Bilancio
al 31 dicembre 2014

Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014

Slow Food Italia

Via Mendicità Istruita 14 - 12042 Bra (CN)
C.F. 91008360041 – F.do sociale € 511.811

Sommario

Organigramma									pag. 1
Premesse Generali									pag. 3
La Relazione di Missione								pag. 4
Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2014							pag. 24
La Nota Integrativa									pag. 30
La Relazione del Collegio Sindacale						

pag. 52

La Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a		

pag. 55

Organigramma
Presidente 					Pascale Gaetano
Presidenti Onorari 			Burdese Roberto
						Petrini Carlo

Segretario Generale			Buttignol Daniele
Comitato Esecutivo
						
Pascale Gaetano – Presidente Slow Food Italia
						Buttignol Daniele – Segretario Generale			
						Berlendis Lorenzo – Vice Presidente 					
						
Chellini Sonia – Vice Presidente
		
						Rocchi Francesca – Vice Presidente					
Scaffidi Cinzia – Vice Presidente
		

Consiglio Nazionale

						
Agosti Enrica – Lombardia				
					
Amonti Francesco – Lombardia				
						Asaro Stefano – Lazio
						Beltramini Stefano – Toscana			
						
Bergamo Massimo – Marche
						Berlendis Lorenzo – Lombardia
						Bernacchini Massimo – Toscana
						
Bettega Gianfranco – Trentino Alto Adige		
						
Betti Paolo – Trentino Alto Adige		
						
Biasi Francesco – Puglia 			
						Bolzacchini Paolo – Lombardia
						
Bonamigo Letizia – Veneto				
						
Bonomi Barbara – Lazio				
						BordoValter – Liguria
Burdese Roberto – Presidente Onorario
						Buscemi Marlena – Piemonte
						
Buttignol Daniele – Segretario Generale
			
		
Chellini Sonia – Umbria
						Cherchi Antonio – Emilia Romagna - Tesoriere
						Chiusano Gabriella – Piemonte
						
Ciacci Laura – Lazio 					
						
Consigli Sergio – Umbria
						
D’orazio Eliodoro – Abruzzo 				
						
Del Pistoia Marco Egidio – Toscana 			
						Delvecchio Antonio – Puglia
						
Donati Raffaela – Emilia Romagna
						
Fassio Franco – Università di Scienze Gastronomiche
						
Fiorita Nicola – Calabria				
1

		

		
		

		

		
		
		

						Geminati Riccardo – Lombardia						
						Grana Raffaella – Toscana
						Greco Silvio – Lazio
						Gugliotta Rosario – Sicilia						
						Locatelli Gabriele – Emilia Romagna					
						Lodi Rachele – Veneto							
						Longo Marcello – Puglia
						Mancini Alaimo Stefania – Sicilia						
						Mele Francesco – Piemonte			
						Muzi Roberto – Lazio							
						Napodano Lucio – Campania
						Nappini Barbara – Toscana
Orefice Giuseppe – Campania
					
Pascale Gaetano – Presidente Slow Food Italia
						Pascali Roberta – Lazio
						Pasquali Mauro – Veneto
					
Petrini Carlo – Presidente Onorario
						Piva Claudia – Emilia Romagna		
						Plett Massimiliano – Friuli Venezia Giulia				
						Roccatello Ludovico – Piemonte
						
Rocchi Francesca – Lazio
						
Rubino Daniela – Lombardia
						
Saggiorato Attilio – Veneto
Scaffidi Cinzia – Piemonte                                                        
						
Sodano Bruno – Campania
						Sorbo Nicola – Campania
						Sottile Francesco – Sicilia
						Trentini Carmelita – Lombardia
						Tron Sergio – Liguria

Collegio dei garanti
						Fabbri Alberto Adolfo – Presidente
						
Acunzo Giusi 				
						Bertazzoni Cristina

Tesoriere

					

Cherchi Antonio

Collegio Sindacale

					

Cappello Francesco – Presidente
						Brun GianLuigi
						Molinari Vittorio

Società di Revisione						
						Deloitte & Touche Spa
2

Premesse

Signori Consiglieri,
Il 2014 ha visto la nostra Associazione impegnata a definire gli obiettivi strategici del prossimo quadriennio. “Seminiamo
il Futuro… coltivando il Presente…” è il titolo del programma votato al Congresso di Riva del Garda e che ci guiderà nel
percorso di costruzione di una nuova Slow Food Italia.
Ci siamo misurati con un cambiamento organizzativo mai affrontato in precedenza: due le squadre candidate al Congresso
a guidare l’Associazione, due i programmi congressuali a lungo dibattuti sul territorio, un Presidente espressione del
territorio e non della struttura centrale, un governo affidato a un gruppo ristretto di persone anziché allargato e con altri
ruoli (6 i membri del Comitato Esecutivo rispetto ai 15 i membri della Segreteria Nazionale uscente), un nuovo organismo
come la Conferenza delle Regioni, la riorganizzazione della struttura operativa.
Altri sono i cambiamenti che ci siamo trovati ad affrontare: la crisi che il Paese sta attraversando non è finita e non finirà
a breve. Ci troviamo nel bel mezzo di un peggioramento non soltanto economico ma, soprattutto, sociale. Il cambiamento
però, può non essere del tutto negativo, può aiutarci ad essere più sfidanti, ad avere più coraggio nel sostenere le nostre
idee.
Il nostro benessere economico non può più dipendere solo dai mercati, la nostra visione del mondo dalle politiche dei
grandi, il nostro cibo da poche e sempre più limitate produzioni. Dobbiamo guardare alle economie locali, all’autoconsumo,
all’utilizzo condiviso delle risorse. Solo in questo modo potremo guardare alla crisi con uno sguardo meno pessimistico.
Guardare oltre la nostra generazione, il nostro territorio, la nostra cultura, gli attuali modelli di consumo e anche oltre
l’Associazione stessa è la sfida che Slow Food Italia si è posta al Congresso di Riva del Garda.
In molti si stanno concentrando sui temi che da quasi trent’anni dibattiamo ma, questa competizione ci farà bene, ci
costringerà ad affinare e comunicare meglio i nostri obiettivi. Ci costringerà a pensare locale ma ad agire su un perimetro
molto più vasto.
Chiudiamo questo esercizio con un risultato tutto sommato positivo perché siamo riusciti a mantenere la continuità nella
gestione nonostante l’avvicendamento delle cariche di governo, insediatesi ufficialmente alla fine dell’anno, e in una
situazione di cambiamenti a tutti i livelli dell’Associazione.
Raccontiamo di un anno straordinariamente unico che ci ha visto protagonisti ancora una volta nel sostenere con forza
e determinazione che siamo biodiversi, che questi esempi di biodiversità, andati anche nello spazio con Samantha
Cristoforetti attraverso i Presidi che da anni cerchiamo di valorizzare e di tutelare, sono la strada da perseguire per la
protezione del nostro ambiente e la salvaguardia della nostra salute.
Torniamo però con i piedi per Terra: la biodiversità la tuteliamo a partire dai nostri territori, dalla cura e dalla dedizione che
i protagonisti della nostra Rete ogni giorno dedicano alle produzioni agricole e alimentari, agli allevamenti, alla pesca, alla
ristorazione, all’educazione alimentare.
É la Rete la forza motrice del Movimento e nel corso del 2014 ha dimostrato di essere forte e consolidata.
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La Relazione di Missione
MISSIONE E IDENTITA’
Finalità Istituzionali
Slow Food Italia (SFI) 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. SFI 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). SFI 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. Il Congresso Nazionale di Riva del Garda ha deliberato la modifica statutaria dell’Associazione
al fine di rendere il documento maggiormente trasparente e democratico. In seguito al deposito del nuovo statuto e delle
cariche dei nuovi organismi dirigenti si è ottenuta l’iscrizione nel registro prefettizio di Cuneo in data 30/09/2014.
Inoltre, l’Associazione, al fine di adeguare le associazioni territoriali allo statuto nazionale, ha modificato e reso disponibile
un nuovo statuto sia per le Condotte, quali associazioni di primo livello, sia per le associazioni regionali quali enti di
secondo livello.
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 che opera direttamente presso quella che abbiamo definito la “casa
comune” di Bra.
La tabella sotto riportata presenta la situazione dei dipendenti della sede di Bra al 31/12/2014:
SLOW FOOD ITALIA

nr.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale Dipendenti
Uomini
Donne

34
11
23

0
0
0

4
4
0

30
7
23

Età media (anni)
Età dipendente più giovane
Età dipendente più anziano

39
24
62

50
40
62

37
24
52

Anzianità lavorativa (anni)

8

10

8

Residenti Bra
Residenti Prov. Cn-no Bra
Residenti fuori Prov.

20
9
5

3
1
0

17
8
5

Tempo Indeterminato
Tempo determinato
Lavoro a chiamata
Disabili
Maternità
Part time

27
6
0
1
4
13

4
0
0
0
0
0

23
6
0
1
4
13

1
3
0

17
12
1

Costo medio annuale (€)
Costo più elevato (€)
Costo di ingresso (€)

33.323
91.477
28.900

Laurea
Diploma
Licenza Media

18
15
1

Ulteriori info
Contratti a progetto
Collaborazioni occasionali

2
11
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Il numero dei dipendenti al 31/12/2014 è pari a 34 unità, una in meno rispetto al 31/12/2013.
Lavorando sempre nell’ottica di mantenimento dei costi dell’Associazione non sono presenti livelli di Dirigente, infatti si
evince che il livello di inquadramento più alto è il Quadro.
L’esercizio 2014 ha visto avviarsi definitivamente un progetto ambiziosamente intitolato “Progetto della felicità” che ha
come fine il miglioramento del benessere lavorativo. Il progetto prevede la nascita di un nuovo ufficio di gestione, sviluppo
e organizzazione del personale. A tal fine nel periodo giugno – settembre 2014 sono stati intervistati una serie di dipendenti
affinché emergessero eventuali possibili azioni volte al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei processi.
Il progetto prevede una serie di attività:
percorsi di formazione manageriale (work shop) e a tutto lo staff
-

introduzione di un modello delle competenze Slow Food basato sui valori associativi

-

introduzione di un sistema retributivo premiante fondato su criteri oggettivi e condivisi

-

miglioramento dei processi operativi

-

supporto metodologico a gruppi di lavoro in tema di conduzione progetti

-

analisi della funzionalità del disegno organizzativo e supporto alla sua evoluzione

introduzione di attività e progetti volte a migliorare il benessere dei lavoratori: supporto ai genitori con convenzioni
con asili; supporto per la spesa giornaliera con organizzazione di gruppi di acquisto solidale; convenzioni con centri
medici; convenzioni con locali per il pranzo dei lavoratori pendolari.
Inoltre, sono stati intrapresi i seguenti percorsi:
- predisporre un contratto di secondo livello, entro il prossimo esercizio, con l’intento di disciplinare usi, costumi e abitudini
nel miglior modo possibile, assolutamente a beneficio dei lavoratori e dell’organizzazione
- rendere più efficienti le procedure interne relativamente al tema della salute e della sicurezza dei lavoratori
- individuare procedure interne relativamente all’utilizzo delle auto aziendali e delle apparecchiature elettroniche
- intensificare i corsi di formazione generica e specifica, per preposti e dirigenti, oltre al numero di ore previsto dalla
normativa
- intensificare la formazione e informazione sulla normativa della privacy specifica sulle varie aree di lavoro
- organizzare una volta mese un incontro informativo di due ore, per i dipendenti e i collaboratori, su temi che riguardano
l’organizzazione di eventi, progetti e attività.

LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Il Congresso Nazionale
L’VIII Congresso Nazionale che si è tenuto a Riva del Garda (TN) dal 9 all’11 maggio 2014 ha coinvolto 771 delegati che
hanno rappresentato tutta l’Associazione italiana.
I soci delegati sono stati proposti in primis dai 280 Congressi di Condotta e in seguito nominati dai 15 Congressi Regionali.
Alcune regioni, per semplificare il percorso congressuale, si sono riunite: la Valle d’Aosta si è unita al Piemonte; il Molise
all’Abruzzo; la Basilicata alla Campania. La Sardegna non ha celebrato il Congresso pertanto i rappresentanti sono stati
indicati direttamente dalle Condotte (associazioni di primo livello) e il Trentino Alto Adige si è riunito direttamente in una
Assemblea regionale.
Ogni regione ha presentato un proprio programma di attività quadriennale che è stato assunto e deliberato dal Congresso
regionale di appartenenza.
Questo Congresso ha segnato una svolta nella storia dell’Associazione in quanto per la prima volta si è partiti dal territorio
mettendo in evidenza la spiccata democraticità dell’Associazione: sono stati presentati due gruppi di candidati e due
proposte di programma per il quadriennio 2014-2018.
In data 11 maggio 2014 l’assemblea ha votato con 433 voti favorevoli il gruppo che ha presentato il programma denominato
“Seminiamo il Futuro …coltivando il Presidente”. I nuovi organismi hanno presentato un programma operativo portando in
evidenza i grandi temi istituzionali. Nasce l’esigenza di realizzare un’Associazione partecipata, capace di raccogliere dalla
base stimoli e idee da tradurre in progetti, un organismo che sappia stare vicino ai soci e rispondere alle esigenza della
società civile. La Condotta resta pertanto il principale elemento aggregante per i soci e l’esempio evidente di cosa è Slow
Food sul territorio, per cui, la grande scommessa è quella di essere interlocutore primario dei produttori, dei co-produttori,
delle istituzioni per realizzare tutti i giorni Terra Madre, per proporre una visione alternativa del mondo della gastronomia,
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dell’agricoltura, per proporre paradigmi differenti che possano portare tutti ad avere diritto ad un cibo “buono, pulito e
giusto”.
Una novità è stata quella di introdurre a sostegno dell’attività del Comitato Esecutivo un supporto tecnico consultivo
e operativo. L’esecutivo ha subito nominato quattro commissioni tecniche che hanno il compito di svolgere un lavoro
di studio e di elaborazioni di proposte da sottoporre al Comitato stesso, al fine di migliorare i processi e la gestione.
Le commissioni nominate sono: Amministrativa, Tesseramento, Biodiversità, Educazione. Sono composte da figure sia
tecniche che con esperienza associativa, sia facenti parti dell’Associazione  nazionale che del territorio al fine di introdurre
un nuovo metodo di lavoro a supporto a tutto l’ambito associativo.
Il Congresso con l’adozione del nuovo statuto ha portato anche cambiamenti non solo nell’elezione del gruppo dirigente,
passando dalla Segreteria Nazionale al Comitato Esecutivo, ma ha introdotto le seguenti figure e/o organi:
Il Presidente Onorario quale membro effettivo del Consiglio Nazionale
La Conferenza delle Regioni, quale organo consultivo e non deliberante. Il compito di questo organismo è quello
di fare da intermediario tra le associazioni territoriali e l’associazione nazionale
Il Collegio dei Revisori è stato sostituito dal Collegio Sindacale quale organo che si occupa della vigilanza
sull’osservanza della legalità e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione. L’attività di controllo contabile e di revisione legale
dei conti è stata affidata alla Deloitte & Touche Spa quale società di revisione legale.
Dal punto di vista dei contenuti il Congresso ha messo in evidenza e discusso i seguenti temi:
legalità
tutela dei suoli
diritto al cibo
Temi fortemente sentiti dall’Associazione che hanno portato diritti al cuore delle problematiche che si stanno affrontando;
si è parlato di educazione alimentare, del futuro della nostra agricoltura e del ruolo degli chef nella rete di Terra Madre.
Sono state portate e approvate anche alcune mozioni. Oltre al regolamento della composizione del Comitato Esecutivo
sono stati posti in essere due temi:
1.
Un rinnovato e maggiore impegno per i temi della salute. É necessario portare avanti una cultura del cibo che
preveda, come elementi principali, la responsabilizzazione delle istituzioni e la formazione dei giovani. Negli ultimi anni
si sono firmati vari protocolli d’intesa con l’Associazione medici diabetologi, Associazione dietologi italiani e Associazione
internisti ospedalieri, sottolineando l’importanza che hanno acquisito queste tematiche sul territorio sociale e a livello
internazionale: le azioni messe in campo si sono concentrate su interventi quali pubblicazioni a larga diffusione, alleanze,
ulteriori protocolli d’intesa con partners, oltre all’istituzione di un comitato scientifico permanente il cui intento è quello di
diffondere il tema salute e portarlo all’attenzione delle istituzioni.
2.
Gli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino. Questo è stato uno dei progetti più interessanti nel percorso
associativo nazionale, ossia il sostegno dell’attività svolta dalle diverse Condotte, Comunità del Cibo e Presidi a chi ha
scelto di continuare a vivere l’Appennino. É stato chiesto ai dirigenti associativi di trattare questo tema attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro per attivare analoghi percorsi di coinvolgimento delle comunità locali delle zone alpine e/o
altri contesti geografici economico/politico/culturali dell’Italia.
Le riflessioni sul futuro hanno toccato temi di attualità anche grazie agli interventi di ospiti importanti che hanno portato il
loro contributo al dibattito congressuale intervenendo su temi di politica sociale.
Don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera, nel proprio discorso ha sostenuto che la giustizia è la
parolachiave:“C’èbisognodigiustizianelmondo,concuivincereunaguerrasilenziosacombattutaconarmieconomiche
chestaderubandomilionidipersonedisperanza,denunciandolacrescenteforzadellemafie,cheormaicontaminano
gran parte della filiera agroalimentare”.
Roberto Moncalvo, presidente nazionale di Coldiretti, ha esordito sottolineando come “Slow Food è uno dei
principali luoghi di costruzione di pensiero diffuso, ora di portata mondiale”. Ha continuato ricordando le grandi sfide che
ci attendono, come la trasparenza nelle etichette, la battaglia sugli Ogm e la normativa relativa alle sementi.
Stefano Masini, coordinatore della Task Force per un’Italia libera da Ogm, ha dichiarato che nelle politiche
agricole il nostro nemico è la mancanza di regole precise, cosa sta avvenendo in questi anni con gli Ogm ne è un esempio.
Il futuro non è solo liberare i campi dagli Ogm, ma liberare le stalle dai mangimi geneticamente modificati e sollevare il
problema perché c’è una sola soluzione: restituire libertà alle filiere, riconoscere i prodotti per il valore che davvero hanno.
Luca Martinelli, rappresentante del Forum Salviamo il Paesaggio ha centrato il tema di difesa dei territori,
perché salvare il paesaggio non significa solo lottare contro la cementificazione, ma anche attuare azioni di mappatura e
sensibilizzazione delle comunità che presidiano i territori.
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Antonio Bonaldo, presidente di Slow Medicine ha portato invece in evidenza il tema della salute. L’Associazione
di medici professionisti della salute ha proposto di sviluppare e diffondere la cultura di una sanità seria, rispettosa e giusta,
che intende conciliare interventi di prevenzione, informazione, promozione della salute ed educazione a comportamenti
equilibrati e sobri anche nell’ambito dell’alimentazione. Questo come metodo per la valorizzazione del patrimonio salute,
ponendo al centro dell’intervento di cura la ricerca del giusto equilibrio fra l’uso di tecnologie e di terapie di efficacia
dimostrata, il rispetto della persona curata e delle sue preferenze e l’attenzione alle risorse economiche e ambientali, in
un rapporto strettissimo fra salute, ambiente e qualità della cura.
Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, ha evidenziato le sinergie e le
interazioni tra le due realtà in quanto ha sostenuto che bisogna costituire un’alleanza tra le organizzazioni che condividono
una certa visione di sviluppo nel rispetto del lavoratore, dell’ambiente e della salute, promuovendo la giustizia alimentare.
Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid ha dichiarato che siamo in grado di trasformare la società:
siamo un popolo che partecipa alle scelte che lo riguardano. Le due realtà, Slow Food Italia e ActionAid, sono unite dal
desiderio di svegliare l’Italia: possiamo e dobbiamo far sì che l’Italia tutta si rimetta alla testa di chi vuole un mondo più
giusto, senza fame, in cui l’esclusione sociale risulti intollerabile a tutti e smetta di essere accettata come sottoprodotto
della necessità di crescita di alcuni.
Maurizio Martina, Ministro alle Politiche Agricole fa presente come Slow Food Italia sia un pezzo formidabile
dell’impegno di questo paese e come sia fondamentale costruire una prospettiva per il futuro: dalla Pac al ruolo dei giovani
in agricoltura, misure che possono aiutare l’Italia a uscire dalla crisi e recuperare energia positiva.
Carlo Petrini, Presidente Slow Food internazionale, ha evidenziato come Slow Food stia facendo Expo da
almeno dieci anni, si chiama Terra Madre e non dura sei mesi. Slow Food realizza Expo nei campi e nelle savane, lo fa
con un’idea partita da una piccola città piemontese e che ha poi conquistato il mondo intero. Conclude con un messaggio:
«L’intelligenza affettiva e l’austera anarchia sono le coordinate di un grande movimento. Non perdiamole».
Infine, Roberto Burdese, nel suo ultimo intervento come presidente di Slow Food Italia, ha ripercorso i grandi valori e temi
di cui l’Associazione si è fatta carico nei quattro anni passati e di cui lascia il testimone ai neo eletti: dal consumo di suolo
alla lotta agli Ogm, dai fondi della Pac al rapporto tra cibo e legalità.
Un tema molto forte e di attualità di cui ha voluto sottolineare l’importanza è Expo 2015. La presenza dell’Associazione
è fondamentale perché si vuole evitare che finisca per predominare la voce di quelle multinazionali o di quei Paesi che
avranno sì padiglioni meravigliosi, ma che allo stesso tempo affamano l’Africa con il land grabbing. La sfida del 2015 è
questa: proporre ad ogni italiano di fare l’Expo ogni giorno diventare co-produttori, difendere il nostro pianeta.
Inoltre ricorda le grandi sfide europee, i fondi della PAC devono essere destinati a chi fa agricoltura biologica e biodinamica,
a chi difende i suoli, a chi difende la biodiversità tutelando i saperi.
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difendiilcibovero.
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diventasocioslowfood.
Il Tesseramento
In Congresso ha sancito l’importanza del tesseramento sostenendo che un’Associazione con più soci è un’Associazione
più forte politicamente. L’obiettivo per i prossimi quattro anni (2014-2018) è di raggiungere il traguardo di 50.000 soci
mettendo in evidenza che la crescita non deve essere solo quantitativa ma anche qualitativa, l’Associazione deve subire
un processo di trasformazione che garantisca non solo servizi ai soci ma anche mutualità e solidarietà.
Al 31/12/2014, in Italia sono presenti 287 Condotte e 37.537 soci attivi (33.229 soci attivi nel 2013), +13% rispetto
all’esercizio precedente.
Al 31/12/2014 i soci attivi, esclusi i soci Slow Kids, risultano essere 35.805 (31.503 i soci dell’anno precedente), +14%
rispetto all’esercizio precedente.
I soci iscritti nel corso del 2014 risultano essere 34.247 (di cui 948 Slow Kids), rispetto ai 30.057 soci (di cui 1.560 Slow
Kids) dell’anno precedente (+14%).
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I proventi da iscrizione soci dell’esercizio 2014 sono pari a euro 931.752 contro euro 984.615 dell’anno precedente.
COME ABBIAMO UTILIZZATO LE QUOTE ASSOCIATIVE
SUDDIVISIONE IMPIEGO
Proventi da Tesseramento 2014

