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COMPLIANCE
DELL’ASSOCIAZIONE

Privacy:
misure di tutela e garanzia
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Nel corso dell'Esercizio, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono state intraprese
le seguenti azioni volte a consolidare e implementare le misure di adeguamento in materia di protezione dei
dati personali.
• implementazione del modello organizzativo privacy;
• aggiornamento della mappatura dei trattamenti sulla base delle finalità di trattamento, delle categorie di
interessati e delle tipologie di dati trattati;
• implementazione dei registri delle attività di trattamento sulla base della mappatura;
•costante aggiornamento della privacy policy sulla base della mappatura;
• implementazione delle procedure interne per la gestione di data breach;
• implementazione delle procedure interne volte a garantire tempestivo riscontro agli interessati in caso di
esercizio dei propri diritti previsti dal GDPR;
• predisposizione del piano formativo interno per assicurare l'adeguata preparazione dei lavoratori, tenuto
conto degli incarichi loro affidati, in materia di protezione dei dati personali;
• predisposizione dei nuovi modelli di autorizzazione e di designazione sulla base delle attività di trattamento,
per i lavoratori;
• verifica delle misure di sicurezza tecniche per le applicazioni cloud di trattamento dei dati con segnalazione
delle implementazioni necessarie ai fornitori;
• approfondimenti operativi e normativi con le diverse aree funzionali volti a garantire la corretta interpretazione
del Regolamento e applicazione delle procedure poste in essere per ogni attività di trattamento;
• aggiornamento e implementazione delle nomine dei Responsabili Esterni del Trattamento e degli incarichi
sulla base degli accordi contrattuali esistenti, da cui conseguono trattamenti di dati per conto del Titolare.

Sicurezza
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• Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate ai sensi degli
artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e smi comprensivo della nuova sede operativa di Bra (CN), Via Audisio, 5.
• Aggiornamento procedura interna n. 2 - SCHEDA INFORMAZIONE VOLONTARI - finalizzata alla informazione
dei volontari dell’Associazione che operano nell’ambito degli eventi temporanei ai sensi dell’art. 36, comma 2.
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Definizione misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro in seguito all’accordo di scopo SLOW FOOD, FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS,
FONDAZIONE TERRA MADRE, SLOW FOOD ITALIA APS e SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SB che introduce
attività di coworking con presenza di smart worker presso cinque differenti “hub”.
• Monitoraggio procedura interna n. 8 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO
- finalizzata alla valutazione dei rischi correlati alla trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario specifico per
eventuale rischio biologico ed all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs.
81/08 e smi.
• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione percorsi di formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, commi
1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs. 81/08 e smi e degli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome.
• Verifica e aggiornamento organigramma sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08 e smi).
• Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza.
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SITUAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA

Rendiconto della gestione
RICLASSIFICATO ECONOMICO
Attività caratteristica

ONERI
2019

ONERI
2018

PROVENTI
2019

1.338.053

1.198.519

1.801.310

1.765.234

190.665

220.046

612.888

625.415

Tutela della Biodiversità

50.969

46.125

109.896

214.197

Educazione Alimentare

48.317

57.640

274.272

328.574

177.716

16.866

319.256

96.829

-

178.396

-

100.220

147.081

146.400

485.000

400.000

-

-

-

-

Contributo associazione int.le

230.000

260.000

-

-

Personale

493.305

273.046

Attività strumentali e accessorie

732.010

922.694

818.085

865.770

Eventi

217.472

190.935

762.317

793.880

41.066

36.593

26.640

19.925

199.220

109.075

12.009

15.049

12.826

11.360

17.119

11.545

261.426

574.730

2.070.062

2.121.213

Tesseramento

Progetti Istituzionali
Congresso Nazionale
Sostenitori Ufficiali
Formazione

Altro

Ufficio Stampa
Direzione
Area Accoglienza
Personale

Totale gestione operativa

-

-

Altro

-

-

-

Avanzo della gestione operativa

25.371
2.619.396

2.631.004

549.333

509.791

Supporto generale

721.964

588.501

158.497

130.732

Servizi Generali

159.394

137.968

-

-

Servizi Amministrativi

19.833

31.968

-

-

Servizi Affari Generali

37.602

7.930

-

-

Servizi Gestione Risorse Umane

44.592

19.645

89.587

85.500

101.670

94.637

46.710

23.032

Servizi ICT

90.836

113.526

-

-

Servizi Gestione Marchi

20.308

21.499

22.200

22.200

Servizi Immobiliari

Personale

247.729

161.329

Gestione finanziaria

20.474

16.774

-

-

Su depositi bancari

20.474

16.774

-

-

-

20.000

-

20.000

Gestione straordinaria
Da accantonamento f.do politiche sul personale
Da altri accantonamenti e/o sopravvenienze passive
Da sopravvenienze attive
Da utilizzo fondi

-

-

-

20.000

-

-

-

-

20.000

Altro

34.437

30.533

-

-

Imposte

34.437

30.533

-

-

776.875

635.809

158.497

150.732

2.846.937

2.777.022

2.777.893

2.781.736

-69.044

4.714

Totale gestione accessoria
Totale
Avanzo/Disavanzo della gestione
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PROVENTI
2018

Situazione economica
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Nel rendiconto della gestione riportato a fianco si evidenziano tre categorie principali.
• Attività Caratteristica (Istituzionale)
• Attività Strumentali e Accessorie
• Attività di supporto generale
L’attività caratteristica fa riferimento all’oggetto principale dell’associazione: educazione alimentare,
tutela della biodiversità, salvaguardia dei cibi tradizionali e sostenibili; tali attività sono promosse
attraverso numerose iniziative svolte dalle associazioni locali che rappresentano Slow Food Italia APS
sul territorio nazionale.
L’attività strumentale e accessoria comprende gli eventi per la parte istituzionale (linee guida, tematiche
relative al buono pulito e giusto, missione) e tutte le altre attività di supporto per il raggiungimento
delle finalità tipiche associative.
Le attività sopra descritte generano un avanzo pari a euro 549.333.
L’attività di supporto generale si riferisce ai costi generali di funzionamento pari a euro 563.467.
L’esercizio 2019 chiude con un disavanzo di gestione pari a euro 69.044.

Situazione patrimoniale
SLOW FOOD ITALIA APS
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
LIQUIDITA’ IMMEDIATA

2019

2018
102.451

374.850

1.758.776

1.141.569

19.139

78.189

1.880.366

1.594.608

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

145.753

122.543

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

501.547

504.576

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

892.170

899.854

ATTIVO IMMOBILIZZATO

1.539.470

1.526.973

CAPITALE INVESTITO

3.419.837

3.121.581

PASSIVITÀ CORRENTI

1.922.347

1.460.782

PASSIVITA’ CONSOLIDATE

911.734

1.105.892

PATRIMONIO NETTO

585.756

554.907

CAPITALE ACQUISITO

3.419.837

3.121.581

LIQUIDITA’ DIFFERITA
RIMANENZE
ATTIVO CIRCOLANTE
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Identità

Il patrimonio netto dell’Associazione Slow Food Italia APS subisce una variazione rispetto all’anno precedente
per effetto della perdita d’esercizio pari ad euro 69.044 e un incremento di euro 99.893 derivante da una diversa
allocazione delle risorse provenienti dalle campagne raccolta fondi non destinate a fine esercizio. L’importo
delle raccolte fondi si considera riserva non disponibile.
Il patrimonio netto si attesta pertanto a euro 585.756.
La struttura patrimoniale conserva una equa ripartizione tra attivo circolante (55%) e attivo immobilizzato (45%).
Le passività correnti pesano il 56% del capitale acquisito e quelle consolidate sono il 27%.

