spese future tessera Slow Life 2009 (1) 78.240 -3.260 74.980

Fondo spese future tessera Slow Life 2010 (2) 0 92.928 92.928

Fondo raccolta per “abruzzo” (3) 84.489 22.549 107.038

212.729 112.217 324.946

1) il fondo spese future tessera Slow Life 2009 è stato decrementato della quota di 
competenza anno 2010 relativa alle spese di spedizione e libri destinati ai soci Slow 
Life.
2) Nel corso dell’anno 2010 sono stati accantonati a fondo i 24/25 dei proventi 2010 
relativi alla tessera Slow Life. tale accantonamento è destinato per spese future 
relative ai soci life.
3) Nel 2010 è proseguita la campagna raccolta fondi a favore della popolazione colpita 
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dal terremoto in abruzzo e sono stati incassati €22.549. il fondo al 31/12/2010 è pari 
a €107.038 e viene destinato alla copertura dei costi relativi al progetto del mercato 
coperto de L’aquila.
Nel corso dell’anno è stata presentata al Suap (sportello unico attività produttive) 
un’istanza per la realizzazione di una struttura di 200mq, in data 13/09/2010 non 
viene però dato parere positivo in quanto le aree previste non sono state soggette a 
collaudo. Continuano pertanto le ricerche di un’area idonea destinata al mercato. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
il trattamento di fine rapporto ammonta a €452.925 (€ 383.672 nell’esercizio 
precedente)

Fondo trattamento di fine rapporto Fondo al 31/12/09 Utilizzo Accantonamento Fondo al 31/12/10

Fondo trattamento di fine rapporto 383.672 -31.398 100.651 * 452.925

TOTALE 383.672 -31.398 100.651 * 452.925

* L’importo di € 100.651 è relativo a € 75.083 per accantonamento tfr al 31/12/2010 
e € 25.568 per il  passaggio t.f.r. da Slow Food Promozione srl.

D) Debiti

i debiti in essere risultano determinati in €2.470.267 (€1.983.375 nell’esercizio 
precedente).
Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nel 
prospetto seguente:

Descrizione Saldo Iniziale Saldo finale Variazione

Debiti vs. banche (4) 729.778 1.266.774 +536.996

anticipo su contributi per lavori futuri (6) 35.000 0 -35.000

Debiti vs. fornitori (7) 770.412 748.069 -22.343

Debiti vs. fiduciari (7) 21.496 30.143 +8.647

Debiti tributari (12) 68.016 81.056 +13.040

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale (13) 53.061 61.183 +8.122

altri debiti (14) 305.612 283.042 -22.570

TOTALE 1.983.375 2.470.267 +486.890

4) i debiti verso banche ammontano a €1.266.774 (€729.778 nell’anno precedente). 
€1.266.276 si riferiscono all’anticipo delibere enti pubblici relative alle manifestazioni 
2010; €498 si riferiscono alle competenze bancarie di fine anno.
7) Debiti verso fornitori/fiduciari ammontano a €778.212 (€791.909 nell’anno 
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precedente).
Essi sono rappresentati come segue: da € 30.143 come debiti verso fiduciari italiani 
per quote tesseramento; € 748.069 come debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori entro 12 mesi Importo

Debiti vs. fornitori enti controllati 506.843

Debiti vs. fornitori italia 238.578

Debiti vs. fornitori estero 2.648

TOTALE 748.069

12) i debiti tributari ammontano a € 81.056 (€ 68.016 nel precedente esercizio). 
Essi si riferiscono a € 42.679 per iRaP, € 1.875 per iRES, €25.875 per ritenute 
d’acconto su redditi di lavoro dipendente e autonomo, €9.335 verso erario iva e € 
1.292 altri debiti tributari.

13) i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a € 61.183 
(€53.061 nel precedente esercizio) e accolgono prevalentemente il valore degli oneri 
sociali relativi al personale dipendente e ai collaboratori a progetto, maturati al 
31/12/2010 e versati in data 17/01/2011.