Sviluppo progetti nazionali
7%

Servizio ai soci
39%
Sviluppo Associazione
Internazionale
33%

Euro 931.752

Associazioni territoriali
11%
Comunicazione
9%
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La tutela della biodiversità: i Presidi Slow Food
Nel corso del 2014 sono nati 15 nuovi Presidi Slow Food in Italia (10 nell’anno 2013). I Presidi Slow Food attivi al
31/12/2014 sono 246.
Il Congresso rilancia progetto Arca del Gusto quale punto di partenza del lavoro che è stato fatto e che deve proseguire. I
Presidi traducono nella pratica le idee e le campagne realizzate a tutela della biodiversità: l’avvio di un Presidio consente
di conoscere a fondo una filiera produttiva, di comprendere il rapporto dei piccoli produttori con il mercato e condividerne
le difficoltà. L’Associazione riesce così a dimostrare al mondo che la biodiversità è una risorsa economica e sociale
fondamentale per il progresso, senza di essa non sarebbe possibile garantire l’accesso ad un cibo buono pulito e giusto.
L’obiettivo per il prossimo quadriennio è di continuare nell’opera di tutela di nuovi Presidi (almeno 50) cercando di ampliare
le collaborazioni con Enti ed Istituzioni Locali che possono vedere nel progetto la difesa e la promozione del territorio.
Da ormai più di cinque anni è attivo il progetto dell’Alleanza tra Cuochi e Presidi Slow Food che, ad oggi, riunisce oltre
300 cuochi impegnati nel sostegno dei Presidi e ai piccoli produttori locali, impiegando i loro prodotti quotidianamente
all’interno del menu. L’obiettivo per il prossimo quadriennio è quello di aumentare il sostegno dei cuochi portandoli a 450.
Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro relativo all’etichetta narrante, che viene ormai posta sui prodotti dei Presidi
affinché accanto alle indicazioni previste dalla normativa vigente, vengono indicate informazioni precise sui produttori, sulle
loro aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione,
sul benessere animale e sui territori di provenienza.
Nel corso del 2014 sono stati versati dai produttori dei Presìdi euro 84.995 quale quota di adesione a sostegno del
progetto Presìdi ed euro 84.000 quale contributo per l’avvio dei Presidi da parte degli Enti ed Istituzioni Pubbliche. Euro
38.637 sono stati destinati alle Associazioni Regionali quale contributo a sostegno locale del progetto.
L’obiettivo per i prossimi anni è quello di rafforzare la presenza di referenti locali affinché si riesca a creare una rete e portare
sull’Arca almeno 10000 prodotti in grado di traghettare nel futuro una parte consistente della biodiversità alimentare.
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Educazione Alimentare
Fare Educazione Alimentare è per Slow Food fondamentale in quanto è solo attraverso la formazione e la crescita
consapevole del consumatore che si possono attuare le finalità dell’Associazione. Il co-produttore diventa quindi attore
principale di una nuova economia e un nuovo modello di approccio consapevole al cibo.
I Master of Food sono stati il primo grande progetto utile a fornire gli strumenti necessari per consentire al pubblico un
primo e utile approccio all’Educazione. Oggi il progetto prevede 25 materie che spaziano sui principali temi che vanno
dall’imparare a conoscere il vino e la sua produzione, il formaggio, l’olio, imparare a fare la spesa, ecc., per un totale di
29 corsi. L’obiettivo per il prossimo quadriennio è quello di realizzare circa 300 corsi all’anno sia con il coinvolgimento
delle Associazioni sul territorio, sia con soggetti privati che sempre più chiedono la collaborazione di Slow Food per la
formazione dei propri dipendenti.
I Master of Food realizzati nel corso del 2014 sono stati 259 di cui 215 corsi a Condotte e 44 corsi a enti privati.
“Il gusto di saperne di più” è lo slogan che ha continuato ad accompagnare il Master of Food 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 manipolato. Nel corso dell’anno, invitando ad
imparare e scoprire il piacere del cibo, il valore del convivio e a scegliere il cibo di tutti i giorni, sono stati effettuati i
seguenti Master of Food:
• I corsi Classici sono stati pari al 75% dei corsi effettuati (195 corsi nel 2014 – 175 nell’ anno 2013) finalizzati a conoscere
il mondo del vino, della birra, dell’olio, del formaggio, dei salumi, dell’educazione sensoriale e delle tecniche di cucina;
• I corsi di Buono Pulito e Giusto sono stati pari al 7% dei corsi effettuati (17 corsi nel 2014 - 41 corsi nel 2013), finalizzati
alla scelta della spesa quotidiana: cereali e pane, pasta e riso, carne, pesce, miele, orticoltura, spesa, spesa/ortofrutta;
• I corsi Una Tira l’Altra sono stati pari al 18% dei corsi effettuati ( 47 corsi nel 2014 – 44 corsi nel 2013), finalizzati ad avere
più conoscenza specifica sui temi relativi a  distillati, aceti, caffè, tè, cioccolato, spezie, erbe aromatiche, funghi e tartufi,
pasticceria, cucine etniche, storia e cultura della gastronomia.

11

Partecipanti Master of Food 2014

Una tira l'altra 18%

Buono Pulito e Giusto 7%

Classici 75%

Classici

90

Buono Pulito e Giusto

Una tira l'altra

Corsi Master of Food Slow Food Italia 2014 - 2013

80

75

70

77

65

60
51

49

50
43
40

2014

41

39

2013

30

20
14

12
10

8

10
7
2

0

Vino

Birra

Formaggio

Olio

Tecniche di
cucina

2

Caffè

8

6

5

2
Tè

3

Salumi

Altri corsi*

Educazione
sensoriale

*Altricorsi:Vinoeterritorio,Spesa,SpesaOrtofrutta,Carne,Pesce,Orticoltura,Cereali–Pane,Cereali-Riso,Miele,Distillati,Pasticceria,Storia
e Cultura della gastronomia, Spezie, Aromi e Cioccolato.