Situazione finanziaria
Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari
Ai sensi dell'art.2428 n 6-bis del Codice civile si evidenzia che Slow Food Italia APS opera con esposizione a
rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interesse, pertanto in ottemperanza del principio della
trasparenza, di seguito, si evidenzia la gestione nonché l'andamento finanziario riferito alle posizioni finanziarie
del 2019.
Al 31 dicembre 2019 Slow Food Italia APS presenta una posizione finanziaria netta pari a - 549.000 euro così
dettagliata:
Saldi di conto corrente - 150.000 €
Mutuo bancario ipotecario - 399.000 €
Le linee di credito tutte a revoca al 31 dicembre 2019 sono pari a 1.300.000 euro.
Andamento Posizione Finanziaria Netta vs banche – Anno 2019
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Come si evidenzia dal grafico sopra, nel primo semestre 2019 Slow Food Italia APS ha operato con saldi attivi
di conto corrente, successivamente per meglio gestire il fabbisogno finanziario derivante dalla sua attività
l’Associazione ha fatto ricorso all’anticipo contributi.
Nel corso del 2019 si è attuata una importante operazione di ristrutturazione delle linee di credito; lasciando
invariato il totale pari a 1.300.000 euro si è aumentata la parte della elasticità di cassa per 200.000 euro
diminuendo di pari importo la parte di anticipo contributi ritenuta sopravalutata rispetto ai titoli da utilizzare.
Questa operazione consentirà a Slow Food Italia APS di gestire meglio eventuali momenti di stress finanziario.
Dettaglio Linee di credito al 31 dicembre 2019: 450.000 euro Elasticità di Cassa e 850.000 € Anticipo Contributi.

Identità

Come si evince dal grafico sopra, la posizione finanziaria netta nel corso del 2019 si è mantenuta negativa per
effetto principalmente del debito a lungo termine rappresentato dal mutuo ipotecario stipulato nel 2017 per un
importo totale pari a 470.000 € e con un residuo finale al 31 dicembre di 399.000 €.

Conclusione relazione
sulla gestione

14

Identità

L’esercizio 2019 chiude con una perdita pari a euro 69.044 dopo le imposte.
Per quanto riguarda una analisi più dettagliata delle attività svolte da Slow Food Italia APS si rimanda a quanto
indicato nel Bilancio Sociale.

Informazioni sui fatti
di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio
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Identità

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnalano di seguito i fatti di rilievo
successivi alla chiusura dell’esercizio.
Nel mese di marzo 2020 l’epidemia legata al Covid-19 (cosiddetto Coronavirus), che originariamente aveva
coinvolto la Cina e pochi altri paesi nell’area asiatica, ha avuto una forte espansione, inizialmente in Italia e
successivamente nel resto dell’Europa, negli Stati Uniti e più in generale nel resto del Mondo.
In tale contesto Slow Food Italia APS ha adottato le misure di controllo e prevenzione necessarie al fine di
salvaguardare lo stato di salute dei propri dipendenti e utenti. Sebbene il contesto sanitario, normativo ed
economico sia in continua evoluzione, rendendo complessa la stima dell’impatto finale che tale pandemia
potrà avere nel corso dell’esercizio 2020, si avrà certamente un effetto negativo legato alle importanti misure
contenitive e restrittive adottate dall’Autorità governativa a partire dal mese di marzo che hanno determinato
la sospensione dell’operatività. L’Ente si è adoperato sin da subito adottando tutte le azioni operative ed
economico – finanziarie possibili volte a mitigare l’impatto di tale scenario. In particolare, le azioni intraprese
hanno riguardato:
- Moratoria dei finanziamenti: come previsto dall’Art. 56 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 relativamente
alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, è stata richiesta la sospensione per
un arco di tempo di 6 mesi (da marzo 2020 a settembre 2020) e alla luce dell’Art.65 del Decreto Legge del 14
Agosto 2020 n.104 si prevede una moratoria di ulteriori 3 mesi del pagamento della rata mensile relativa ad un
mutuo ipotecario.
- FIS - Fondo di integrazione salariale: è stato richiesto a partire dal 23/03/2020 l'accesso al fondo di integrazione
salariale per tutti i dipendenti. La durata di questa misura è stata inizialmente prevista in nove settimane e
successivamente prorogata di altre nove settimane. Tale iniziativa ha permesso di ridurre in modo significativo
il costo del personale. Al momento della redazione del presente bilancio, è stato emanato il Decreto Legge del
14/08/2020 n.104 che prevede ulteriori 18 settimane, è in fase di studio la possibilità di prolungare l’accesso al
Fondo e altre eventuali misure.
- Liquidità - Alla luce della difficile situazione scaturita dall'emergenza Covid 19 sono stati rivisti e modificati i
flussi di cassa 2020 di Slow Food Italia. Tale operazione evidenzia nei prossimi mesi una posizione finanziaria
netta attentamente monitorata e sostenuta dalle nostre attuali linee di credito. Intesa San Paolo, da sempre
banca di riferimento di Slow Food Italia APS, tra i suoi provvedimenti volti a sostenere le aziende in questo
particolare momento, mette a disposizione dei suoi clienti l'opzione di aumentare temporaneamente (12 mesi)
la line di credito di elasticità di cassa diminuendo altre linee, alle stesse condizioni economiche.
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- Sicurezza sul lavoro: con la supervisione del Rspp della società, è stato redatto un protocollo di sicurezza per
la gestione di una modalità operativa che garantisca equilibrio tra lo svolgimento delle attività lavorative presso
le sedi di lavoro (quando non è possibile lo svolgimento in modalità agile) e la garanzia della sicurezza e salute
dei lavoratori.
Si ritiene che questi strumenti, a cui si potranno aggiungere eventuali ulteriori agevolazioni stabilite dal Governo,
permetteranno di ridurre gli effetti negativi di questo periodo di interruzione delle attività, sia sotto il profilo
finanziario che sotto l’aspetto economico. Oltre ai provvedimenti adottati, in considerazione del perdurare
dell’imprevedibilità legata all’evolvere della situazione sanitaria nazionale, con relative ulteriori restrizioni e
provvedimenti necessari al contenimento del contagio che potranno essere eventualmente adottati da qui
a fine 2020 e che al momento non si conoscono, in ottica di prospettiva si stanno elaborando delle previsioni
volte a simulare i potenziali effetti economici, patrimoniali e finanziari della pandemia. Le ipotesi si basano su
scenari con diverse tempistiche di ripresa dell’attività operativa e relative conseguenze sul piano economico e
patrimoniale.
Dall’analisi dei dati previsionali aggiornati alla situazione attuale, emerge che Slow Food Italia APS sarà in
grado di adempiere ai propri obblighi prospettici in virtù della programmazione definita in osservanza ai criteri
operativi della Associazione. Gli Amministratori hanno previsto diverse modalità di svolgimento delle principali
attività unitamente alle ricadute in termini di marginalità ritenendo peraltro non prevedibile la soppressione
delle attività medesime.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, al momento si può ritenere che la situazione economico-finanziaria
sia attentamente monitorata, e che si stiano mettendo in campo tutti gli sforzi necessari ad adempiere ai propri
obblighi per l’esercizio in corso e per quelli successivi.
Si ritiene pertanto confermato il presupposto della continuità aziendale alla data di approvazione del bilancio.
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I PROSPETTI
DI BILANCIO
D’ESERCIZIO
AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