14) altri debiti esigibili entro 12 mesi ammontano a € 283.043 (€ 305.612 nell’esercizio 
precedente). Essi sono così rappresentati:

Altri debiti entro 12 mesi 2010 2009 Variazione

Debiti vs enti collegati (a) 130.000 150.164 -20.164

Debiti vs. personale e collaboratori 92.557 71.842 +20.715

Debiti vs. coordinamenti regionali per attività istituzionale (b) 32.730 54.650 -21.920

Debiti vs. Presidi per contributo anno 2010 11.440 0 +11.440

Debiti vs. Comitato Salone del Gusto per integrazione f.do patrimoniale (c) 8.019 8.860 -841

altri debiti residuali 8.296 20.096 -11.800

TOTALE 283.042 305.612 -22.570

a) Essendo Slow Food italia direzione nazionale, nel 2010,  in riferimento allo sviluppo 
associativo, ha riconosciuto un contributo pari a € 130.000 all’associazione Slow 
Food. Si evidenzia che a causa della situazione economico finanziaria dell’ente si 
è deciso di ridurre il contributo a favore dell’associazione internazionale, come 
deliberato in sede di approvazione bilanci preventivo, da  € 320.000 a € 130.000. 
il restante contributo verrà erogato in altre due tranches da € 120.000 cad. 
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rispettivamente negli anni 2011 e 2012.
b) Durante l’esercizio, al fine di agevolare alcuni coordinamenti regionali 

relativamente allo sviluppo dell’attività istituzionale sono stati riconosciuti 
contributi a favore degli stessi.  inoltre, in riferimento alla tessera Slow Life, sono 
stati riconosciuti al coordinamento di riferimento € 100 per ogni socio iscritto 

c) L’importo di € 8.019 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

i ratei e risconti passivi figurano in bilancio per un importo pari a € 68.511 (€ 72.479 
nell’esercizio precedente). La distinzione risulta essere la seguente:

Ratei e risconti passivi 2010 2009 Variazione

Ratei passivi 67.216 66.593 +623

Risconti passivi 1.295 5.886 -4.591

TOTALE 68.511 72.479 +3.968

i ratei passivi sono così rappresentati:

Ratei passivi Importo

Rateo dipendenti per quattordicesima mensilità 44.361

Rateo dipendenti per riduzione orario 10.039

Rateo dipendenti per festività 6.964

Rateo dipendenti per ferie 5.852

TOTALE 67.216

i risconti passivi sono così rappresentati:

Risconti passivi Importo

tessere riferimento anno 2011 700

Progetto Mercato della terra Milano 2011 595

TOTALE 1.295
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ONERI E PROVENTI (Rendiconto della gestione)
i costi, gli oneri, i ricavi e i proventi sono stati iscritti in bilancio per competenza.
i proventi per la vendita di prodotti e le spese per l’acquisizione dei beni sono 
riconosciuti al momento del passaggio di proprietà che generalmente coincide con 
la consegna o la spedizione.
i proventi delle prestazioni di servizi e le relative spese di acquisizione sono 
riconosciute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

A) Ai sensi del disposto del D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione 
dei proventi dell’esercizio:

Proventi 2010 2009 Variazione

istituzionali 4.052.797 4.165.715 -112.918

Non istituzionali 300.188 227.025 +73.163

1) Entrate istituzionali:

Entrate istituzionali 2010 2009 Variazione

Proventi da tesseramento (a) 1.287.744 1.347.729 -59.985

Proventi da tesseramento da fiduciari 622.995 775.274 -152.279

Proventi da tesseramento da nazionale 567.949 490.955 +76.994

Proventi da tessere Slow Life 96.800 81.500 +15.300

Proventi da Attività di educazione alimentare (Mof) (b) 277.699 380.918 -103.219

Contributi istituzionali ( c) 2.390.953 2.233.013 +157.940

Entrate per raccolta fondi Abruzzo 2010 (d) 22.549 90.349 -67.800

Altri proventi istituzionali (e) 73.852 113.706 -39.854

TOTALE 4.052.797 4.165.715 -112.918

a) i proventi da tesseramento sono originati dall’iscrizione dei seguenti soci:

SOCI ANNO 2010 LIFE SAPIENTE TRIENNALE GIOVANE FAMIGLIARE PROGETTO KIDS TOTALE

tesseramento da fiduciari e nazionale 196 17.319 1 2.573 3.168 3.918 1.691 28.866

il totale soci iscritti nell’anno 2010 è di 28.866 (28.909 nell’anno precedente)
il totale soci attivi al 31/12/2010 è di  32.270 (30.380 nell’anno precedente)

b) La voce “attività di educazione alimentare” si riferisce esclusivamente ai proventi 
per la realizzazione di corsi Master of Food rivolti ai soci. Si precisa che nell’anno 
2010 sono stati svolti 168 corsi.
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c) 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.
il totale contributi ammonta a € 2.390.953 (€2.233.013 nell’anno precedente)

i contributi sono evidenziati come segue:

Contributi istituzionali 2010 2009 Variazione

Contributi da enti pubblici per progetti istituzionali 323.400 1.473.035 -1.149.635

altri contributi per progetti istituzionali 1.833.984 602.681 +1.231.303

Contributo per affiliazione presidi italiani 106.767 89.720 +17.047

Contributo per partecipazione eventi istituzionali 126.802 67.577 +59.225

TOTALE 2.390.953 2.233.013 +157.940

d) Nel corso dell’anno 2010 è continuata la raccolta pubblica di fondi destinati alle 
popolazioni dell’abruzzo colpite dal terremoto. La quota non utilizzata è stata 
accantonata in un  apposito fondo. La cifra raccolta durante l’esercizio è pari a 
€ 22.549.

e) La voce altri proventi istituzionali pari a € 73.852 e si riferiscono a quanto segue:

Altri proventi istituzionali 2010 2009 Variazione

Proventi per distacco di personale istituzionale 56.864 90.213 -33.349

Proventi per recupero spese di spedizione ai soci 9.163 14.684 -5.521

Proventi per recupero altre spese istituzionali 5.642 8.735 -3.093

Rimborsi assicurativi 1.978 0 +1.978

abbuoni attivi e insussistenza del passivo su tesseramento 2010 205 74 +131

TOTALE 73.852 113.706 -39.854

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione.
La voce variazioni dei lavori in corso su ordinazione risulta pari a -€687.075.
tale importo è riferito a quanto segue:
-	 € 642.052 costi sostenuti relativi alla rilevazione del costo orario del personale 
dipendente impegnato sul progetto evento Salone del Gusto 2010.
-	 € 45.023  costi sostenuti relativi alla rilevazione del costo orario del personale 
dipendente impegnato sul progetto Guarire Mangiando.
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5) Altri proventi non istituzionali.
Gli altri proventi non istituzionali pari a € 300.188 sono così ripartiti:

Altri proventi non istituzionali 2010 2009 Variazione

Prestazioni di servizi e consulenza per progetti istituzionali 149.363 161.111 -11.748

Personale distaccato 63.236 0 +63.236

Sponsorizzazioni 51.000 0 +51.000

Vendita Libri 31.941 61.128 -29.187

Vendita gadgets 4.648 4.786 -138

TOTALE 300.188 227.025 +73.163

L’associazione Slow Food italia per l’anno 2010 ha adottato il regime forfettario 398 
per un totale proventi commerciali pari a € 227.291. tale importo è determinato dai 
proventi commerciali conseguiti nell’esercizio tramite emissione di fattura nonché la 
vendita di gadget e libri ai soci; mentre l’importo indicato (€ 300.188) come proventi 
non istituzionali include anche i ricavi accertati di cui non è ancora stato emesso il 
documento fiscale e maggiorato del 50% dell’iva.   

B) ONERI
Si espone un quadro riepilogativo del rendiconto della gestione della sezione oneri:

Descrizione 2010 2009 Variazione

Materie prime, sussidiarie e merci 225.356 362.518 -137.162

Servizi 1.623.031 1.492.276 +130.755

Godimento di beni di terzi 132.330 144.825 -12.495

Salari e stipendi 1.011.010 909.814 +101.196

Oneri sociali 292.372 267.205 +25.167

Trattamento di fine rapporto e previd.integr. 76.375 66.050 +10.325

Altri costi del personale 13.766 20.930 -7.164

Amm. Immob. Immat. 20.521 10.446 +10.075

Amm. Immob. Materiali 4.376 2.501 +1.875

Svalutazioni crediti attivo circolante 130.000 60.000 70.000

Accantonamento per rischi spese future 0 50.000 0

Acc.Fondo spese future tessera Slow Life 92.928 78.240 +14.688

Acc.Fondo Raccolta Fondi Abruzzo 22.549 84.489 -61.940

Acc.Riserva vincolata di patrimonio 0 490.000 -490.000

Oneri diversi di gestione 318.064 841.222 -523.158

Costo della produzione        3.962.678        4.880.516 -917.838
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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 . E’ iscritta al costo sostenuto pari a € 
225.356.

7) - Costi per servizi
La voce comprende il costo di servizi inerenti la produzione dei proventi. E’ iscritta 
al costo sostenuto e ammonta a € 1.623.031 (€ 1.492.276 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Tipologia di servizi 2010 2009 Variazione

Spese per servizi su progetti 360.000 0 +360.000

Spese viaggi e soggiorni 309.601 381.357 -71.756

Consulenze e collaborazioni 289.854 288.596 +1.258

Progettazione,stampa/pubblicità e allestimenti 229.882 288.661 -58.779

Servizi informatici e gestione infrastrutture 86.903 171.367 -84.464

Spese di spedizione soci 85.898 69.232 +16.666

Utenze 62.068 46.966 +15.102

Assicurazioni 41.624 49.666 -8.042

Spese servizi gestione marchi 12.559 15.428 -2.869

Personale distaccato e/o agenzia interinale 7.750 76.908 -69.158

Altri servizi 136.892 104.095 +32.797

Totale 1.623.031 1.492.276 +130.755

8) - Spese per godimento beni di terzi
La voce comprende i costi sostenuti per la disponibilità di beni di terzi al fine della 
produzione dei proventi. E’ iscritta al costo sostenuto e ammonta a € 132.330 
(€144.825 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione 2010 2009 Variazione

Affitti e locazioni 50.907 65.216 -14.309

Noleggi 48.303 45.291 +3.012

Housing (attrezzature informatiche) 33.120 34.318 -1.198

Totali 132.330 144.825 -12.495
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9) - Costi del personale
La voce comprende il costo del personale dipendente per € 1.393.522 (€1.263.999 
nell’anno precedente) ed è ulteriormente suddivisa in:
- salari e stipendi   €.              1.011.010
- oneri sociali    €.                 292.371
- trattamento di fine rapporto  €.                   76.375
- trattamento di quiescenza e simili €.                            0 
- altri costi    €.                   13.766  
E’ iscritta al costo sostenuto.

Composizione del personale
Di seguito riportiamo i dati sulla composizione del personale di Slow Food italia:

Categoria 31.12.2010 31.12.2009

Dirigenti 0 0

Quadri 5 5

Impiegati 38 34

Apprendisti 0 0

Totale 43 39

i 43 dipendenti sono così ripartiti: 
• 33 dipendenti a tempo indeterminato, 9 dipendenti a tempo determinato, 1 lavoro 
   a chiamata
• i collaboratori a progetto in scadenza al 31/12/2010 risultano essere nr. 10 

Dipendenti 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Slow Food italia 43 39 38 42 46 32

Slow Food Editore srl 28 28 26 29 25 27

Slow Food Promozione srl 36 32 33 38 52 45

Totali 107 99 97 109 123 104

10) - Ammortamento delle immobilizzazioni (a,b,c)
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
L’ammontare della quota di ammortamento relativo a ciascuna categoria di beni 
è stata già illustrata nella sezione relativa ai criteri di valutazione per un totale di 
€24.897.

10) – Accantonamento svalutazione crediti (d)
Questa voce è destinata ad accogliere costi derivanti dall’effettuazione di svalutazione 
dei crediti esposti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.
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L’ammontare della quota di accantonamento è stata determinata secondo 
l’ammontare crediti e il principio contabile della prudenza per l’importo totale di € 
130.000. 

12) – Accantonamenti per rischi
Nel corso dell’esercizio 2010 non si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento 
per rischi per spese future. al 31/12/2010 ammonta a € 50.000.

