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ACCADEMIA PSICOLOGICA APPLICATA  

Cod fisc 05413890822 
 
  
 

Sede in VIA VINCENZO DI MARCO 1/B - 90100 PALERMO (PA)   

Bilancio al 31/12/2010  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2010  --  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   1.511   

  - (Ammortamenti)    

  - (Svalutazioni)    
  1.511  

 II. Materiali 912   

  - (Ammortamenti) 365   

  - (Svalutazioni)    

  547  

 III. Finanziarie    

   - (Svalutazioni)    

    
Totale Immobilizzazioni  2.058  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  368.238  

    
Totale attivo circolante  368.238  

 
D) Ratei e risconti    

 
 Totale attivo  370.296  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 --  

 
A) Patrimonio netto   
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 IX. Avanzo di gestione 522  

 IX. riserva vincolata per prog calcio d’inizio e Madagascar 303.637 () 
   
Totale patrimonio netto 304.159  

 
B) Fondi per rischi e oneri   

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi    

 - oltre 12 mesi 3.300   

  3.300  

 
E) Ratei e risconti 62.837   

 
Totale passivo 370.296  

 
 
Conto economico 31/12/2010  --  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  373.605  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari    

  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 31.071   

  31.071  
Totale valore della produzione  404.676  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.740  

 7) Per servizi  64.260  

 8) Per godimento di beni di terzi  12.500  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 21.000   

  b) Oneri sociali    

  c) Trattamento di fine rapporto    

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    

  21.000  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

365   

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
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  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  365  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  652  
    
Totale costi della produzione  100.517  

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 304.159  
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    

    

  0  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri    

    
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari    

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni    
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

    
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

    
    
Totale delle partite straordinarie    

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 304.159  

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti    

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

   
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 304.159  
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Cod fisc 05413890822 

Sede in via N. Cervello, 36 - Palermo 

Relazione del revisore dei conti  

sul bilancio al 31/12/2010 

 

Signori Soci, 

Ai sensi dell'art. 2429 c.c. il Dott. Vincenzo Alitano, revisore contabile dell’Accademia 

Psicologica Applicata in acronimo A.P.A. riferisce all'assemblea dei soci sui risultati rilevati 

nell'esercizio chiuso il 31/12/2010. L’esame del Revisore è stato condotto secondo gli 

statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la relazione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione comprende l’esame sulla base delle verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico non presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente. 

Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della ONG A.P.A. per 



l’esercizio chiuso al 31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

Le informazioni o dati rilevanti emersi dal controllo periodico dello scrivente Revisore hanno 

confermato una situazione di normalità contabile ed amministrativa. Si rinnova quindi anche 

quest’anno la fiducia e la stima per il consiglio direttivo che ha manifestato attenzione per le 

attività istituzionali e trasparenza nella gestione delle medesime. L’analisi delle ritenute e 

dei contributi sui collaboratori a progetto o con contratto libero professionale ha trovato 

rispondenza negli f24 regolarmente versati  

Lo scrivente revisore  ha inoltre effettuato sopralluoghi nelle sedi di svolgimento di alcuni 

progetti e consapevolmente esprime soddisfazione per la qualità dei servizi resi. 

Il bilancio che viene presentato al vostro esame per l’approvazione evidenzia un avanzo di 

gestione pari ad euro di € 304.159,00. 

Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, la rispondenza del bilancio alle scritture 

contabili, invita l'assemblea ad approvare il bilancio così predisposto 

 

II Revisore: 

Dott. Vincenzo Alitano  

 

 