78.889

61.972

-65.355

-61.972

13.534

0

238.923

215.842

-112.451

-99.684

126.472

116.158

17.262

17.262

-11.515

-10.877

5.747

6.385

145.753

122.543

1) Terreni e fabbricati strumentali

489.128

489.128

Fondo di ammortamento fabbricati strumentali

-29.348

-17.609

459.780

471.519

212.483

201.076

-170.716

-168.019

41.767

33.057

501.547

504.576

a) Imprese controllate

734.220

734.220

d) Altre imprese

157.010

164.510

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali

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

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

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:

2) Crediti:
a) Verso imprese controllate
d) Verso altri

940

1.124

- Entro 12 mesi

940

1.124

- Oltre 12 mesi

0

0

892.170

899.854

1.539.470

1.526.973

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
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0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

II

0

0

4) Prodotti finiti

19.139

78.189

Totale rimanenze (I)

19.139

78.189

97.733

83.779

2.575

10.808

323.977

198.312

424.285

292.899

1.524

3.460

1.524

3.460

1.541.893

1.062.572

25.068

19.894

-267.265

-267.265

1.299.696

815.201

1.725.505

1.111.560

101.206

373.963

1.245

887

102.451

374.850

1.847.095

1.564.599

Ratei e risconti

33.272

30.009

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

33.272

30.009

3.419.837

3.121.581

Crediti
1) Verso condotte/soci/altri entro 12 mesi
- Crediti istituzionali verso condotte
- Crediti istituzionali verso soci
- Altri crediti istituzionali di natura commerciale
Totale crediti vs condotte/soci/altri

5 bis) Crediti tributari
- Entro 12 mesi
Totale crediti tributari

5 quater) 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

Totale crediti (II)

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

Totale disponibilità liquide (IV)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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IV

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A)

31/12/2019

31/12/2018

I - Fondo sociale

511.811

511.811

VII - Altre riserve

99.893

204.607

VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo

43.096

38.382

-69.044

4.714

585.756

759.514

- Fondo rischi spese legali

10.000

10.000

- Fondo rischi per spese future

86.359

90.000

96.359

100.000

444.738

402.652

- Entro 12 mesi

236.294

28.494

- Oltre 12 mesi

370.637

398.633

606.931

427.127

0

0

- Fornitori entro 12 mesi

801.135

571.118

- Condotte entro 12 mesi

78.925

58.299

880.060

629.417

42.375

27.966

50.770

36.857

472.600

490.444

2.052.736

1.611.811

PATRIMONIO NETTO

IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B)

FONDO RISCHI E ONERI

3) Altri fondi

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI

4) Debiti verso banche

Totale debiti verso banche

6) Anticipi / Acconti

7) Debiti verso fornitori/condotte

Totale debiti verso fornitori/condotte

12) Debiti tributari
- Entro 12 mesi

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

14) Altri debiti
- Entro 12 mesi
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TOTALE DEBITI (D)

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti

240.248

247.604

240.248

247.604

3.419.837

3.121.581

31/12/2019

31/12/2018

2.360.413

2.396.318

591.867

622.871

79.730

101.636

1.593.698

1.593.485

70.329

13.139

151

4.872

24.638

60.315

405.173

402.262

2.765.586

2.798.580

101.549

180.418

a) erogazioni a Slow Food (associazione internazionale)

230.000

260.000

b) erogazioni alle associazioni territoriali

112.679

110.961

1.148.398

1.000.678

1.491.077

1.371.639

33.196

99.235

a) salari e stipendi

732.562

729.255

b) oneri sociali

219.620

218.951

58.714

63.208

0

0

7.375

8.070

1.018.271

1.019.484

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

16.788

12.090

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

14.437

15.686

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI

1) Entrate istituzionali
- Proventi da tesseramento
- Proventi da attività di educazione alimentare (Master of Food)
- Contributi istituzionali
- Raccolta fondi "Centro Italia"
- Raccolta fondi "Dono per una Buona Casa"
- Altri proventi istituzionali
5) Entrate istituzionali di natura commerciale

TOTALE PROVENTI (A)

B)

ONERI

6) Per beni di consumo e merci
7) Per servizi istituzionali ed erogazioni liberali

c) servizi istituzionali
Totale costi per servizi istituzionali
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni
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E)

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

0

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

31.225

27.776

11) Variazione rimanenze

-6.830

-53.759

0

20.000

13) Altri accantonamenti

71.030

29.165

14) Oneri diversi di gestione

43.638

58.766

2.783.156

2.752.724

-17.570

45.856

8

18

-17.488

-11.130

-17.480

-11.112

-450

0

-450

0

-35.500

34.744

-33.544

-30.030

-33.544

-30.030

-69.044

4.714

12) Accantonamenti per rischi

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

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21) Oneri straordinari
c) Altri oneri straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
Totale imposte correnti anticipate e differite
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23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

Rendiconto finanziario,
metodo indiretto
2019

2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)

-69.044

4.714

Imposte sul reddito

33.544

30.030

Interessi passivi/(interessi attivi)

17.481

11.112

-18.019

45.856

129.744

112.373

31.225

27.776

160.970

140.148

59.050

-53.759

Decremento/(incremento) dei crediti vs condotte/soci/altri

-139.319

3.565

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

230.018

264.569

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-3.262

-25.533

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-7.356

-8.268

-457.932

-367.247

-318.802

-186.673

Interessi incassati/(pagati)

-17.481

-11.112

(Imposte sul reddito pagate)

-19.134

-34.638

-295.905

-225.604

-332.520

-271.354

Utile (perdita) dell’esercizio

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre Rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante
Netto

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze

Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche

Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
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Dividendi incassati

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-508.372

-272.023

-11.407

0

-39.999

-24.807

7.683

163

-43.722

-24.644

207.118

256

-27.314

-26.649

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività Finanziarie non Immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Incremento fondi patrimoniali non disponibili

279.695

-26.393

-272.399

-323.059

Disponibilità liquide al 1 gennaio

374.850

697.909

Disponibilità liquide al 31 dicembre

102.451

374.850

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
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99.893

27

28

4
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LA NOTA
INTEGRATIVA

Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, composto da Relazione di Missione, Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri delle Linee guida e schemi
per la redazione dei bilanci degli enti non profit, secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi previsti dagli articoli del Codice
Civile 2424 e 2425. La Nota Integrativa è stata predisposta in base all’art. 2427 del Codice Civile.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono espressi in unità
di Euro, così come previsto dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
È riportato tra gli schemi di bilancio il Rendiconto finanziario indiretto che, sulla base di quanto previsto
dall’art.2425 ter del Codice Civile, presenta l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e
alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento
e da quella di finanziamento dell’Associazione.
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Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte &Touche Spa.

