
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P. 
SPETTACOLI DAL VIVO  

      Sede:  VIA FERRARI 25 - 25124 BRESCIA (BS)  

      Capitale sociale:  3.125,00  

      Capitale sociale interamente versato:  no  

      Codice CCIAA:  BS  

      Partita IVA:  03285990176  

      Codice fiscale:  03285990176  

      Numero REA:  000000565699  

      Forma giuridica:  Associazioni non riconosciute e comitati  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  900109  

      Società in liquidazione:  no  

      Società con socio unico:  no  

      Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:  

no  

      Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

 

      Appartenenza a un gruppo:  no  

      Denominazione della società capogruppo:   

      Paese della capogruppo:   

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:   
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Stato patrimoniale 
 31/12/2019 31/12/2018 

Stato patrimoniale    

  Attivo    

    B) Immobilizzazioni    

      II - Immobilizzazioni materiali  4.639  3.325  

      III - Immobilizzazioni finanziarie  11.800  5.500  

      Totale immobilizzazioni (B)  16.439  8.825  

    C) Attivo circolante    

      II - Crediti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  626.263  605.277  

        Totale crediti  626.263  605.277  

      IV - Disponibilità liquide  83.954  130.893  

      Totale attivo circolante (C)  710.217  736.170  

    D) Ratei e risconti  212.873  201.728  

    Totale attivo  939.529  946.723  

  Passivo    

    A) Patrimonio netto    

      I - Capitale  3.125  2.449  

      VI - Altre riserve  1  (1)  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.932  677  

      Totale patrimonio netto  5.058  3.125  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  43.857  32.795  

    D) Debiti    

      esigibili entro l'esercizio successivo  531.644  632.443  

      Totale debiti  531.644  632.443  

    E) Ratei e risconti  358.970  278.360  

    Totale passivo  939.529  946.723  

 

Conto economico 
 31/12/2019 31/12/2018 

Conto economico    

  A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.987.680  1.743.765  

    5) altri ricavi e proventi    

      altri  26.427  78.526  

      Totale altri ricavi e proventi  26.427  78.526  

    Totale valore della produzione  2.014.107  1.822.291  

  B) Costi della produzione    

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.098  4.050  

    7) per servizi  1.663.657  1.544.821  



2 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

    8) per godimento di beni di terzi  42.024  38.037  

    9) per il personale    

      a) salari e stipendi  160.245  131.370  

      b) oneri sociali  45.241  24.318  

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale  

11.603  9.453  

        c) trattamento di fine rapporto  11.603  9.453  

      Totale costi per il personale  217.089  165.141  

    10) ammortamenti e svalutazioni    

      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

1.345  1.962  

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.345  1.962  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  1.345  1.962  

    14) oneri diversi di gestione  77.837  64.697  

    Totale costi della produzione  2.008.050  1.818.708  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  6.057  3.583  

  C) Proventi e oneri finanziari    

    16) altri proventi finanziari    

      d) proventi diversi dai precedenti    

        altri  7  7  

        Totale proventi diversi dai precedenti  7  7  

      Totale altri proventi finanziari  7  7  

    17) interessi e altri oneri finanziari    

      altri  4.132  2.913  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  4.132  2.913  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (4.125)  (2.906)  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  1.932  677  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  1.932  677  

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Associati,  
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile 
e si compone dei seguenti documenti:  
1) Stato patrimoniale;  
2) Conto economico;  
3) Nota integrativa  

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile.  
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:  
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi 
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in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in 
conformità a quanto dispone il Regolamento CE;  
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una 
migliore intelligibilità del documento.  
   
ATTIVITA' SVOLTA  

L'Associazione, riconosciuta e sostenuta dal MiBACT come Circuito Multidisciplinare 
Regionale, svolge l'attività di programmazione, distribuzione ed organizzazione di 
spettacoli ed eventi teatrali in tutto il territorio Lombardo.  
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si 
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.  
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente.    

Principi di redazione 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare:  
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;  
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;  
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo;  
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza;  
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.;  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.  
   
Si precisa inoltre che:  
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché del 
risultato economico.  
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge.  

Cambiamenti di principi contabili 

(OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)  
Ai sensi dell'art.2423-bis, punto 6 e comma 2, si precisa che non sono stati apportati 
cambiamenti e modifiche ai principi contabili rispetto l'esercizio precedente. 

Correzione di errori rilevanti 

In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non esistono errori contabili 
commessi nell'esercizio precedente.    

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun 
adattamento.  
- l'Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi;  
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente 
esercizio;  
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto 
del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;  
   
L'Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono 
comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.  
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Altre informazioni 

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed 
ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC).  
   
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.   

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell'attivo.    

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali  
   
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.  
In dettaglio:  

 Le altre immobilizzazioni immateriali, che si riferiscono a spese connesse alla 
trasformazione dell'impianto di teleriscaldamento dell'immobile, sono state 
iscritte nell'attivo di bilancio in riferimento alla natura pluriennale delle spese 
sostenute e sono state ammortizzate in un periodo di cinque esercizi.    

   

Immobilizzazioni materiali  
   
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti 
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi.  
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 
dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  
   
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:  
Impianti e Macchinari                                15,00%  
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Attrezzature                                            15,00%  

Mobili e macch. ordinarie d'ufficio          12,00%  

Macchine uso ufficio                               20,00%  

   
I beni strumentali di modesto valore e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.  
 