13) – Altri accantonamenti
La voce altri accantonamenti è composta come segue: 

Accantonamento 2010 2009 Variazione

Accantonamento al f.do spese future tessera Slow Life 92.928 78.240 +14.688

Accantonamento  f.do raccolta fondi Abruzzo 22.549 84.489 -61.940

Accantonamento a riserva vincolata di patrimonio 0 490.000 -490.000

Totale 115.477 652.729 -537.252

14) - Oneri diversi di gestione
Gli importi riportati in questa voce riguardano gli oneri residuali non riferibili 
direttamente ai ricavi ed ammonta a € 318.064  (€841.222  nel precedente esercizio).

Descrizione 2010 2009 Variazione

Contributi a Slow Food per sostegno attività istituzionale 130.000 370.000 -240.000

Contributi a condotte e coordinamenti (1) 125.390 252.041 -126.651

Contributi e altre erogazioni liberali (2) 24.067 190.451 -166.384

Contributi a coordinamenti per presidi italiani 11.440 0 +11.440

Contributo per integrazione fondo patrimoniale Comitato 
Salone del Gusto 8.019 8.860 -841

Altri oneri di gestione 19.148 19.870 -722

Totali 318.064 841.222 -523.158

1) i contributi alle condotte erogati durante l’anno sono stati i seguenti:

Contributi a condotte e coordinamenti Importo

Quota da tessera riconosciuta alle condotte 84.223

Contributi associativi diretti ai coordinamenti regionali 23.000

Contributi associativi diretti alle condotte 18.167

Totale 125.390
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2) altri contributi erogati in corso d’anno sono stati i seguenti:

Contributi ed erogazioni liberali Importo

Università di Palermo per progetto Presidi Italiani 10.800

Scuole per progetto Terre D’Acqua 6.300

Sostegno a Lipu Onlus 5.000

Contributo per progetto Educazione Alimentare 1.047

Contributo per Congresso Nazionale 600

Contributo a sostegno di Actionaid International Onlus 200

Sostegno a Amnesty International 120

Totale 24.067

C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) - Altri proventi finanziari
i proventi finanziari ammontano a €90 (€343 nell’esercizio precedente) e sono di 
seguito specificati:

Proventi finanziari da: 2010 2009 Variazione

Proventi derivanti da disponibilità liquide bancarie 90 343 -253

Totali 90 343 -253

17) - Interessi e altri oneri finanziari
Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio al 31/12/2010 della voce “interessi ed 
altri oneri finanziari”, secondo quanto previsto dall’art. 2427 Codice Civile punto 12.

Descrizione Importo

Interessi passivi verso istituti di credito per anticipo delibere 11.553

Interessi passivi verso istituti di credito   6.901

Interessi passivi su altri debiti 136

Totali 18.590

17bis - Utili e perdite su cambi
il saldo di questa voce è pari a - €11 ed è dovuto da quanto segue:

Descrizione Importo

Utili su cambi 1

Perdite su cambi -12

Totali -11
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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.
i proventi straordinari sono riferiti alle sopravvenienze attive e ammontano a € 
48.204.

Descrizione Importo

Contributi su progetti 25.096

Contributo per quote affiliazione presidi 17.200

Rimborsi spese e spese postali 3.191

Costi non sostenuti 2.601

Tesseramento 116

Totali 48.204

21) – Oneri straordinari
in relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente 
prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari pari a €48.057 si riferiscono 
a sopravvenienze passive:

Descrizione Importo

Contributi educazione/mof 15.560

Minor contributo Regione Piemonte 14.542

Costi anno precedente 10.000

Contributi presidi 6.425

Rimborsi spese anno precedente 1.364

Storno tessere anno precedente 166

Totali 48.057

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 € 44.554 di cui € 1.875 per 
iRES e € 42.679 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.