Criteri di valutazione
Il Bilancio al 31 dicembre 2019 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi
principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente, fatta eccezione per l’adattamento, ai sensi
dell’art.2426 del codice civile, di alcune voci dello Stato Patrimoniale, al fine di meglio riflettere le linee guida per
gli enti non profit stilate da Regione Piemonte.
Nello specifico, trattasi della raccolta di liberalità, provenienti dalle campagne di raccolta fondi, vincolate nel loro
utilizzo temporaneo a determinate finalità e non impiegate a fine esercizio, che risultano meglio allocate alla
voce del patrimonio netto “VII – Altre riserve” anziché nella sezione “B - Fondi rischi e oneri” alla voce “3) Altri
Fondi”, come negli esercizi precedenti.
Conseguentemente la voce di bilancio dell’esercizio precedente è stata riclassificata al fine di consentire la
comparabilità con i valori consuntivati nel corrente esercizio.
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza 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, 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.
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Per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per effetto della natura
e dell’attività svolta dall’Associazione, risulta indetraibile), 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

Brevetti e utilizzo opere dell’ingegno

33,33%

Licenze

33,33%

Marchi e Diritti Simili

5,55%

Altre Immobilizzazioni Immateriali – siti web
Altre Immobilizzazioni Immateriali – migliorie su beni di
terzi

20%
Durata del contratto d’affitto

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

Fabbricati

3%

Mobili e arredi

12%

Macchine elettroniche

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
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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 2019.
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,
in seguito, da quanto destinato dalla riserva vincolata.
VII- Altre Riserve
La voce comprende l’ammontare delle risorse provenienti dalle campagne di raccolta fondi e non impiegate a
fine esercizio, in attesa di destinazione vincolata a specifici progetti in corso di realizzazione e legati agli obiettivi
delle campagne.
VIII – Avanzi/disavanzi portati a nuovo
Accoglie il valore degli avanzi e dei disavanzi degli esercizi precedenti.
IX – Utili (perdite) dell’esercizio
Accoglie il valore dell’avanzo (disavanzo) di gestione realizzato nel corso della gestione 2019.
B) Fondi rischi e oneri
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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 2019.
I “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IVA e dall’IRPEF sui redditi da
lavoro dipendente e sui redditi da lavoro autonomo oltre che l’imposta sostitutiva sul TFR.
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 2019.
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.
F) Imposte
Slow Food Italia Aps beneficia, ai fini fiscali, del D. Lgs. 398/81. In particolare, svolgendo prevalentemente
attività istituzionale, è soggetto passivo forfettario di imposte ai fini Ires. È soggetto passivo di Irap calcolata
con il metodo retributivo.

CONTO ECONOMICO
Proventi
Al 31 dicembre 2019, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da raccolta fondi, entrate di
natura finanziaria, entrate di natura commerciale rappresentati nelle aree gestionali di competenza.
In particolare, i proventi sono stati suddivisi in:

-

Entrate istituzionali

-

Altri proventi istituzionali di natura commerciale
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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 del Titolo I dello Statuto Nazionale in cui si specifica che l’Associazione potrà esercitare
attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle
attività di interesse generale.
Tali attività economiche sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.
Oneri
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle
proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati
secondo la loro area di gestione.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi del D. Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza richiamato nell'art. 2391 bis del
Codice Civile vengono illustrati di seguito i rapporti intrattenuti con le parti correlate.

LE CONTROLLATE

-

Slow Food Editore Srl
Slow Food Editore è nata su impulso di Slow Food Italia Aps che aveva espresso la necessità di
diffondere attraverso strumenti editoriali i propri valori e la propria mission. Giunti Editore Spa entra a
far parte della compagine societaria dell’ente dal maggio 2009.
L’Associazione detiene l’80% di Slow Food Editore. Il controllo viene esercitato attraverso la nomina
dei componenti nel Consiglio di Amministrazione, l’approvazione delle linee editoriali e del piano
editoriale.
Giunti Editore Spa detiene il 20% di Slow Food Editore. La partecipazione si esprime attraverso la
nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione. Giunti si occupa inoltre della distribuzione
in libreria dei titoli a catalogo di Slow Food Editore e collabora a sostegno delle politiche commerciali
della casa editrice, oltreché nella realizzazione di titoli in coedizione e nella gestione della logistica.
Slow Food Promozione Srl Società Benefit
Slow Food Promozione è nata su impulso di Slow Food Italia Aps quale strumento atto allo svolgimento
di attività di organizzazione eventi e consulenze, in linea con la filosofia dell’Associazione che ne
detiene il 100%. Il Controllo viene esercitato attraverso la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Slow Food Promozione è infatti lo strumento operativo che l’Associazione utilizza per realizzare attività,
principalmente eventi, la cui finalità è quella di diffondere i valori di Slow Food, di educare il grande
pubblico e di salvaguardare e tutelare la biodiversità attraverso la promozione delle piccole produzioni
agricole durante gli eventi.
Dal settembre 2016 la società ha acquisito lo status di Società Benefit.
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-

ALTRE PARTECIPAZIONI

-

Agenzia di Pollenzo Spa
Il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale sociale pari allo
0,60% per un valore complessivo di € 139.500.

-

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 valore nominale 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.

-

Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet Exchange: l’importo della partecipazione è pari ad
euro 5.000.

ALTRI RAPPORTI
-

Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus
Slow Food Italia Aps è socio fondatore e in virtù di questa qualifica indica i suoi rappresentanti in seno
al Consiglio di Amministrazione, scelti dal Comitato Esecutivo tra una rosa di canditati proposti dai soci.
Slow Food Italia Aps quale socio fondatore della Fondazione ha versato 35.000 euro per la costituzione
del fondo sociale della stessa.

-

Fondazione Terra Madre
Slow Food Italia Aps è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di Indirizzo dal suo Legale
Rappresentante. È inoltre rappresentata anche nel Comitato di Gestione con un proprio rappresentante.

-

Università di Scienze Gastronomiche
Slow Food Italia Aps è ente promotore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e tramite il
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Amici dell’Università nomina un proprio rappresentante
quale membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università stessa.