L’Orto in Condotta rappresenta la base per cominciare a parlare di educazione alimentare, partendo dai bambini e quindi
da questo progetto studiato appositamente per le scuole.
Nel 2014 sono stati avviati 20 nuovi Orti in Condotta (52 orti nel corso dell’anno 2013) e al 31.12.2014 risultano
complessivamente 487 Orti in Condotta attivi, 8% in più rispetto all’esercizio precedente.
Essendo il 2014 l’anno internazionale dell’Agricoltura famigliare, l’Associazione ribadisce l’importanza di favorire lo
sviluppo delle comunità di agricoltori e far riconoscere loro un ruolo attivo in riferimento al mantenimento della fertilità dei
suoli, alla conservazione dei semi, al rispetto del territorio e alla salvaguardia delle economie locali.
Gli studenti che vivono l’esperienza dell’orto in Condotta hanno la possibilità di sperimentare la fatica, l’impegno e la gioia
che danno la coltivazione della terra, la trasformazione degli alimenti e il consumo del cibo.
L’11 novembre 2014 si è tenuta la VII° Festa Nazionale dell’Orto in Condotta: 394 classi sono state coinvolte in questo
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evento. Questa giornata è stata pensata in memoria di Davide Ghirardi, ex Presidente di Slow Food Piemonte e
collaboratore dell’ufficio educazione di Slow Food Italia, il quale sette anni fa ha aperto la festa nazionale dell’Orto in
Condotta e scelto di realizzarla nel giorno di San Martino, quale momento importante per le comunità dell’apprendimento,
che lavorano sull’orto tutto l’anno e vivono ogni stagione sviluppando in classe o all’aperto con bambini, produttori,
famiglie, i temi di Slow Food.
In questa giornata è stato proposto di creare un mandala; pertanto ogni scuola ha fatto sì che venissero posizionati
centinaia di semi, uno accanto all’altro, quali simbolo della natura e del ciclo della vita.
Nel corso del 2014, in seno all’attività di educazione alimentare, in collaborazione con la Fondazione CRT è proseguito
il progetto “Diderot - Spunti e Spuntini”, il quale è stato teatro di attività anche per il biennio 2014-2015. Scopo di tale
progetto è stato quello di contraddistinguere le attività educative di Slow Food, con un percorso pedagogico svincolato
dalla mera prospettiva nutrizionista e che ha raccontato il cibo in tutte le sue valenze culturali, territoriali, sociali e
organolettiche. Oltre seimila studenti del Piemonte e Valle d’Aosta hanno imparato a dare il significato di qualità del cibo,
sicurezza alimentare, produzione rispettosa dell’ambiente e attenta a chi produce. In particolare il percorso didattico
avviato dalla nostra Associazione ha avuto come obiettivo proprio quello di far riflettere i nostri ragazzi sul cibo che
mangiano, invitandoli a scelte più consapevoli.
I PROGETTI
I progetti sostenuti e realizzati nel corso del 2014 sono i seguenti:
Nutrire Milano Energie per il cambiamento
Dopo 4 anni di lavoro l’Associazione conclude il progetto e accompagna i produttori passando loro il testimone, in
modo che possa essere direttamente il territorio a lavorare e mantenere il progetto al fine di ottenere un’agricoltura più
sostenibile e innovativa.
Progetto Grundtvig
Nel corso del 2014 si è portato avanti il progetto Grundtvig – “Notre Culture européenne commune: un alimentation bonne,
propre et juste”. Tale progetto consiste in un accordo di partenariato biennale per l’apprendimento tra Slow Food Italia e
Grundtvig al fine di divulgare il concetto del buono pulito e giusto nelle comunità locali in ambito europeo, offrendo percorsi
utili a migliorare le conoscenze e competenze dei cittadini.
L’Associazione si è occupata della formazione, coinvolgimento e supporto dei produttori dei Presidi durante l’evento Euro
Gusto a Tours in Francia. Per lo sviluppo di tale progetto è stato riconosciuto un contributo a copertura costi pari a euro
7.108.
Progetto Oxfam, Oltre Rio + 20
Oltre Rio +20: seminare il futuro, coltivare il cambiamento per vincere insieme la Zero Hunger Challenge, è un progetto
nato in collaborazione con Oxfam Italia. Il progetto è iniziato nel mese di marzo 2014 e sarà valido fino a febbraio 2015. A
copertura dei costi sostenuti nell’esercizio 2014 è stato riconosciuto un contributo pari a euro 82.384.
Nel corso del 2014 è stata progettata attività educativa in particolare nelle scuole, coinvolgendo cinque regioni e 17 istituti.
Durante il Salone del Gusto e Terra Madre (23-27 ottobre 2014) sono state realizzate conferenze al fine di informare
relativamente alle principali tematiche educative del progetto:
In principio era un seme: La sovranità alimentare, ovvero la possibilità di decidere quel che si mangia e si coltiva
passa anche dalle sementi. Un incontro di orientamento sul tema principe dell’agroalimentare.
L’agricolturafamiliareeicambiamenticlimatici: L’agricoltura familiare, orientata alle persone prima che ai mercati,
ha anche questa funzione: contrastare il riscaldamento del pianeta, a beneficio di tutti gli esseri viventi.
10.000 orti per il futuro dell’Africa: Sostenere l’agricoltura di piccola scala nei paesi africani significa consegnare
alle comunità a rischio di povertà e di fame uno strumento di resistenza e di progettazione del proprio futuro.
Il nostro spreco quotidiano: Quando sprechiamo cibo, sprechiamo non solo denaro ma tempo, energia, risorse
ambientali e intellettuali. Sprechiamo il pianeta e noi stessi.
L’agricoltura familiare contro la fame e la povertà: Non sono le grandi produzioni orientate al mercato a proteggere
il nostro cibo quotidiano né quello delle popolazioni più povere.
Quanta acqua mangiamo?: Come possiamo contribuire a prenderci cura di questo bene essenziale alla vita?
Iniziamo a esserne consapevoli e a fare una spesa responsabile.
L’Arca dei sapori da salvare: L’agricoltura industriale sta riducendo drasticamente il numero di frutti, ortaggi,
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cereali, formaggi. L’Arca del Gusto raccoglie l’immenso patrimonio di biodiversità che stiamo perdendo e che molte
comunità locali, in tutto in mondo, conservano.
L’agricoltura familiare a protezione delle montagne: Storie virtuose delle Alpi e non solo.
Lectio Magistralis. Gastón Acurio, chef: La politica in cucina, cambiare il mondo dai fornelli. L’America Latina
racconta.
L’acquacoltura: soluzione o problema?: La nuova Politica Comune della Pesca sembra ignorare il danno
ambientale che l’acquacoltura comporta e tende a promuovere un’attività che riguarda più i capitali che i pescatori.
Parliamone con tutti gli attori coinvolti.
Land grabbing e ocean grabbing: giù le mani dalla terra e dal mare!: Produrre cibo senza surriscaldare il pianeta,
anzi favorendo l’inversione delle attuali tendenze, è possibile se dalle istituzioni ai cittadini si lavora insieme per favorire
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. L’agricoltura familiare, orientata alle persone prima che ai mercati, ha anche
questa funzione: contrastare il riscaldamento del pianeta, a beneficio di tutti gli esseri viventi.
Trent’anni senza Aurelio Peccei, trent’anni con i suoi pensieri: “Cibo per nove miliardi”, come nel 1983, quando il
Club ragionò su “Cibo per sei miliardi”.
Ogm: una questione di regole, diritti, responsabilità: A che punto siamo, in Europa e non solo, con le normative
sugli OGM?
Il Protocollo di Milano: le politiche alimentari dal 2015: Il Protocollo di Milano si propone come il documento
programmatico di Expo 2015 e – soprattutto – del dopo Expo. Come nutriremo il pianeta? Una riflessione che deve
coinvolgere industrie, politica, associazioni, produttori e università.
Inoltre, in data 28 novembre è stato tenuto un seminario di formazione a Pollenzo. Tale incontro è stato pensato come
momento di approfondimento del percorso didattico online per scuole e rivolto esclusivamente agli insegnanti. In particolare
è stato approfondito il tema relativo all’agricoltura familiare.
Torino Capitale europea dello sport, progetto Sport e alimentazione.
La Città di Torino, insignita del titolo Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, ha implementato le politiche di sostegno
allo sport, non solo attraverso la collaborazione all’organizzazione di grandi eventi, ma lavorando in sinergia con le realtà
cittadine e promuovendo lo sport come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera
collettività. Slow Food Italia in collaborazione con la Città si è adoperata per sviluppare progetti in grado di sostenere lo
sport di base ed attrarre grandi eventi sportivi, diffondendo l’idea che l’attività fisica è una sana abitudine e che lo sport è
per tutti,contrastando così la diminuzione del numero di praticanti attività sportiva. Per la promozione di uno stile di vita
sano, con particolare attenzione al trinomio alimentazione-sport-salute l’Associazione si è attivata all’interno del Salone
del Gusto a proporre una serie di attività:
Allestimento di uno spazio espositivo in cui svolgere attività di promozione del progetto , laboratori dedicati ai
ragazzi e alle scuole e una “palestra domestica” temporanea, dove poter misurare scientificamente quanto siano efficaci
i lavori quotidiani nel condurre uno stile di vita sano;
Promozione e organizzazione di una conferenza sul tema degli stili di vita sani, con il coinvolgimento di alcuni
testimonial sportivi e interventi scientifici su alimentazione e attività motoria;
Progettazione e realizzazione di laboratori sullo stile di vita dedicati alle scuole e condotti dall’ufficio Educazione
di Slow Food.
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Il progetto complessivo è partito dall’analisi del fabbisogno della popolazione italiana e dalla necessità di porre sempre
maggiore attenzione al ruolo della prevenzione e dell’attività motoria, intesa come sana abitudine quotidiana al movimento,
all’importanza delle scelte salutari facilitate da ambienti cittadini idonei all’attività fisica e alla responsabilità dei vari attori
social sportivi e delle istituzioni nella realizzazione di piani di sviluppo sulle politiche per la buona salute.
LE RACCOLTE FONDI E LE CAMPAGNE A VALENZA SOCIALE
Nel corso del 2014 non sono state attivate specifiche raccolte fondi. A fine anno evidenziamo quanto segue:
La raccolta fondi relativa al terremoto in Abruzzo (2009) al 31/12/2014 ammonta a euro 108.456.
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. A dicembre 2014 è stata concessa delega al fine di formalizzare tutti gli atti necessari
per dare il via ai lavori (previsti a partire dal 2015).
La raccolta fondi relativa al terremoto in Emilia Romagna (2012) al 31/12/2014 ammonta a euro 27.334.
La raccolta fondi relativa all’alluvione avvenuta in Sardegna (2013) al 31/12/2014 ammonta a euro 2.355.
Le somme raccolte a seguito del terremoto in Emilia Romagna e all’alluvione in Sardegna devono ancora essere erogate.
Tra le campagne a valenza sociale mettiamo in evidenza la task force “per un’Italia libera da Ogm” dove Slow Food Italia,
insieme a 40 associazioni ed enti, ha ricevuto la sentenza del TAR relativamente al blocco della coltivazione mais OGM in
Italia. A fine 2014 l’UE ha deliberato che ogni stato potrà decidere liberamente alla coltivazione OGM. L’entrata in vigore
avverrà a partire dalla primavera 2015.
Nel 2014 l’Associazione ha continuato ad affiancarsi al Comitato Salviamo il Paesaggio quale strumento per contrastare
i danni al territorio, perché l’agricoltura ha bisogno di campi e la costante erosione di suoli destinati all’agricoltura non fa
altro che deturpare l’ambiente. La cementificazione selvaggia e i panelli solari a terra sottraggono spazi coltivabili che
sono vitali per chi si occupa di cibo.
Salviamo il Paesaggio insieme a Slow Food Italia, che è tra i fondatori, continuano ad essere il focus che vuole
rappresentare tutte le istanze che riguardano la difesa del paesaggio.
Si pone in evidenza che Slow Food Italia, dopo essersi costituita parte civile in una causa relativa a “allevamenti dopati”,
nel 2014 ha ricevuto quale risarcimento danni euro 10.000. La somma incassata è stata destinata a finanziare i progetti
educativi dell’Associazione.

LA COMUNICAZIONE
La comunicazione, che per Slow Food Italia è un patrimonio di idee ricco e diffuso, è vitale a tutti i livelli.
L’obiettivo dei prossimi quattro anni è quello di rafforzare la rete attraverso strumenti nuovi che permettano di ottenere
scambi di notizie, opinioni, immagini e così da essere disponibili a condividere sempre più le informazioni.
Nel corso dell’anno si è avviata la nuova campagna di comunicazione relativa allo sviluppo del tesseramento. A tal fine
sono stati realizzati sia spot radiofonici che video: saranno divulgati nelle principali radio e spazi tv per il sociale a partire
dal 2015.
A fine 2014 si è strutturato un servizio per offrire alle associazioni regionali un link diretto con il sito istituzionale: ogni ente
regionale potrà pubblicare la propria comunicazione istituzionale in una sezione particolare del sito Slow. La condivisione
di link e informazioni da parte delle Condotte permetteranno una migliore efficacia comunicativa e una spiccata visibilità.
L’ufficio stampa nel corso dell’esercizio 2014 ha gestito la comunicazione istituzionale dell’Associazione. Ha tenuto
contatti con più di 10 mila giornalisti da tutto il mondo e si è concentrato sulla comunicazione dell’evento Salone del Gusto
e Terra Madre.
In particolare, durante il Salone del Gusto e Terra Madre sono state coinvolte 1.480 testate giornalistiche italiane e 460
estere provenienti da 77 Paesi. Inoltre, protagonista comunicativo dell’evento, è stata la BBC RADIO che ha deciso di
dedicare al Salone del Gusto uno spazio nella sua programmazione radiofonica ed è stata presente all’interno della
manifestazione nell’area Arca del Gusto. Grazie a questa presenza è stato possibile registrare le storie dei prodotti
dell’Arca del Gusto e farle conoscere al pubblico radiofonico della BBC in tutto il mondo. Novità del Salone del Gusto
2014 è stato il lancio della prima web radio di Slow Food: Slow Food Radio, un altro strumento che Slow Food ha messo
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in campo per poter far sentire la propria voce durante i giorni della manifestazione.
Nel corso del 2014 l’andamento delle visite sul sito web www.slowfood.it è stato regolare segnalando i seguenti accessi:
• 1.990.723 sessioni
• 1.360.975 utenti
• 5.920.772 visualizzazioni di pagina
• 2,97 pagine/sessione
• 00:05:30 durata sessione media
• 62,98% frequenza di rimbalzo
• 66,39% nuove sessioni
I maggiori picchi si sono registrati nel mese di febbraio, con pubblicazioni di post e informazioni relative al Congresso
Nazionale, e a ridosso della presentazione del Salone del Gusto e Terra Madre a giugno 2014.