-*-*-*-*-

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
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relazione del collegio dei revisori dei conti
al bilancio chiuso al 31.12.2010

Signori Consiglieri,
come noto anche l’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2010 è stata positivamente influenzata dal fatto che le società assoggettate 
alla direzione ed al coordinamento di SLOW FOOD itaLia (SLOW FOOD PROMOZiONE 
S.R.L. e SLOW FOOD EDitORE S.R.L.) risultano soggette alla revisione legale a cura 
del presidente dell’organo di revisione di Slow Food italia.
il compito dell’organo di controllo di SLOW FOOD itaLia risulta, pertanto, agevolato, 
potendo, esso organo, utilmente concentrare la propria attenzione sulla attività 
diretta dell’associazione. D’altro canto, la circostanza che un componente di questo 
Collegio sia incaricato della revisione legale delle due controllate, comporta un 
proficuo e costante rapporto di scambio di informazioni, con la conseguenza 
di ottenere un monitoraggio costante e completo della situazione patrimoniale 
dell’intero Gruppo facente capo all’associazione stessa.
Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue: 
1. abbiamo sempre ottenuto dal Presidente e dalla Direzione amministrativa 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dall’associazione e possiamo ragionevolmente 
assicurare che le principali azioni poste in essere sono conformi alla legge, allo 
statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
dell’associazione.

2. abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni.

3. abbiamo valutato e vigilato sulla regolare tenuta della contabilità, sull’adeguatezza 
del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 
abbiamo formulato suggerimenti e indicazioni per migliorare le metodologie 
di rilevazione contabile, suggerimenti e indicazioni generalmente accolti dalla 
struttura amministrativa.

4. abbiamo partecipato ai Consigli Nazionali svoltisi nel rispetto delle norme 
statutarie.

__________ . __________

Relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, in aggiunta a quanto 
precede, vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo 
stesso e sulla sua sostanziale conformità alla legge, tenendo anche conto delle 
“Raccomandazioni” e del Documento di Ricerca - pubblicato in data 16 febbraio 
2011 - “il controllo indipendente negli enti non profit” elaborati dalla “Commissione 
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aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili per quel che riguarda la sua formazione e struttura. abbiamo verificato 
la rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri.

__________ . __________

in relazione alle modalità di formazione del bilancio dell’esercizio, ai criteri di 
valutazione adottati, nonché alle proposte formulate dalla Segreteria Nazionale 
nella Nota integrativa, riteniamo utile fornire ai signori Consiglieri le osservazioni 
che seguono:
a) È stata accolta anche quest’anno l’indicazione, formulata da questo Collegio 

dei Revisori in sede di Relazione agli ultimi bilanci d’esercizio, di stanziare un 
adeguato accantonamento al fondo svalutazione crediti, al fine di tener conto 
di possibili rischi di parziale inesigibilità su un monte crediti così ampio come 
quello dell’associazione; invitiamo la Direzione amministrativa a monitorarne e 
ad assicurarne la congruità nel prosieguo della vita sociale.

b) Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio possono ritenersi prudenzialmente 
rappresentative del valore del patrimonio netto delle società controllate o 
collegate. Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalle 
somme versate ad altri enti non profit (segnatamente, al Comitato Salone del 
Gusto e alla Fondazione per la Biodiversità ONLUS) questo collegio ha potuto 
riscontrare che sussistono le condizioni che possono far considerare corretta 
la loro allocazione in bilancio sulla base della “Raccomandazione” in materia di 
“immobilizzazioni finanziarie” formulata dalla “Commissione aziende non profit” 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

c) il Collegio registra la chiusura di un esercizio negativo, sotto il profilo delle 
dinamiche economiche, seguito dalla Segreteria, che ha portato nell’esercizio 2010 
alla significativa perdita di euro 359.686 - ancorchè originata per euro 130.000 dal 
contributo erogato in favore dell’associazione Slow Food internazionale - stimola, 
peraltro, gli Organi amministrativi a riprendere e rafforzare la politica volta al 
conseguimento di avanzi di gestione, al fine di creare risorse da destinare ad una 
ulteriore patrimonializzazione dell’associazione, tale da renderla congrua rispetto 
alle dimensioni anche economiche dell’attività associativa raggiunta.

__________ . __________

Ciò premesso, nell’attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle 
scritture contabili e ai fatti di gestione, esprimiamo il nostro parere favorevole 
all’approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2010 e dei suoi allegati, così come predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Bra, 18 maggio 2011
iL COLLEGiO DEi REViSORi
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