-

Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche
Slow Food Italia Aps è tra i soci fondatori dell’Associazione. Slow Food Italia Aps 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 dell’associazione stessa a livello internazionale. Un rappresentante di
Slow Food Italia Aps fa parte nel Comitato esecutivo internazionale, mentre fanno parte del Consiglio
internazionale altri 5 rappresentanti di Slow Food Italia Aps.
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Eventuali 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, e sono state concluse a
prezzi di mercato.

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

Costo Storico

Acquisizione

Dismissione

Fondo Amm.to
al 31/12/2018

Amm.to 2019

Fondo
Amm.to al
31/12/2019

Valore
Residuo

Software

61.972

16.917

0

61.972

3.383

65.355

13.534

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

215.842

23.081

0

99.684

12.767

112.451

126.472

Altre immobilizzazioni
immateriali - migliorie
su beni di terzi

17.262

0

0

10.877

638

11.515

5.747

295.076

39.998

0

172.533

16.788

189.321

145.753

Totali

Con riferimento alle voci in oggetto, l’incremento totale pari ad euro 39.998 è così composto:
- alla voce “Software” l’importo pari ad euro 16.917 è relativo all’acquisizione del nuovo sistema informatico
“Slow Food in tasca”, inerente la gestione dell’area soci e tesseramento;

-

Presidio Slow Food Unione Europea

-

Spirale Slow Food Unione Europea

-

Marchio Slow Food e Chiocciola stilizzata Unione Europea, Canada, Turchia, Australia, Svizzera

-

Cheese Le forme del latte, forma di formaggio e faccia stilizzate Unione Europea

-

Slow Food Lumache Francia
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- alla voce “Marchi” l’ammontare di euro 23.081 corrisponde ai seguenti rinnovi:

II - Immobilizzazioni materiali
Fondo
Descrizione

Costo Storico

Acquisizione

Dismissione

Amm.to al
31/12/2018

Fondo Amm.to

Amm.to

Valore

al

2019

Residuo

31/12/2019

Terreni edificati

97.826

0

0

0

0

0

97.826

Fabbricati

391.302

0

0

17.609

11.739

29.348

361.954

Mobili e arredi

58.193

0

0

58.193

0

58.193

0

111.883

11.407

0

110.966

2.697

112.523

10.767

31.000

0

0

0

0

0

31.000

690.204

11.407

0

186.768

14.436

200.064

501.547

Macchine
elettroniche
Altri beni
Totali

Con riferimento alle voci in oggetto, si rileva la variazione in aumento alla voce “Macchine elettroniche” per
l’acquisizione di personal computer.
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
Si illustra nei dettagli seguenti lo stato delle Partecipazioni di Slow Food Italia Aps:
Descrizione

Costo Storico

Incrementi/

Svalutazione

Decrementi

Valore Residuo

Partecipazioni in Imprese Controllate

734.220

0

0

734.220

Partecipazione in Altre Imprese

224.510

-7.500

60.000

157.010

Totali

958.730

-7.500

60.000

891.230

a) Partecipazioni in Imprese Controllate
Valore

Ente

% di partecipazione
al 31/12/2018

Valore partecipazione
iscritta a bilancio al
31/12/2018

Aumento Diminuzione

% di

partecipazione

partecipazione

iscritta a

al 31/12/2019

bilancio al
31/12/2019

Slow Food Promozione
Srl Società Benefit
Slow Food Editore
Srl (*)
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Totale

100%

115.000

0

100%

115.000

80%

619.220

0

80%

619.220

734.220

0

734.220

(*) La partecipazione residua pari al 20% relativa alla società Slow Food Editore Srl è di proprietà della Società
Giunti Editore Spa.

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

capitale sociale
al 31/12/2018

Valore del
patrimonio
netto

al

31/12/2018

Quota parte

Valore del

Valore del

capitale sociale al

patrimonio netto

31/12/2019

al 31/12/2019

% di

del patrimonio

partecipazione

netto al
31/12/2019

Slow Food
Promozione Srl

115.000

825.418

115.000

717.950

100%

717.950

Slow Food Editore Srl

112.500

846.312

112.500

663.222

80%

530.578

Totale

227.500

1.671.730

227.500

1.381.172

Società Benefit

1.248.528

b) Partecipazioni in Altre Imprese
Ente

Quota

Agenzia di Pollenzo

Incremento/

Decremento/

Rivalutazione/

storico

Acquisizione

Cessione

Svalutazione

Valore Residuo

0,60%

147.000

0

7.500

0

139.500

11,01%

47.250

0

0

-29.740

17.510

70%

35.000

0

0

-35.000

0

0,29%

5.000

0

0

-5.000

0

234.250

0

7.500

-69.740

157.010

Spa
Banca del Vino Sc

Costo

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità
Onlus
Consorzio Topix –
Torino Piemonte
Internet Exchange
Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
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L’importo relativo alla voce in oggetto è riferito a depositi cauzionali su contratti di locazione immobiliare.

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
A fine esercizio si evidenziano rimanenze finali per euro 19.139 contro euro 78.189 dell’esercizio precedente,
costituite interamente da prodotti finiti per materiale per il tesseramento nazionale e giacenze di libri acquistati
e dati in omaggio ai soci con la quota associativa. Rispetto all’esercizio precedente, si segnala una diminuzione
del valore complessivo delle rimanenze, dovuto al passaggio di proprietà dell’automezzo acquistato
dall’Associazione in riferimento alla campagna di raccolta fondi, attivata a seguito del terremoto in centro Italia,
denominata “La Buona Strada. Ripartiamo dal Cibo”. Tale automezzo, valorizzato nell’inventario a fine esercizio
precedente nella categoria “Beni da destinare per raccolta fondi” per euro 65.880, è stato oggetto di donazione
nel corso del 2019. Conseguentemente, il costo è stato interamente coperto con il fondo appositamente
stanziato in fase di raccolta delle liberalità, e pertanto non si evidenzia nella voce “B 11) Variazione rimanenze”
del Conto Economico.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Crediti verso Condotte / Soci / Altri di natura commerciale entro 12 mesi
I Crediti verso Condotte sono così evidenziati:
Crediti istituzionali verso condotte
esigibili entro 12 mesi

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

Crediti verso condotte per tesseramento

61.442

75.489

14.047

Crediti verso condotte per Master of Food

22.337

22.244

-93

Totale

83.779

97.733

13.954

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

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

Quote tesseramento da incassare

10.808

2.575

-8.233

Totale

10.808

2.575

-8.233
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Gli Altri Crediti istituzionali di natura Commerciale si riferiscono, principalmente, a partite aperte relative a
prestazioni di servizi:

Altri crediti istituzionali di natura
commerciale

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

Crediti vs. enti controllati

76.243

111.490

35.247

Crediti vs. altri

122.069

212.487

90.418

Totale

198.312

323.977

125.665

5 bis) Crediti Tributari
La voce in oggetto è relativa al credito d'imposta su TFR pari ad euro 1.524.
5 quater) Crediti verso altri entro 12 mesi
I Contributi da ricevere, per progetti realizzati nel corso dell’esercizio, sono accertati in base alla delibera/
determina dell’ente pubblico e/o accordi stipulati e sottoscritti tra le parti se enti privati, e con riferimento alle
attività svolte per la realizzazione dei progetti. Essi risultano essere i seguenti:
Ente erogatore