I GRANDI EVENTI
Il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre (23-27 ottobre 2014)
Il Salone Internazionale del Gusto nato nel 1996 a Torino nell’ex fabbrica del Lingotto con il tema “L’Arca del Gusto”, alla
sua 10° edizione il tema portato in evidenza è “Salva la biodiversità, portala sull’Arca del Gusto!”
Biodiversità è la parola chiave del Salone del Gusto e Terra Madre 2014, da riscoprire e conservare come patrimonio
culturale dell’umanità. Dalla coltivazione di semi antichi ai prodotti dell’Arca del Gusto. Difendere la biodiversità non solo
per combattere l’omologazione del gusto, ma anche perché in essa confluiscono considerazioni sociali e antropologiche
importanti. Tutelare la biodiversità significa proteggere la cultura secolare che c’è dietro ogni terra coltivata, tramandare
saperi e sapori che rischiano di essere persi per sempre.
Oggi sono 2015 le specie (animali e vegetali) e i prodotti a bordo dell’Arca. Nello spazio dell’Oval è stata realizzata
un’Arca, simbolo della salvaguardia della biodiversità, che ha ospitato oltre un migliaio di cereali, frutti, formaggi, legumi,
pani, dolci e altri prodotti provenienti da 60 Paesi, accompagnati da video e immagini per illustrare il grande patrimonio di
biodiversità a rischio di estinzione nel mondo.
Il Salone del Gusto e Terra Madre rappresenta un momento e un luogo di formazione, sensibilizzazione ai temi
dell’Associazione, scambio, incontro e conoscenza diretta, dove tutti gli attori coinvolti (visitatori, espositori, media,
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organizzatori e fornitori) beneficiano direttamente, ciascuno nel proprio ruolo, dell’offerta proposta.
L’Associazione, attraverso questo evento internazionale, ha mantenuto le linee guida del buono, pulito e giusto:
• Buono: la qualità dei prodotti presentati all’evento è coerente con le aspettative dei soci
• Pulito: l’evento è organizzato e gestito seguendo i criteri di sistemicità volti a ridurne l’impatto ambientale
• Giusto: la scelta dei fornitori e degli espositori dell’evento risponde a requisiti di giustizia sociale e rispetto dei diritti
L’impatto ambientale è fondamentale per trasmettere l’ideologia dell’Associazione a terzi, pertanto l’organizzazione
dell’evento si è adoperata per realizzare quanto segue:
la raccolta di rifiuti e la valorizzazione dei componenti per la fruizione del cibo sono state semplificate da 120 isole
di raccolta nei vari padiglioni e 146 addetti si sono resi disponibili per assistere i visitatori nella differenziazione dei rifiuti
l’utilizzo di eco-materiali per l’allestimento: le bancarelle sono state realizzate da Greenpallet® Palm con certificati
PEFC e FSC, in legno di abete e pioppo provenienti da foreste italiane. A fine evento i bancali sono stati recuperati da
PPG Industries, CTM Altromercato, Lavazza e Alce Nero Mielizia
la valorizzazione degli eco-imballaggi: quarta edizione del premio Slow Pack volto a premiare l’imballaggio a
minor impatto ambientale
un migliore sistema di comunicazione attraverso una rete virtuale
una migliore logistica delle merci e delle persone, in quanto si sono attivate numerose convenzioni con Trenitalia,
GTT (per bike sharing e car sharing) e DHL Express che si è occupata del trasporto e sdoganamento dei numerosi prodotti
in arrivo da tutto il mondo. La riduzione di consumi di energia è stata possibile grazie alla collaborazione con Philips e
tutti gli spazi espositivi sono stati illuminati con l’impiego di oltre 2.000 lampade che hanno permesso una riduzione dei
consumi del 70%.
Le conferenze del Salone del Gusto e Terra Madre si sono concentrate sui temi dell’agricoltura familiare e l’Arca del
Gusto. Per l’occasione, il Centro Studi di Slow Food Italia ha inquadrato il proprio operato sulla progettazione delle “lectio
magistralis”, momenti di insegnamento tenuti dagli esperti sui grandi temi di attualità (come il cambiamento climatico, il
ritorno dei contadini alla terra, la legalità e il bene comune, i paradossi della crescita, patrimonio colturale italiano), seguiti
da un dialogo con il pubblico presente in sala. Inoltre ha organizzato momenti di riflessione sulle tante questioni legate
al cibo, alla produzione sostenibile e alla salvaguardia della biodiversità: salute, giustizia, economia, cultura, ricerca,
memoria come dispensa di futuro, land grabbing e spreco alimentare.
I numeri del Salone del Gusto e Terra Madre 2014:
• Spazi: oltre 80.000 mq allestiti
• Delegati di Terra Madre: hanno partecipano agli incontri di Terra Madre oltre 4.000 delegati in rappresentanza più di 950
• Comunità del cibo provenienti da 158 Paesi
• Mercato: oltre 1.200 espositori da circa 100 Paesi, tra cui 200 Comunità del cibo provenienti da 100 Paesi; 120 Presìdi
• Slow Food internazionali provenienti da 50 Paesi; 180 Presìdi Slow Food italiani; 5 Mercati della Terra internazionali
(oltre ai rappresentanti della rete dei Mercati italiani): Maputo (Mozambico), Tcherni Vit (Bulgaria), Tel Aviv (Israele), Beirut
(Libano) e Foça (Turchia) e inoltre, più di 1.000 prodotti dell’Arca del Gusto da 100 Paesi raccontati all’Oval.
• Enoteca: oltre 1.000 etichette
• 261 appuntamenti su prenotazione:
• 101 laboratori del Gusto e 6 incontri con l’Autore
• 17 appuntamenti nella Mixology
• 14 incontri nella Fucina Pizza&Pane
• 27 lezioni di Scuola di Cucina
• 20 appuntamenti a Tavola
• 72 tour guidati dai Personal Shopper dell’Unisg
• eat-in organizzati dalla Condotta Unisg
• Oltre 70 chef presenti tra Laboratori del Gusto, Scuola di Cucina e Appuntamenti a Tavola
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Più di 100 incontri e conferenze e oltre 150 attività didattiche:
• 56 Conferenze
• 14 lectio magistralis
• 7 proiezioni di film e spettacoli serali
• Oltre 40 incontri nelle sale Fondazione Slow Food per la Biodiversità e Terra Madre
35 appuntamenti riservati alle scolaresche
20 attività per le famiglie di cui 10 attività nella Cucina Didattica Slow Food Educa
• Oltre 100 attività organizzate per i bambini e ragazzi in visita al Salone del Gusto e Terra Madre e più di 30 per le
scolaresche, per oltre 30 ore di attività ludico-didattiche al giorno.

I MARCHI
Il Congresso Nazionale, attraverso il nuovo statuto, ha confermato che il nome e il logo dell’Associazione sono marchi
registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
La loro gestione è di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo che ne autorizza l’uso ai Comitati di Condotta e ai
Comitati Esecutivi Regionali, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell’ambito delle loro competenze,
secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food.
Il marchio Slow Food non può essere utilizzato da terzi se non dietro autorizzazione scritta da parte dell’Associazione.
Al 31/12/2014 il portafoglio marchi di Slow Food Italia è costituito principalmente dalla chiocciola e della dicitura Slow
Food registrata sia a livello comunitario che in Australia, Brasile, Canada, Giappone, Svizzera, Turchia, U.S.A. A questo
si aggiungono i marchi registrati a livello comunitario quali: Presidi, 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, Comunità del Cibo,
Slow Fish.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Situazione Patrimoniale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, oltre che dagli avanzi/disavanzi esercizi precedenti, dal fondo sociale che
ammonta a euro 511.811 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 2014
pari a euro 1.120 viene reinvestito e messo a disposizione per lo sviluppo e la realizzazione delle attività istituzionali degli
esercizi futuri.
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 Istituzionali
Attività di supporto – Eventi, Comunicazione e Attività di Ricerca
Attività di supporto generale
Le attività istituzionali comprendono la Campagna Tesseramento, le Attività Educative, la Tutela della Biodiversità
attraverso il progetto dei Presidi Italiani, il Congresso Nazionale e i progetti rivolti alla Collettività. Comprendono inoltre
quelle attività di natura istituzionale commerciale svolte a favore di terzi.
Gli Eventi, la Comunicazione, il Centro Studi, la Direzione e i Servizi Generali sono le attività di supporto alle attività
istituzionali.
Le attività di supporto generale comprendono i costi di struttura riconducibili ai Servizi Amministrativi, Informativi,
Immobiliari e di Gestione dei Marchi.
La voce ammortamenti è riferita esclusivamente alle quote relative ai servizi di supporto generale, la quota relativa alla
campagna tesseramento anno 2014 è stata allocata direttamente nella voce Campagna Tesseramento.
Qui di seguito il dettaglio del rendiconto sulla gestione anno 2014.
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IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)

ONERI
Oneri da attività tipiche
Campagna Tesseramento
Tutela della Biodiversità
Educazione Alimentare
Progetti Istituzionali
Congresso Nazionale
Contributo associazione int.le
Personale

1.466.673
322.241
61.285
55.896
161.613
102.131
320.000
443.507

1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Campagna Tesseramento
Tutela della Biodiversità
Educazione Alimentare
Progetti Istituzionali
Congresso Nazionale

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

Oneri da attività accessorie
Eventi
Comunicazione
Centro Studi
Attività marginali
Servizi di supporto alle attività
Personale

714.471
15.247
32.579
1.663
41.961
158.964
464.057

2)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)

Proventi da attività accessorie
Eventi
Comunicazione
Centro Studi
Attività marginali
Servizi di supporto alle attività
Altri proventi

Totale Oneri della gestione operativa

3)
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)
3.5)

Oneri di supporto generale
Personale
Ammortamenti
Servizi Amministrativi
Servizi Immobiliari
Servizi Informativi
Servizi Gestione Marchi

4)
Oneri finanziari
4.1) Su depositi bancari
5)
Oneri Straordinari
5.1) Da accantonamento svalutazione crediti
5.2) Da altre attività

6)
Altri Oneri
6.1) Imposte

2.181.144

1.728.253
937.482
178.771
366.894
141.261
103.845

928.969
805.000
5.866
38.103
80.000

Totale Proventi della gestione operativa

2.657.222

Totale Proventi della gestione accessoria
Totale Proventi

2.657.222

Avanzo della gestione operativa

476.078

417.693
192.097
22.920
33.064
78.382
86.897
4.334
24.016
24.016
0
0
0

33.249
33.249

Totale Oneri della gestione accessoria 474.958
Totale Oneri
2.656.102

Avanzo/Disavanzo della gestione

1.120

La Gestione Finanziaria
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 2014.
Nel corso dell’anno la posizione finanziaria netta media mensile è stata di -650.000 euro. Nei primi 3 mesi dell’anno il
flusso operativo è stato negativo (-461.000 euro) causando nel mese di marzo il massimo indebitamento pari a -907.000
euro. Successivamente, grazie anche all’incasso dei contributi relativi al Salone del Gusto 2012 (540.000 euro) e Salone
del Gusto 2014 (340.000 euro) il risultato finale si è assestato a -298.000 euro, miglior risultato degli ultimi 5 anni.
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Andamento Posizione Finanziaria Netta vs banche – Anno 2014

Slow Food Italia è in una situazione di costante indebitamento bancario, il totale affidato è pari a 1.300.000 suddiviso tra
elasticità di cassa 250.000 euro (19%) e affidamenti per anticipo contributi 1.050.000 euro (81%).
Il netting tra crediti e debiti è pari a + 813.000 euro, tale situazione di difficoltà nel monetizzare i crediti costringe
l’Associazione a utilizzare le linee di credito per far fronte alle sue obbligazioni.
Gli oneri finanziari 2014 sono stati pari a 14.000 euro, in diminuzione rispetto all’anno precedente(20.000 euro) grazie
anche al fatto che fino al mese di agosto l’andamento 2014 è stato migliore rispetto al 2013.
Andamento Posizione Finanziaria Netta vs banche – Anno 2014-2013

La situazione crediti complessiva al 31/12/2014 ammonta a 1.466.668 euro di cui vantati verso la Pubblica Amministrazione
per contributi su progetti istituzionali 1.088.000 euro. Il costante e sempre maggiore ritardo nell’incasso dei contributi
pubblici pone l’Associazione in una situazione di costante e futuro indebitamento, necessario al fine di sostenere il capitale
circolante netto.
Sulla base dei piani previsionali più recenti e in considerazione degli affidamenti bancari disponibili, si ritiene che
l’Associazione riuscirà nei prossimi dodici mesi ad onorare i propri debiti, pur permanendo le normali aree di incertezza
connesse al sostegno pubblico dei progetti istituzionali dell’Associazione.
ALTRE INFORMAZIONI
Privacy: misure di tutela e garanzia
Nel corso dell’esercizio si è provveduto agli aggiornamenti degli adempimenti in materia di protezione di dati personali di
cui al D.Lgs. 196/2003 e predisposto nuove lettere di incarico.
L’Associazione ha opportunamente accertato che le modalità utilizzate al proprio interno sono rispettose di quanto
prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.
Vigilanza e controllo
Il Congresso Nazionale ha eletto i due organi addetti alla vigilanza e controllo:
Il Collegio Sindacale quale organo che si occupa della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
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adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. I membri del Collegio Sindacale, scelti tra i soci, sono iscritti
nel Registro dei Revisori Legali.
L’attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti è stata affidata alla Deloitte & Touche Spa quale società di
revisione legale.
Il Collegio dei Garanti quale organo di giurisdizione interna ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme
statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito
regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dalle istanze
dell’Associazione, dalle basi associative o da singoli soci. Delibera, previa eventuale istruttoria, con provvedimento scritto
motivato.
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
-      Definizione dei gruppi omogenei dei lavoratori (mansioni) finalizzati all’aggiornamento del Documento di Valutazione
dei Rischi.
Evoluzione prevedibile della gestione
In seguito al Congresso Nazionale il neo gruppo dirigente ha visionato e adottato il budget preventivo elaborato dai
precedenti organismi dirigenti al fine di garantire la continuità con la gestione passata.
Il piano triennale approvato dal Consiglio Nazionale uscente è in fase di revisione alla luce dei nuovi obiettivi programmatici
votati al Congresso. É a partire dall’esercizio 2015 che si procederà con l’adozione di un nuovo piano triennale anche in
considerazione delle novità riguardanti non soltanto l’attività di riorganizzazione ma anche dei nuovi assetti operativi che
si andranno a definire entro il prossimo esercizio.
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CONCLUSIONI
Nel 2014 abbiamo accettato una sfida: provare a seminare il futuro. Il costo che la società civile sta pagando per le
politiche ambientali e agricole sbagliate è troppo alto. Se la politica nasce per stabilire il comportamento nella sua società,
allora dobbiamo agire su quella politica che questo mestiere rischia di non farlo più. Fare politica significa prendersi cura
e noi di Slow Food vogliamo prenderci cura del futuro delle generazioni più giovani, vogliamo costruire insieme ai nostri
soci, ai produttori, agli allevatori, ai ristoratori, ai formatori, alle Comunità del Cibo, e a tutta la nostra rete, un nuovo
modello di agricoltura, vogliamo cambiare e aiutare la politica, avvicinarla ai reali bisogni della società civile.
Per fare questo abbiamo bisogno di essere forti, abbiamo bisogno di essere un coro unito e rappresentare anche quei
cittadini che sono lontani da questi temi ma che stanno pagando indirettamente in termine di salute perché non si
alimentano correttamente, in quanto non hanno la fortuna e la possibilità di accedere ad un cibo buono pulito e giusto.
Il 2015 è l’anno di Expo (Nutrire il Pianeta) e nessun altro tema è così vicino alla visione di Slow Food, nessun’altra sfida
è più importante che assicurare il giusto nutrimento all’uomo e alla Terra. Nonostante le numerose criticità, abbiamo
scelto di essere a Expo, perché vogliamo raccontare una storia diversa nel coro delle multinazionali e dell’agroindustria,
vogliamo dare voce e far comprendere che il cibo che nutre il pianeta è un altro, è il cibo con un’anima, una storia, un
legame profondo con il territorio.
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 formato dallo stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa nelle seguenti risultanze finali:
ATTIVO 					
Euro 2.942.235
PASSIVO					
Euro 2.941.115
AVANZO D’ESERICIZIO 			
Euro
1.120
L’avanzo di gestione viene destinato allo sviluppo di attività istituzionali future.
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Il Presidente
Gaetano Pascale

Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2014
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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 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2014 (Unità di Euro)
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Fondo di ammortamento spese di pubblicità

54.255
-13.564
40.691

0
0

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

45.465
-45.286
179

43.757
-43.757
0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili

169.313
-50.630
118.683

153.146
-41.293
111.853

9.600
-9.600
0

9.600
-8.880
720

159.553

112.573

197.213
-139.234
57.979

191.649
-127.901
63.748

57.979

63.748

734.220
226.510

734.220
234.310

0

0

0
0

2.123
0

960.730

970.653

1.178.262

1.146.974

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali

7) Altre immobilizzazioni immateriali
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II

Immobilizzazioni materiali
4) Altri beni
Fondo di ammortamento altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
d) Altre imprese
2) Crediti:
a) Verso imprese controllate
d) Verso altri
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
4) Prodotti finiti

14.538
34.688

0
0

Totale rimanenze (I)

49.226

0

103.936
25.726
113.893
243.555

81.842
25.427
67.784
175.053

35.880
35.880

42.036
42.036

5) Verso altri entro 12 mesi
- Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi
- Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti verso altri

1.485.912
60.741
-359.420
1.187.233

1.940.153
133.504
-359.420
1.714.237

Totale crediti (II)

1.466.668

1.931.326

Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

232.735
3.431

182.487
1.179

Totale disponibilità liquide (IV)

236.166

183.666

1.752.060

2.114.992

Ratei e risconti

11.913

22.702

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

11.913

22.702

2.942.235

3.284.668

II

Crediti
1) Verso fiduciari/soci/altri entro 12 mesi
- Crediti istituzionali verso fiduciari
- Crediti istituzionali verso soci
- Altri crediti istituzionali di natura commerciale
Totale crediti vs fiduciari/soci/altri
4a) Crediti tributari
- Entro 12 mesi
Totale crediti tributari

IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

31/12/2014

31/12/2013

I - Fondo sociale
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo
IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio

511.811
56.698
1.120

511.811
31.942
24.756

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

569.629

568.509

3) Altri fondi
- Fondo rischi spese legali
- Fondo rischi per spese future
- Altri fondi per rischi e oneri differiti
- Fondo raccolta per "Abruzzo"
- Fondo raccolta per "Emilia Romagna"
- Fondo raccolta per "Sardegna"

10.000
70.000
0
108.456
27.334
2.355

10.000
70.000
49.970
108.617
27.334
2.155

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)

218.145

268.076

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

507.195

492.076

D)

DEBITI
391.127

492.550

391.127

492.550

8.163

13.140

357.783
30.631
388.414

409.337
23.915
433.252

63.136

73.384

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- Entro 12 mesi

165.668

174.845

14) Altri debiti
- Entro 12 mesi

375.502

521.528

1.392.010

1.708.699

Ratei e risconti

255.256

247.308

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

255.256

247.308

2.942.235

3.284.668

A)

B)

PATRIMONIO NETTO

FONDO RISCHI E ONERI

4) Debiti verso banche
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche
6) Anticipo contributi per lavori / progetti futuri
7) Debiti verso fornitori/fiduciari
- Fornitori entro 12 mesi
- Fiduciari entro 12 mesi
Totale debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
- Entro 12 mesi

TOTALE DEBITI (D)
E)

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
A)

B)

31/12/2014

31/12/2013

1) Entrate istituzionali
- Proventi da tesseramento
- Proventi da attività di educazione alimentare (Master of Food)
- Contributi istituzionali
- Raccolta fondi "Abruzzo"
- Raccolta fondi "Emilia Romagna"
- Raccolta fondi "Sardegna"
- Altri proventi istituzionali
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale

2.660.644
924.404
155.689
1.441.006
0
0
200
139.345
34.688
149.737

3.295.262
973.579
169.883
1.762.799
178
9.000
2.155
377.668
0
110.692

TOTALE PROVENTI (A)

2.845.069

3.405.954

145.193
787.618
53.754

207.658
987.231
95.054

889.816
267.816
69.306
0
7.297
1.234.235

956.446
288.455
74.322
1.600
8.245
1.329.068

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

25.150
11.333
0
36.483

13.167
10.195
110.000
133.362

11) Variazione rimanenze

-14.538

0

0
0

20.000
20.000

200

11.333

554.898

546.149

2.797.843

3.329.855

47.226

76.099

6

64

-12.863

-16.903

0

0

PROVENTI

ONERI
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

12) Accantonamenti per rischi
Accantonamento altri fondi rischi
Totale accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
- Altri interessi e oneri finanziari
17a) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C )

-
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12.857 -

16.839

D)

E)

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

20) Proventi:
b) sopravvenienze attive

0

0

21) Oneri
c) sopravvenienze passive

0

0

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

0

0

34.369

59.260

-33.249
-33.249

-34.504
-34.504

1.120

24.756

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
Totale imposte correnti anticipate e differite
23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
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La nota integrativa
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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, traendo piacere
dalla diversità delle ricette e dei sapori, dal 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 “Conto Economico” (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.
La Relazione di missione informa, attraverso un rendiconto di gestione, sul modo in cui le risorse dell’ Associazione sono
state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, nelle aree gestionali, nonché nei diversi progetti, e di come l’utilizzo
nell’esercizio non abbia pregiudicato il presupposto della continuità.
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 2014 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, nella prospettiva della continuità aziendale e, per i casi
previsti dalla legge, con il consenso del Collegio sindacale. 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
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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; spese di affrancatura postale gestite interamente
dalla società Slow Food Editore Srl per semplificazione delle procedure tra le realtà correlate. Slow Food Editore Srl, nel
corso dell’esercizio 2014, 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. Per contro Slow Food Italia ha riaddebitato alla società costi per distacco del personale
e servizi immobiliari.

LE COLLEGATE

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.
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
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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 ente promotore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e tramite il Consiglio di
Amministrazione dell’Associazione Amici dell’Università propone un proprio rappresentante quale membro del Consiglio
di Amministrazione dell’Università stessa.
-

Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche

Slow Food Italia è tra i soci fondatori dell’Associazione. Slow Food Italia individua e propone all’Assemblea dei soci
fondatori una rappresentanza all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’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.

RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO
Collegio Sindacale – 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 del Comitato Esecutivo e del 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

Pubblicità (B.I.2)

25%

Software (B.I.3)

33,33%

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

5,55%

Altre Immobilizzazioni Immateriali (B.I.7)

20%

33

Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il requisito dell’utilità pluriennale, è
stato iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il consenso del Collegio sindacale 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%

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 2014.
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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 2014.
I “Debiti tributari” accolgono, tra gli altri,  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 2014.
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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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 2014, 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.
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 lettera l) del Titolo I dello Statuto Nazionale in cui si specifica che l’Associazione 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
Pubblicità

Costo
Storico
-

54.255

-

-

Amm.to
2014
13.564

Acquisizione

Fondo Amm.to al
31/12/2013

Dismissione

Fondo Amm.to al
31/12/2014
13.564

Valore
Residuo
40.691

Software
Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili
Altre

43.757

1.708

-

43.757

1.529

45.286

179

153.146

16.167

-

41.293

9.337

50.630

118.683

9.600

-

-

8.880

720

9.600

-

Totali

206.503

72.130

-

93.930

25.150

119.080

159.553
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Nel corso dell’esercizio, e a seguito di quanto previsto dal programma congressuale, si è deciso di affidare ad una società
di marketing e comunicazione l’ideazione e lo sviluppo creativo della nuova comunicazione associativa per la campagna
tesseramento 2014/2017. Il programma congressuale prevede infatti che i soci iscritti a fine mandato siano 50.000; nel
2014 i soci iscritti sono stati 34.247, nel 2015 la previsione stimata è di 41.000 soci, nel 2016 45.000 soci e nel 2017
50.000 soci. Il conseguente aumento dei proventi determinati dall’incremento del numero dei soci, garantirà pertanto la
copertura dell’investimento.
Il costo complessivo, pari a € 54.255, data l’eccezionalità dell’investimento mai verificatosi precedentemente, è stato
valutato, con il consenso del Collegio sindacale, di utilità pluriennale e pertanto iscritto nelle immobilizzazioni immateriali.
Si è inoltre provveduto ad apportare migliorie sul programma di tesseramento WebNsi per € 1.708 per semplificare la
gestione contabile amministrativa dei Convivium nazionali.
Alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” l’incremento di € 16.167 si riferisce principalmente a spese per
pratiche legate alla registrazione e rinnovo marchi già esistenti.
II - Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Mobili e arredi
Macchine
elettroniche
Altri beni

Costo
Storico
58.193

Totali

Amm.to
2014
3.094

Fondo Amm.to al
31/12/2014
49.672

Valore
Residuo
8.521

-

-

Fondo Amm.to
al 31/12/2013
46.578

102.456

5.564

-

81.323

8.239

89.562

18.458

31.000

-

-

-

-

-

31.000

191.649

5.564

-

127.901

11.333

139.234

57.979

Acquisizione

Dismissione

L’incremento alla voce “Macchine elettroniche” accoglie esclusivamente il costo per l’acquisto di attrezzature informatica.
III - Immobilizzazioni finanziarie
Descrizione
Partecipazioni in
Imprese Controllate
Partecipazione in
Altre Imprese
Crediti verso Imprese
Controllate
Depositi cauzionali
Totali

Costo
Storico

Acquisiz.

Decremento/
Dismissione

Fondo Amm.to al
31/12/2013

Amm.to
2014

Fondo Amm.to al
31/12/2014

Valore
Residuo

734.220

-

-

-

-

-

734.220

234.310

-

7.800

-

-

-

226.510

-

-

-

-

-

-

-

2.123

-

2.123

-

-

-

-

970.653

-

9.923

-

-

-

960.730

Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere le seguenti:
% di partecipazione
al 31/12/2013

Valore partecipazione
iscritta a bilancio al
31/12/2013

Slow Food Promozione Srl

100%

115.000

Valore
% di partecipazione
partecipazione
al 31/12/2014
iscritta a bilancio al
31/12/2014
0
100%
115.000

Slow Food Editore Srl

80%

619.220

0

734.220

0

Ente

Totale

Aumento
- Diminuz.

