
ALLEGATO (indicazioni in conformità all'art. 959c CO)  

Impresa  

L'Associazione dei Comuni Svizzeri è un'associazione con sede a 3008 Berna, Laupenstrasse 35.  

 

Posti di lavoro a tempo pieno  

La media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10 unità.  

 

Principi di presentazione dei conti applicati  

Il presente conto annuale è stato allestito in conformità alle disposizioni del Codice svizzero delle 

obbligazioni (CO; RS 220).  

 

Principi di allestimento del bilancio e di valutazione  

Liquidità  

Le liquidità comprendono la cassa e gli averi bancari. La valutazione avviene al valore nominale.  

Crediti  

I crediti comprendono tutti i diritti non soddisfatti nei confronti di terzi e sono iscritti al valore 

nominale.  

Ratei e risconti  

I ratei e risconti attivi e passivi servono unicamente alla contabilizzazione di costi e ricavi secondo la 

conformità temporale.  

Debiti  

I debiti sono valutati al loro valore nominale.  

Riserve facoltative  

Nelle riserve facoltative sono iscritti i risultati d'esercizio degli anni precedenti.  

Capitale dell'associazione  

Il capitale dell'associazione ammonta a CHF 50‘000.  

 

Conto economico  

L’anno amministrativo viene chiuso con un’eccedenza dei costi di CHF 355'243.46 (budget 2018:  

CHF -186’200). 

 

  



Scioglimento di riserve di sostituzione o di riserve latenti  

Nessuno. 

 

Partecipazioni dirette importanti  

Nessuna.  

 

Debiti derivanti da contratti di leasing  

Nessuno.  

 

Debiti nei confronti di istituti di previdenza  

Nessuno.  

 

Importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi  

Nessuno.  

 

Importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa nonché degli attivi sotto 

riserva di proprietà  

Nessuno.  

 

Impegni condizionali  

Nessuno.  

 

Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi 

contabili  

Nessuna.  

 

Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio  

Nessuno.  

 

Dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione; i motivi delle stesse  

Nessuna dimissione anticipata dell'ufficio di revisione.   

  



Evoluzione del capitale proprio  

 Capitale dell'associazione 
CHF 

Riserve 
CHF 

Stato al 01.01.2018 
 

50‘000 894’393.82 

Eccedenza dei costi 
  

 -355’243.46 

Stato al 31.12.2018 
 

50‘000 539‘150.36 

 