Progetto

Slow Food

Terra Madre Salone del Gusto

900.000

Comune di Bra

Cheese

209.786

C.C.I.A.A. di Genova

Slow Fish

20.000

Eataly Distribuzione

Progetti Istituzionali

50.000

Housatonic Srl

Progetti Istituzionali

20.000

Condotte – Enti pubblici e Privati

Progetto Orto in Condotta

55.250

Enti pubblici e privati

Presidi italiani – Sostegno attivazione

105.984

Enti Privati

Presidi italiani – Quote adesione

22.213

Condotte – Enti pubblici e Privati

Altre Iniziative/Progetti

158.660

Totale

Importo

1.541.893

I Contributi da ricevere sopra evidenziati ammontano complessivamente ad euro 1.541.893, contro euro
1.062.572 dello scorso esercizio. La variazione, complessivamente in aumento, pari ad euro 479.321, è da
riferirsi prevalentemente all’incremento del credito verso Slow Food, relativo al contributo di euro 400.000 per
l’evento Terra Madre Salone del Gusto 2020, e dalla maggiore contribuzione relativo all’evento Cheese 2019.
Si rileva che alla data del 31.08.2020 l’importo totale dei contributi da ricevere presenti in bilancio al 31.12.2019
risulta essere diminuito per euro 1.000.073 circa, per effetto degli incassi avvenuti.
Il Fondo svalutazione crediti non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.
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Inoltre, non è stato effettuato un ulteriore accantonamento, in quanto il fondo è stato ritenuto adeguato al
livello di rischio stimato sull’importo totale dei crediti.

Fondo svalutazione crediti
31/12/2018

Utilizzo fondo

267.265

Accantonamento

0

Fondo svalutazione
crediti 31/12/2019

Altre Variazioni

0

0

267.265

Gli Altri Crediti istituzionali, pari ad euro 25.068, sono costituiti principalmente da anticipi a fornitori e rimborsi
da ricevere relativi a cariche istituzionali.
IV - Disponibilità liquide
Sono costituite per euro 101.206 da disponibilità temporanee presso istituti di credito, e per euro 1.245 da
denaro in cassa.
Le disponibilità presso istituti di credito sono rappresentate per euro 79.933 da posizioni vincolate connesse
alle raccolte fondi pubbliche, e per euro 21.273 da posizioni non vincolate, remunerate a tassi di mercato.
D) Ratei e risconti attivi
I Risconti attivi ammontano a euro 33.272 e si riferiscono principalmente a coperture assicurative, servizi
informativi e per rassegna stampa.
Non si rilevano Ratei attivi nell’esercizio.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto alla data del 31.12.2019 ammonta a euro 585.756, al netto del disavanzo dell’esercizio pari
a euro 69.044, come dettagliato nella tabella che segue:
Avanzo/
Disavanzo di
gestione

Aumenti/
Riduzioni

Altri
Movimenti

Descrizione

Saldo Iniziale

Fondo Sociale

511.811

0

0

0

511.811

Altre riserve

204.607

0

0

-104.714

99.893

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

38.382

0

4.714

0

43.096

Avanzo/Disavanzo della Gestione

4.714

-69.044

-4.714

0

-69.044

759.514

-69.044

0

-104.714

585.756

Totali

Saldo Finale
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Come da delibera del Consiglio Nazionale del 28-29-30 giugno 2019, l’avanzo di gestione 2018 pari a euro
4.714 è stato rinviato a nuovo esercizio per lo sviluppo di attività istituzionali future.

La voce Altre riserve risulta così costituita:
Descrizione

Saldo Iniziale

Incremento

Utilizzo

Saldo finale

Fondo raccolta fondi “Emilia Romagna”

27.334

0

27.245

89

Fondo raccolta fondi per “Migranti”

36.214

396

214

36.396

77.385

70.329

137.555

10.159

44.264

151

11.126

33.289

5.745

550

0

6.295

13.665

0

0

13.665

204.607

71.426

176.140

99.893

Fondo raccolta fondi “Terremoto Centro
Italia”
Fondo raccolta fondi “Dono per Buona
Casa”
Fondo progetto “L’Orto di Davide”
Fondo sostegno “Presidio Olio
Extravergine”
Totali

Per maggiori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi realizzati, si rimanda a
quanto illustrato nel Bilancio Sociale dell’associazione.
B) Fondo rischi e oneri
Nella tabella che segue si evidenzia nel dettaglio la situazione dei Fondi iscritti a bilancio:
Fondi rischi e oneri

Fondo al
31/12/2018

Accantonamento

Utilizzo

Fondo al 31/12/2019

Fondo rischi spese legali

10.000

0

0

10.000

Fondo rischi per spese future

90.000

0

3.641

86.359

100.000

0

3.641

96.359

Totale

Nel corso dell’esercizio, il Fondo “Rischi per spese future” è stato parzialmente utilizzato al verificarsi delle
passività in riferimento alle quali era stato stanziato. In fase di redazione del bilancio, in osservanza del principio
della prudenza, l’organo amministrativo non ha ritenuto opportuno incrementare il suddetto Fondo poiché
ritenuto congruo alle potenziali passività future.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo iniziale

Accantonamento

Utilizzo

Altre variazioni

Totale
variazioni

Saldo finale

402.652

58.714

15.281

-1.347

42.086

444.738

402.652

58.714

15.281

-1.347

42.086

444.738

L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge e il contratto
collettivo di lavoro ammonta a euro 58.714, così destinato: per euro 1.347 versati al fondo previdenziale
integrativo; euro 57.367, al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di euro 1.118, al fondo TFR dell’azienda.
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L’utilizzo del Fondo dell’esercizio pari a euro 15.281 risulta così suddiviso: euro 14.163 per cessazione rapporti
di lavoro; euro 1.118 per imposta sostitutiva.

D) Debiti
Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nei dettagli di seguito esposti.
4) Debiti verso banche
L’importo al 31.12.2019 pari a euro 606.931, contro euro 427.127 dell’esercizio precedente, si riferisce:
- per euro 398.633 al debito residuo relativo al mutuo ipotecario, stipulato nell’esercizio 2017 e finalizzato
all’acquisto della sede dell’Associazione, per un importo nominale di euro 470.000 con durata 15 anni, al tasso
annuo nominale fisso di 2,47%, di cui euro 25.642 esigibile entro l'esercizio successivo, ed euro 372.991 esigibile
oltre l'esercizio successivo, di cui euro 144.800 entro cinque anni;
- per euro 125.000 all’anticipo delibere enti pubblici relative a concessione di contributi su progetti istituzionali;
- per euro 80.726 al saldo negativo dei c/c bancari;
- per euro 2.572 a competenze a debito da liquidare su conti correnti.
6) Anticipi / Acconti
Nell’anno 2019 non si rilevano anticipi e acconti.
7) I Debiti verso fornitori/ Condotte
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
Debiti verso fornitori/ Condotte entro 12 mesi

31/12/2018

31/12/2019

Variazione

Debiti verso fornitori enti controllati

342.582

552.957

210.375

Debiti verso fornitori

228.536

248.178

19.642

Debiti verso Condotte e coordinamenti (*)

58.299

78.925

20.626

629.417

880.060

250.643

Totale

(*) I Debiti verso Condotte e coordinamenti pari a euro 78.925 sono così composti:

-

Debiti verso Condotte, pari a euro 31.520, relativi al riconoscimento della quota sul tesseramento;

-

Debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, pari a euro 47.405, accolgono
contributi deliberati al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale.