80%

619.220
734.220

La partecipazione residua pari al 20% relativa alla società Slow Food Editore Srl è di proprietà della Società Giunti Editore
Spa.
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Si forniscono le informazioni relative al valore del Patrimonio Netto degli enti controllati:

Slow Food Promozione srl

115.000

Valore del
patrimonio
netto al
31/12/2013
590.935

Slow Food Editore srl

112.500

879.061

112.500

1.001.621

Totale

227.500

1.469.996

227.500

1.687.354

Ente

Valore del
capitale sociale
al 31/12/2013

Valore del
capitale
sociale al
31/12/2014
115.000

Valore del
patrimonio
netto al
31/12/2014
685.733

Quota parte
del patrimonio
netto al
31/12/2014
100%
685.733

% di
partecipaz.

80%

801.297
1.487.030

Le partecipazioni in altre imprese risultano essere le seguenti:
Ente
Agenzia di Pollenzo Spa
Banca del Vino Sc
Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Onlus
Comitato Salone del Gusto
Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet
Exchange
Comitato Expo dei Popoli

0,60%

Ripresa valore
dell’esercizio
154.800

Rivalutazione/Acquisizione/
Svalutazione
- 7.800

11,014%

17.510

0

17.510

70%

35.000

0

35.000

100%

20.000

0

20.000

0,29%

5.000

0

5.000

-

2.000

0

2.000

234.310

- 7.800

226.510

Quota

Totale

Valore Finale
147.000

La quota si riferisce alla percentuale di partecipazione o alla percentuale di contribuzione al fondo sociale dell’ente di
riferimento.
La svalutazione dell’Agenzia di Pollenzo Spa pari ad € 7.800 è giustificata dalla riduzione del Capitale Sociale della
società mediante rimborso in denaro ai soci di parte dei conferimenti, tramite riduzione del valore nominale delle singole
azioni da € 5,16 a € 4,90, come da verbale dell’Assemblea dei soci del 06/06/2014.
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
A fine esercizio si evidenziano rimanenze finali di materiale di consumo pari a € 14.538, riferite a materiale associativo
relativo al tesseramento nazionale.
4) Prodotti finiti e merci
Le rimanenze di magazzino pari a € 34.688 si riferiscono a giacenze di libri acquistati e dati in omaggio ai soci con la
quota associativa.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Crediti verso Fiduciari/Soci/Altri entro12 mesi
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I crediti verso fiduciari sono così evidenziati:
Crediti istituzionali verso fiduciari esigibili entro 12
mesi

31/12/2013

31/12/2014

Variazione

Crediti verso fiduciari per tesseramento

63.425

74.563

11.138

Crediti verso fiduciari per Master of Food

18.417

29.373

10.956

Totale

81.842

103.936

22.094

I Crediti istituzionali verso soci sono costituiti da quote tesseramento da incassare:
Crediti verso soci

31/12/2013

31/12/2014

Variazione

Quote tesseramento da incassare

25.427

25.726

299

Totale

25.427

25.726

299

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

Altri crediti istituzionali di natura commerciale
Crediti vs. enti controllati

8.815

Crediti vs. altri Italia

105.078

Totale

113.893

4 a) Crediti Tributari
Nel corso del 2014 si rileva un credito relativo all’acconto IRAP per un importo pari a € 33.024, un credito relativo
all’acconto IRES per un importo pari a € 1.998, credito d’imposta su TFR pari ad € 858 per un totale della voce Crediti
Tributari di € 35.880 (€ 42.036 nell’esercizio precedente).
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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

Comitato Salone del Gusto

Salone del Gusto 2014 (comp.2013)

300.000

Comitato Salone del Gusto

Salone del Gusto 2014

640.000

OXFAM Italia

Salone del Gusto 2012

5.266

OXFAM Italia

Salone del Gusto 2012 (comp.2013)

13.649

Città di Torino

Salone del Gusto 2014

43.000

Comune di Bra

Cheese 2011

20.000

Comune di Bra

Cheese 2013

45.000

Comune di Bra

Cheese 2013 (comp.2014)

40.000

Ascom Bra

Cheese 2013

5.000

Fondazione Carige

Progetto Mare Terra Liguria

95.542

Condotte – Enti pubblici e Privati

Progetto Orto in Condotta

51.287

Fondazione C.R.T.

Progetto Spunti e Spuntini

11.930

Enti pubblici e privati

Presidi italiani – Sostegno attivazione

115.500

Enti Privati

Presidi italiani – Quote adesione

39.825

OXFAM Italia

Progetto Oltre RIO + 20

29.294

Condotte – Enti pubblici e Privati

Altre Iniziative/Progetti

30.619

Importo

Totale

1.485.912

Si rileva che alla data del 30/04/2015, il totale dei contributi da ricevere pari ad € 1.485.912 risulta diminuito di € 389.823,
per effetto degli incassi avvenuti.
La voce “altri crediti istituzionali” pari ad € 60.741 è costituita per € 30.581 da crediti per distacco di personale dipendente,  
per € 5.352 da rimborsi da ricevere per cariche istituzionali e per € 24.808 da crediti diversi.
Il fondo svalutazione crediti, nel corso dell’esercizio, non ha subito variazioni.

Fondo svalutazione crediti 31/12/2013
359.420

Utilizzo fondo

Fondo svalutazione crediti
31/12/2014

Accantonamento
-

-

359.420

IV - Disponibilità liquide
Sono costituite per € 232.735 da disponibilità temporanee presso istituti di credito, per € 711 da denaro in cassa e per €
2.720 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.
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D) Ratei e risconti attivi
I risconti attivi ammontano a € 3.682 e si riferiscono per € 316 a spese per assistenza informatica e per € 3.366 a spese
di locazione immobili .
I risconti attivi pluriennali ammontano a € 8.231 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
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
Avanzi/Disavanzi portati
a nuovo
Avanzo/Disavanzo della
Gestione

511.811

0

0

0

511.811

31.942

0

24.756

0

56.698

24.756

1.120

- 24.756

0

1.120

Totali

568.509

1.120

0

0

569.629

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 09/05/2014 a Riva del Garda, l’avanzo di gestione 2013 pari a € 24.756 è
stato rinviato a nuovo esercizio per lo sviluppo di attività istituzionali future.
B) Fondo rischi e oneri
Fondi rischi e oneri

Fondo al 31/12/2013

Accantonamento/
Utilizzo

Fondo al 31/12/2014

Fondo rischi spese legali

10.000

0

10.000

Fondo rischi e oneri per spese future

70.000

0

70.000

Altri fondi per rischi e oneri differiti

49.970

- 49.970

0

Fondo raccolta per “Abruzzo”

108.617

- 161

108.456

Fondo raccolta per “Emilia Romagna”

27.334

0

27.334

Fondo raccolta per “Sardegna”

2.155

200

2.355

268.076

- 49.931

218.145

Totale

Il conto Altri fondi per rischi e oneri differiti è stato interamente utilizzato per copertura spese sostenute a favore
dell’Associazione Internazionale Slow Food, ad integrazione del contributo allo sviluppo dell’attività.
Nel corso dell’esercizio 2014 il conto corrente dedicato per la raccolta fondi Abruzzo ha generato oneri bancari per € 161,
per i quali è stato utilizzato il relativo Fondo a copertura degli stessi. La raccolta fondi al 31/12/2014 ammonta a euro
108.456. 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. A dicembre 2014 è stata concessa delega al fine di formalizzare tutti gli atti
necessari per dare il via ai lavori (previsti a partire dal 2015).
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Nel 2014 è proseguita la campagna raccolta fondi a favore della popolazione colpita dalla tragica alluvione verificatasi in
Sardegna nel corso del 2013, generando proventi pari ad € 200. La raccolta fondi al 31/12/2014 ammonta a euro 2.355.
Le somme raccolte a seguito del terremoto in Emilia Romagna e all’alluvione in Sardegna devono ancora essere erogate.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo trattamento di fine rapporto

Fondo al 31/12/2013

Incremento

Decremento

Fondo al 31/12/2014

Fondo trattamento di fine rapporto

492.076

61.436

46.317

507.195

Totale

492.076

61.436

46.317

507.195

L’incremento pari ad € 61.436 è costituito per € 62.244 dall’accantonamento di fine esercizio al netto dell’imposta sostitutiva
TFR pari ad € 808.
Per contro, il decremento pari ad € 46.317 è così composto:
€ 5.160 per liquidazione acconti su richiesta di n°3 dipendenti;
€ 25.407 per cessazione n°2 rapporti di lavoro;
€ 15.750 a seguito di passaggio di n°1 dipendente 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

Variazione

Saldo Finale

4) Debiti verso banche

492.550

391.127

- 101.423

6) Anticipo contributi per lavori/progetti futuri

13.140

8.163

- 4.977

7) Debiti verso fornitori

409.337

357.783

- 51.554

7) Debiti verso fiduciari

23.915

30.631

6.716

12) Debiti tributari

73.384

63.136

- 10.248

13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

174.845

165.668

- 9.177

14) Altri debiti

521.528

375.502

- 146.026

1.708.699

1.392.010

- 316.689

Totale

I debiti verso banche si riferiscono per € 317.629 all’anticipo delibere enti pubblici relative a concessione di contributi su
progetti istituzionali e per € 73.498 al saldo negativo dei c/c bancari.

I debiti verso fornitori/fiduciari sono così composti:
Importo

Debiti verso fornitori/ fiduciari entro 12 mesi
Debiti verso fornitori enti controllati

203.125

Debiti verso fornitori Italia

154.219

Debiti verso fornitori estero

439

Debiti verso fiduciari

30.631

Totale

388.414
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I debiti tributari si riferiscono a € 32.256 per IRAP, € 993 per IRES, € 22.955 per ritenute d’acconto su redditi di lavoro
dipendente e autonomo, € 6.121 verso erario c/liquidazione Iva e € 811 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 31/12/2014.
Accolgono inoltre € 120.000 riferiti a posizioni contributive relative agli anni precedenti l’esercizio 2008.
Gli altri debiti sono così rappresentati:
2013

Altri debiti entro 12 mesi

2014

Variazione

Debiti verso Slow Food (Associazione Internazionale)

320.000

150.000

- 170.000

Debiti verso personale e collaboratori

72.102

63.138

- 8.964

Debiti verso personale per retribuzioni differite

59.190

62.680

3.490

Debiti verso coordinamenti regionali/ condotte per attività istituzionale

12.298

10.700

- 1.598

Debiti verso coordinamenti per quota Presidi anni 2013/ 2014

33.623

46.037

12.414

Debiti verso Comitato Salone del Gusto per integrazione Fondo patrimoniale

5.834

11.254

5.420

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

4.250

5.000

750

Altri debiti residuali

14.231

26.693

12.462

Totale

521.528

375.502

- 146.026

Essendo Slow Food Italia una direzione nazionale riconosciuta dell’associazione internazionale Slow Food, nel 2014,
come per l’esercizio passato, in riferimento allo sviluppo associativo, ha riconosciuto alla medesima un contributo pari
a € 320.000. A fine gennaio 2014, è stato erogato in un’unica soluzione il contributo 2013 pari ad € 320.000. Nel corso
dell’esercizio 2014 si è ulteriormente provveduto a versare parzialmente il contributo dell’anno in sei diverse tranche
per un totale di € 170.000. Alla data del 30.04.2015 il debito residuo, a seguito del pagamento di una ulteriore tranche,
ammonta a € 100.000.
I debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, pari a € 10.700, accolgono contributi deliberati
al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale.
L’importo di € 5.420 deliberato a favore del Comitato Salone del Gusto è destinato alla copertura del disavanzo di gestione
anno 2014 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

2013

Risconti passivi

2014

Variazione

0

600

600

Risconti passivi pluriennali

247.308

254.656

7.348

Totale

247.308

255.256

7.948

I risconti passivi si riferiscono alla competenza 2015 di una tessera Slow Life, incassata a fine esercizio ma attivata
nell’anno 2015.