12) Debiti tributari
I debiti in oggetto si riferiscono a euro 19.892 per ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente e autonomo,
euro 14.598 verso erario c/liquidazione Iva, euro 610 erario c/Ires, euro 6.157 erario c/Irap ed euro 1.118 altri
debiti tributari.
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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I debiti in oggetto accolgono il valore degli oneri sociali relativi al personale dipendente e ai collaboratori a
progetto maturati al 31.12.2019.

14) Gli Altri debiti
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
Altri debiti entro 12 mesi

2018

2019

Variazione

Debiti verso Slow Food (Associazione Internazionale) (*)

295.000

340.000

45.000

Debiti verso personale e collaboratori

46.847

52.372

5.525

Debiti verso personale per retribuzioni differite

38.255

35.345

-2.910

Altri debiti residuali

110.342

44.883

-65.459

Totale

490.444

472.600

-17.844

(*) Il debito nei confronti dell’Associazione Internazionale Slow Food per il riconoscimento del contributo
a sostegno dell’attività istituzionale per euro 340.000 risulta così composto: euro 110.000 importo residuo
contributo anno 2018; euro 230.000 contributo esercizio 2019.
E) Ratei e risconti passivi
I Risconti passivi sono relativi a risconti pluriennali che accolgono ricavi da tesseramento riferito alle tessere
Slow Life, conseguiti nel presente e in precedenti esercizi e ripartiti temporalmente in base alla durata della
tessera, stimata in 25 anni complessivi.
Non si rilevano Ratei passivi.

CONTO ECONOMICO
A) Proventi
Ai sensi di quando disposto dal D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione dei proventi dell’esercizio:
Proventi

1) Istituzionali

2018

Variazione

2.396.318

2.360.413

-35.905

402.262

405.173

2.911

2.798.580

2.765.586

-32.994

5) Istituzionali di natura commerciale
Totale

2019

1) Entrate Istituzionali
2018

2019

Variazione

Proventi da tesseramento

622.871

591.867

-31.004

Proventi da Attività di educazione alimentare (Master of Food)

101.636

79.730

-21.906

1.593.485

1.593.698

213

Entrate per raccolta fondi (b)

18.011

70.480

52.469

Altri proventi istituzionali (c)

60.315

24.638

-35.677

2.396.318

2.360.413

-35.905

Contributi istituzionali (a)

Totale
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Entrate istituzionali

(a) Contributi Istituzionali
La voce 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 Aps attraverso
la realizzazione di progetti. 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.
Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi suddivisi per provenienza in base alla tipologia del sostenitore:
Provenienza dei contributi istituzionali

2018

2019

Variazione

Contributi da Enti Pubblici

292.961

438.010

145.049

Contributi da Slow Food

500.000

400.000

-100.000

Contributi da altri Enti Privati

800.524

755.688

-44.836

1.593.485

1.593.698

213

Totale

Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi ricevuti nel 2019 suddivisi per destinazione al progetto di
riferimento, in base alla scelta del sostenitore in fase di delibera o sottoscrizione dell’impegno:
Destinazione
dei contributi
istituzionali

Contributi da Enti
Pubblici
Contributi Slow
Food

Salone
del Gusto

Slow
Fish

Cheese

0

288.786

7.000

400.000

0

0

400.000

Bando
ETS
"Slow
Food in
azione"

Educazione

Progetti
Slow Food

3.000

18.000

9.710

111.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

90.419

34.029

58.820

0

485.000

47.420

288.786

47.000

93.419

52.029

68.530

111.514

485.000

47.420

Presidi

Sostenitori
Ufficiali

Varie

Contributi da altri
Enti e soggetti
privati
Totale

(1) Per quanto riguarda l’importo pari a euro 111.514 relativo al Bando ETS “Slow Food in Azione: Le Comunità
protagoniste del Cambiamento”, si specifica che tale importo è corrispondente alle spese sostenute nel 2019
per la realizzazione delle attività, e ufficialmente rendicontate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel
rispetto delle norme disposte dalla Convenzione regolativa della concessione del finanziamento per il progetto.
(b) Entrate per raccolta fondi
L’importo dei proventi realizzati, pari a euro 70.480, è dovuto al proseguimento delle campagne di raccolta
fondi pubbliche ed ai relativi incassi diretti.
Per ulteriori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi realizzati si rimanda a
quanto illustrato in dettaglio nel Bilancio Sociale dell’associazione.
(c) Altri proventi istituzionali
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Gli altri proventi istituzionali sono costituiti prevalentemente da rimborsi da ricevere relativi a cariche istituzionali
e altri ricavi vari e residuali.

5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale.
La voce risulta così ripartita:
Altri proventi istituzionali di natura commerciale

2018

2019

Prestazioni di servizi e consulenza per progetti
istituzionali
Vendita libri / gadget
Totale

Variazione

390.177

375.524

-14.653

12.085

29.649

17.564

402.262

405.173

2.911

Si rileva che l’Associazione Slow Food Italia Aps, rispetto alla tabella sopra riportata, in regime IVA forfettario
398, ha realizzato un totale proventi di natura commerciale pari a euro 405.173. 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
euro 395.340 con il totale riportato in bilancio pari a euro 405.173, occorre precisare e tenere conto dei ricavi
accertati per competenza nell’esercizio 2018, i cui documenti fiscali sono stati emessi nel corso dell’esercizio
2019, e analogamente di quelli accertati al 31.12.2019 il cui documento fiscale verrà emesso nel corso
dell’esercizio 2020.
B) ONERI
Si espone un quadro riepilogativo della sezione oneri.
2018

2019

Variazione

180.418

101.549

-78.869

1.371.639

1.491.077

119.438

99.235

33.196

-66.039

1.019.484

1.018.271

-1.213

10) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali

12.090

16.788

4.698

10) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali

15.686

14.437

-1.249

11) Variazione di rimanenze

-53.759

-6.830

46.929

12) Accantonamenti per rischi

20.000

0

-20.000

13) Accantonamento altri fondi e spese

29.165

71.030

41.865

14) Oneri diversi di gestione

58.766

43.638

-15.128

2.752.724

2.783.156

30.432

6) Beni di consumo e merci
7) Servizi istituzionali ed erogazioni liberali
8) Godimento di beni di terzi
9) Spese per il personale