43

I risconti passivi pluriennali accolgono 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 (Conto Economico)
A) Ai sensi del disposto del D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione dei proventi dell’esercizio:
Proventi

2013

Istituzionali
Istituzionali di natura commerciale
Totale

2014

Variazione

3.295.262

2.695.332

- 599.930

110.692

149.737

39.045

3.405.954

2.845.069

- 560.885

1) Entrate Istituzionali
Entrate istituzionali

2013

2014

Variazione

Proventi da tesseramento

973.579

924.404

- 49.175

Proventi tesseramento da fiduciari

502.544

461.030

- 41.514

Proventi tesseramento diretto

459.271

446.922

- 12.349

Proventi da tessere Slow Life

11.764

16.452

4.688

Proventi da Attività di educazione alimentare (Master of Food)

169.883

155.689

- 14.194

1.762.799

1.441.006

- 321.793

178

0

- 178

Entrate per raccolta fondi Emilia Romagna

9.000

0

- 9.000

Entrate per raccolta fondi Sardegna

2.155

200

- 1.955

377.668

139.345

- 238.323

3.295.262

2.660.644

- 634.618

Contributi istituzionali
Entrate per raccolta fondi Abruzzo

Altri proventi istituzionali
Totale

I proventi da tesseramento sono originati dall’iscrizione di n. 34.247 soci (30.057 nell’anno precedente).
Il totale soci attivi, esclusi Slow Kids, al 31/12/2014 è di 35.805 (31.503 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.
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I contributi sono evidenziati come segue:
2013

Contributi istituzionali
Contributi da enti pubblici per progetti istituzionali

2014

Variazione

1.156.360

294.092

- 862.268

Altri contributi per progetti istituzionali

431.113

928.345

497.232

Contributo per affiliazione presidi italiani

75.860

78.650

2.790

Contributo per partecipazione eventi istituzionali

99.466

139.919

40.453

1.762.799

1.441.006

-321.793

Totale

La voce altri proventi istituzionali è così costituita:
2013

Altri proventi istituzionali
Proventi per distacco di personale istituzionale

2014

Variazione

263.076

104.444

- 158.632

Proventi per recupero spese di spedizione ai soci

2.935

1.130

- 1.805

Altri proventi istituzionali

57.077

5.795

- 51.282

0

10.244

10.244

Abbuoni attivi, sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

54.580

17.732

- 36.848

Totale

377.668

139.345

- 238.323

Rimborsi assicurativi

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci
La variazione di rimanenze prodotti finiti per un importo pari a € 34.688 si riferisce ai libri presenti al 31.12.2014 nel
magazzino di Slow Food Italia da omaggiare ai soci alla sottoscrizione/rinnovo della quota associativa.
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale.
Sono così ripartiti:
Altri proventi istituzionali di natura commerciale

2013

Prestazioni di servizi e consulenza per progetti istituzionali
Vendita Libri
Vendita gadget
Totale
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2014

Variazione

105.046

144.457

39.411

5.587

5.249

- 338

59

31

- 28

110.692

149.737

39.045

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 € 149.737. 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 € 120.356
con il totale riportato in bilancio pari a € 149.737, occorre precisare e tenere conto dei ricavi accertati per competenza
nell’esercizio 2013, i cui documenti   fiscali sono stati emessi nel corso dell’esercizio 2014, e analogamente di quelli
accertati al 31/12/2014 il cui documento fiscale verrà emesso nel 2015.
B) ONERI
Si espone un quadro riepilogativo della sezione oneri:
Descrizione

2013

2014

Variazione

Materie prime, sussidiarie e merci

207.658

145.193

- 62.465

Servizi

987.231

787.618

- 199.613

Godimento di beni di terzi

95.054

53.754

- 41.300

Salari e stipendi

956.446

889.816

- 66.630

Oneri Sociali

288.455

267.816

- 20.639

Trattamento di fine rapporto e previdenza integrativa

74.322

69.306

- 5.016

Quiescenza e simili

1.600

0

- 1.600

Altri costi del personale

8.245

7.297

- 948

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali

13.167

25.150

11.983

Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali

10.195

11.333

1.138

Svalutazioni crediti attivo circolante

110.000

0

-110.000

0

- 14.538

- 14.538

Accantonamento per rischi

20.000

0

- 20.000

Accantonamento altri fondi e spese

11.333

200

- 11.333

Oneri diversi di gestione

546.149

554.898

8.749

Costo della produzione

3.329.855

2.797.843

- 532.012

Variazione di rimanenze

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

2013

2014

Variazione

Spese viaggi e soggiorni

173.178

189.855

16.677

Consulenze e collaborazioni

217.908

148.917

- 68.991

Progettazione, stampa/ pubblicità e allestimenti

243.062

96.765

- 146.297

Servizi informatici e gestione infrastrutture

134.125

137.928

3.803

Spese di spedizione

68.391

39.690

- 28.701

Utenze

39.264

33.953

- 5.311

Assicurazioni

26.706

26.700

-6

Spese servizi gestione marchi

7.805

4.333

- 3.472

Altri servizi

76.792

109.477

32.685

Totale

987.231

787.618

- 199.613

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

2013

2014

Variazione

Affitti e locazioni

50.849

41.244

- 9.605

Noleggi

36.913

2.924

- 33.989

Housing (attrezzature informatiche)

7.292

9.586

2.294

Totale

95.054

53.754

- 41.300

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

01/01/2014

31/12/2014

Dirigenti

0

0

Quadri

4

4

Impiegati

28

30

Apprendisti

0

0

Totale

32

34

Con decorrenza 01/01/2014 sono cessati n°3 contratti di lavoro (da cui lo scostamento rispetto a quanto indicato in nota
integrativa al 31/12/2013).
Si evidenzia che in corso d’anno sono stati attivati n°5 e cessati n°3 rapporti di lavoro.
I collaboratori a progetto 31/12/2014 risultano essere n°2.
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Composizione del personale dell’ Associazione e delle controllate
Dipendenti

2014

2013

2012

2011

2010

Slow Food Italia

34

35

37

37

43

Slow Food Editore srl

14

25

27

30

28

Slow Food Promozione srl

54

40

38

41

36

Totale

102

100

102

108

107

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La variazione di rimanenze materie di consumo per un importo pari a € 14.538 sono riferite a materiale associativo relativo
al tesseramento nazionale.
12) Accantonamenti per rischi
Non si rilevano accantonamenti nell’esercizio 2014.
13) Altri accantonamenti
La voce altri accantonamenti è composta come segue:
Accantonamento

2013

Accantonamento fondo raccolta fondi Abruzzo

2014

Variazione

178

0

- 178

Accantonamento fondo raccolta fondi Emilia Romagna

9.000

0

- 9.000

Accantonamento fondo raccolta fondi Sardegna

2.155

200

- 1.955

Totale

11.333

200

- 11.133

14) Oneri diversi di gestione
Descrizione

2013

2014

Variazione

Contributi a Slow Food per sostegno attività istituzionale

320.000

320.000

0

Contributi a Condotte e Coordinamenti Regionali

108.438

122.765

14.327

Contributi e altre erogazioni liberali

17.010

14.380

- 2.630

Contributi a Coordinamenti Regionali per progetto Presidi italiani

38.640

38.637

-3

Contributo per integrazione fondo patrimoniale Comitato Salone del Gusto

5.834

5.420

- 414

Sopravvenienze passive

36.720

37.635

915

Altri oneri di gestione

19.507

16.061

- 3.446

Totale

546.149

554.898

8.749

I contributi alle Condotte erogati durante l’anno sono stati i seguenti:
Contributi a condotte e coordinamenti

Importo

Quota da tessera riconosciuta alle Condotte

99.973

Contributi associativi diretti alle Condotte

22.792

Totale

122.765
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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

10.000

Altre erogazioni liberali

4.380

Totale

14.380

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
Proventi finanziari

2013

Proventi derivanti da disponibilità liquide bancarie

2014
64

Variazione
6

- 58

17) Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Importo

Interessi passivi verso istituti di credito

12.863

Interessi passivi su altri debiti

0

Totale

12.863

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.
Nel corso dell’esercizio non si rilevano oneri straordinari.
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 € 33.249 di cui € 993 per IRES e € 32.256 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, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione di
missione, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
						
Il Presidente
							Gaetano Pascale
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014
(redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2429, secondo comma, del C.C.)
Signori componenti il Consiglio Nazionale,
come noto anche l’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stata positivamente
influenzata dal fatto che sia l’Associazione 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
della DELOITTE & TOUCHE S.p.A..
Il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad esso collegati sono stati pertanto oggetto di revisione legale a cura della società
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con emissione di Relazione senza rilievi, in data odierna.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 abbiamo svolto il nostro incarico in base a quanto prescritto
dall’articolo 2403 e seguenti del codice civile. Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue:
1.
abbiamo sempre ottenuto dal Presidente, dal segretario Generale, dal Tesoriere 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 partecipato alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle riunioni del Consiglio Nazionale verificando
il rispetto delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro funzionamento e accertando che le decisioni adottate
fossero a loro volta conformi alla legge ed allo statuto sociale e non palesemente imprudenti, azzardate o in conflitto di
interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Associazione;
3.
le informazioni richieste dall’articolo 2381, quinto comma, del codice civile, sono state fornite con periodicità
anche superiore al minimo stabilito di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni periodiche, sia negli incontri informali;
4.
abbiamo incontrato i responsabili delle varie funzioni al fine di verificare e garantire l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo e, al riguardo, non si evidenziano elementi da segnalare; tuttavia, il Collegio raccomanda di realizzare
un processo continuativo di formazione a tutti i livelli amministrativi, dirigenti e operativi e, a tale proposito, condivide il
progetto dello “Ufficio della felicità”;
5.
abbiamo accertato l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione sia attraverso l’esame dei documenti aziendali, sia mediante l’acquisizione di informazioni
dai responsabili delle funzioni aziendali; in merito, non risultano segnalazioni da riferire;
6.
nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella
presente relazione;
7.
non si è dovuto intervenire, per omissioni dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’articolo 2406 del codice
civile;
8.
non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile;
9.
non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2409 primo comma, del codice civile;
10.
non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, settimo comma, del codice civile;
11.
abbiamo illustrato i compiti e gli obblighi dell’Organo Amministrativo nell’esercizio del suo mandato, anche
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231, specie con riferimento al disposto del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, in tema di
sicurezza dei luoghi di lavoro;
12.
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura 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 Aziende
non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per quel che riguarda la sua formazione
e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Relativamente a quanto previsto al n.1 primo comma
art. 2423-bis ed al Principio contabile IAS n.1, l’Organo amministrativo ha redatto il bilancio considerando l’ente svolgere l’attività
continuativamente anche nel prevedibile futuro;
13.
l’Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell’articolo 2423, quarto comma, del codice civile;
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14.
abbiamo acquisito dalla società di Revisione le informazioni assunte nel corso dello svolgimento del suo incarico
ed abbiamo richiesto ed ottenuto alcuni incontri volti allo scambio di informazioni inerenti il Bilancio dell’Associazione e
delle sue controllate.
__________ . __________
Ai sensi dell’art. 2426 n. 5 abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo di Bilancio delle spese di pubblicità
aventi effettivamente utilità pluriennale per euro 54.255,00 da ammortizzare in un periodo non superiore a 5 anni.
L’organo amministrativo ha accolto il nostro suggerimento di esplicitare nel Bilancio le risultanze della Posizione Finanziaria
Netta relativa agli esercizi 2013 e 2014: il Collegio condivide la necessità di un monitoraggio mensile della situazione
finanziaria complessiva.
__________ . __________
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 2014 e dei suoi allegati, così come predisposto dal Comitato Esecutivo.
Bra, 12 giugno 2015
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Francesco CAPPELLO
Gian Luigi BRUN
Vittorio MOLINARI
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