Costo della produzione
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Descrizione

Di seguito si forniscono i dettegli delle voci più significative.
7) Servizi istituzionali ed erogazioni liberali
La voce comprende la seguente suddivisione:
a) Erogazioni a Slow Food (Associazione internazionale)
Slow Food Italia Aps è parte del movimento Slow Food Internazionale. In quanto direzione nazionale riconosciuta
partecipa allo sviluppo di Slow Food nel mondo con un contributo di euro 230.000.
b) Erogazioni alle associazioni territoriali
La composizione dei contributi erogati è esposta nella seguente tabella:
Erogazioni alle associazioni territoriali

Importo

Quote su tessere riconosciute alle Condotte

64.409

Contributi associativi diretti a Coordinamenti Regionali e Condotte

48.270

Totale

112.679

c) Servizi Istituzionali
La composizione delle singole voci è così costituita:
Tipologia di servizi

2018

2019

Variazione

Spese viaggi e soggiorni

323.652

147.758

-175.894

Consulenze e collaborazioni

158.888

241.117

82.229

Progettazione, stampa/ pubblicità e allestimenti

194.330

217.449

23.119

Servizi informatici e gestione infrastrutture

69.835

133.471

63.636

Spese di spedizione

94.473

74.162

-20.311

Utenze

32.123

19.807

-12.316

Assicurazioni

25.798

25.477

-321

Spese servizi gestione marchi

10.047

7.541

-2.506

Altri servizi

91.532

281.616

190.084

1.000.678

1.148.398

147.720

Totale

8) Spese per godimento beni di terzi
La voce in oggetto è costituita principalmente da canoni di noleggio attrezzature e locazione immobiliare.
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11) Variazione di Rimanenze
La voce in oggetto ha registrato una variazione in aumento delle rimanenze al 31.12.2019 pari a euro 6.830,
relativa interamente all’incremento delle giacenze di prodotti finiti.
La variazione in diminuzione relativa a “Beni da destinare per raccolta fondi” per euro 65.880 risulta non incidere
nel conto economico, in conseguenza dell’utilizzo del Fondo appositamente stanziato a copertura totale delle
spese sostenute.
Per maggiori informazioni sulla variazione delle rimanenze finali, si rimanda a quanto ampiamente illustrato
nella sezione dell’attivo circolante “C – I Rimanenze”.

13) Altri accantonamenti
La voce “Altri accantonamenti”, stanziata a conto economico nel 2019 per euro 71.030, accoglie la destinazione
dei proventi destinati a specifiche attività e progetti, che verranno realizzati nel corso degli esercizi futuri, ai
Fondi specifici di riferimento stanziati nelle riserve di Patrimonio Netto. Le risorse oggetto dell’accantonamento
sono state realizzate attraverso le campagne di raccolta fondi, di cui precedentemente scritto, per euro 70.480
ricevute direttamente sui conti correnti bancari dedicati, e per euro 550 sui c/c generici (contributi diretti al
progetto “L’Orto di Davide”).
14) Oneri diversi di gestione
Di seguito si propone il dettaglio:
Descrizione

2018

2019

Variazione

Altre erogazioni liberali

28.580

27.220

-1.360

Altri oneri di gestione

30.186

16.418

-13.768

Totale

58.766

43.638

-15.128

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a euro 33.544 di cui euro 4.671 per IRES e euro 28.873 per
IRAP calcolate in modo forfettario come previsto dalla normativa per gli enti non profit.

ALTRE INFORMAZIONI
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Ai sensi dell'art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l'informazione relativa al numero medio del
personale suddiviso per categoria.
31/12/2018

31/12/2019

Dirigenti

0

0

Quadri

3

2

Impiegati

29

28

Apprendisti

0

0

Totale

32

30
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Categoria

EMOLUMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Collegio Sindacale – l’organo di controllo svolge la propria opera a titolo gratuito. L’Associazione provvede
a rimborsi spese di trasferta nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di vigilanza preposte, che nel 2019
ammontano a euro 7.638.
Comitato Esecutivo - Il Consiglio Nazionale ha deliberato per l’anno 2019 compensi al Comitato Esecutivo per
euro 68.000 lordi, più relativi contributi previdenziali a carico dell'azienda per euro 14.700. Per lo svolgimento
delle funzioni preposte sono inoltre state sostenute spese di gestione dell’organo per euro 43.793, relative ai
costi di trasferta nell’ambito dell’attività istituzionale.
Consiglio Nazionale - I componenti del Consiglio Nazionale non percepiscono compensi per lo svolgimento
delle funzioni preposte. Per la partecipazione alle riunioni dell’organo, vengono riconosciuti, su eventuale
richiesta, i rimborsi spese ai Consiglieri che non fanno riferimento ad alcun coordinamento regionale.
Società di Revisione – Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche Spa, la
quale emette con riferimento allo stesso una relazione di revisione in accordo ai principi di revisione (ISA Italia)
e svolge la propria attività a titolo gratuito.
INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
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In merito alle informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, riguardo al verificarsi nei
primi mesi del 2020 dell’emergenza legata al Covid – 19, che rende complessa la stima relativa all’impatto che
tale pandemia potrà avere nel corso dell’esercizio 2020, si rimanda a quanto ampliamente illustrato nel capitolo
2. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA della Relazione di Missione.

-*-*-*-*-

Il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
finanziario e Nota integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019, nelle seguenti risultanze finali:
ATTIVO

euro

3.419.837

PASSIVO

euro

3.488.881

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

euro

69.044

Con riferimento al disavanzo d'esercizio pari a euro 69.044, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita, per
copertura con avanzi della gestione futura.

Bra, 13 settembre 2020

Il Legale Rappresentante
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Antonio Cherchi
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Ai Soci della
Slow Food Italia APS

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Slow Food Italia APS (di seguito anche
“Associazione”) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiamo d’informativa
Senza modificare il nostro giudizio si richiama l’attenzione su quanto riportato dal Comitato Esecutivo nella
nota integrativa in merito agli impatti dell’emergenza Covid-19, dove il medesimo segnala le considerazioni
in merito all’adeguatezza delle disponibilità finanziarie anche in relazione agli eventi ed alle altre
progettualità programmate.
Responsabilità del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio
I componenti del Comitato Esecutivo sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le
entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti.
Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo
www deloitte com/about.
© Deloitte & Touche S.p.A.
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I componenti del Comitato Esecutivo sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. I componenti del Comitato Esecutivo utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni
per la liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a
tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione.
Responsabilità della Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:


Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno.



Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione.



Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dai componenti del Comitato Esecutivo, inclusa la relativa informativa.



Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei componenti del Comitato
Esecutivo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono
basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che l’Associazione cessi di operare come un’entità in
funzionamento.
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Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10
I componenti del Comitato Esecutivo della Slow Food Italia APS sono responsabili per la predisposizione
della relazione di missione dell’Associazione al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio della Slow Food Italia APS al
31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della Slow Food Italia APS al
31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Franco Chiavazza
Socio
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Torino, 7 ottobre 2020
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