 Immobilizzazioni 

immateriali  

Immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 

finanziarie  

Totale 

immobilizzazioni  

Valore di inizio 

esercizio  
    

  Costo  2.360  12.426  5.500  20.286  

  Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)  

2.360  9.102   11.462  

  Valore di bilancio  -  3.325  5.500  8.825  

Variazioni 

nell'esercizio  
    

  Incrementi per 

acquisizioni  
-  2.660  6.300  8.960  

  Ammortamento 

dell'esercizio  
-  1.345   1.345  

  Totale variazioni  -  1.315  6.300  7.615  

Valore di fine 

esercizio  
    

  Costo  2.360  15.086  11.800  29.246  

  Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento)  

2.360  10.447   12.807  

  Valore di bilancio  -  4.639  11.800  16.439  



7 

 

Immobilizzazioni Immateriali  
Trattasi delle spese sostenute per la trasformazione dell'impianto di teleriscaldamento 
dell'immobile in affitto utilizzato per l'attività per complessivi euro 2.359,86 
decrementate del relativo f.do ammortamento per euro 2.359,86.  
Tra le variazioni dell'esercizio si evidenzia quanto segue:  

 Incrementi per acquisizioni: non sono presenti variazioni al 31.12.2019;  
 Decrementi per cessioni: non sono presenti variazioni al 31.12.2019;  
 Ammortamenti: si riferiscono alle quote a carico dell'esercizio.  

Dopo le suddette variazioni, risultano in bilancio immobilizzazioni immateriali per euro 
2.359,86 totalmente ammortizzate.  
   
Immobilizzazioni Materiali  
Trattasi di impianti specifici per euro 3.560,00 decrementati del relativo f.do 
ammortamento per euro 1.917,00 di attrezzature per euro 1.480,74 decrementate del 
relativo f.do ammortamento per euro 1.166,29 di attrezzature varie e minute per euro 
1.365,71 completamente ammortizzate, di mobili e macchine ordinarie d'ufficio per euro 
788,84 decrementati del relativo f.do ammortamento per euro 398,23 e di macchine 
elettromeccaniche uso ufficio per euro 5.231,30 decrementate del relativo f.do 
ammortamento per euro 4.254,63.  
Tra le variazioni dell'esercizio si evidenzia quanto segue:  

 Incrementi per acquisizioni: si riferiscono alle spese sostenute per l'acquisto di 
attrezzature varie e minute per complessivi euro 409,84 e di mobili e arredi per 
euro 2.250,00;  

 Decrementi per cessioni: non sono presenti variazioni al 31.12.2019;  
 Ammortamenti: si riferiscono alle quote a carico dell'esercizio.  

   
Dopo le suddette variazioni, risultano in bilancio immobilizzazioni materiali per 
complessivi euro 15.086,43 decrementate dei relativi f.di ammortamento per 
complessivi euro 10.447,26.  
   
Immobilizzazioni Finanziarie  

Si riferiscono agli accantonamenti effettuati nell'esercizio a seguito dell'apertura di una 
polizza assicurativa capitalizzazione TFR dipendenti.   
   

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo 
stesso.  



8 

 

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante  

180.901  (40.266)  140.635  140.635  

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante  
72.635  (2.379)  70.256  70.256  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante  
368.334  47.038  415.372  415.372  

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante  
621.870  4.393  626.263  626.263  

 

Crediti  
   
I "crediti esigibili entro l'esercizio successivo" iscritti in bilancio al 31.12.2019, pari ad 
euro 626.262,57 sono così composti:  

 Crediti verso clienti per euro 124.506,11;  
 Crediti per fatture da emettere per euro 14.754,10;  
 Crediti verso Erario per ritenute subite per euro 22.077,75;  
 Crediti verso Erario per ritenute subite esercizi precedenti per euro 7.689,48;  
 Crediti verso Regioni c/acconti IRAP per euro 137,00;  
 Caparre a fornitori per euro 14.251,13;  
 Crediti per anticipi per euro 23.128,00;  
 Crediti diversi per euro 67.031,90;  
 Crediti per contributi da ricevere per euro 229.492,25;  
 Clienti c/abbonamenti spettacoli per euro 69.537,03;  
 Crediti per incassi C1 da riscuotere per euro 4.418,95;  
 Crediti verso fornitori per euro 8.887,67;  
 Crediti verso Erario per IVA per euro 40.351,20.  

   
Si precisa che, alla data del 31.12.2019, l'Associazione non presenta crediti superiori a 
cinque anni.  
 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  
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Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, 
punto 4, codice civile.  
 

 
Valore di 

inizio 

esercizio  

Destinazione del 

risultato dell'esercizio 

precedente  

Altre 

variazioni  Risultato 

d'esercizio  

Valore di 

fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Incrementi  

Capitale  2.449  -  676   3.125  

Altre riserve       

  Varie altre 

riserve  
(1)  -  2   1  

  Totale altre 

riserve  
(1)  -  2   1  

Utile (perdita) 

dell'esercizio  
677  (677)  -  1.932  1.932  

Totale 

patrimonio netto  
3.125  (677)  678  1.932  5.058  

 
Capitale Sociale  

Il Capitale Sociale risulta sottoscritto e interamente versato. L'incremento si riferisce 
alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente.  
   
Varie altre riserve  

Trattasi della riserva per arrotondamento unità di euro.  
   
Risultato dell'esercizio  

Trattasi del risultato economico dell'esercizio 2019. La voce "altre destinazioni", si 
riferisce alla destinazione del risultato dell'esercizio precedente.   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno 
dell'Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  32.795  

Variazioni nell'esercizio   

  Accantonamento nell'esercizio  11.603  

  Utilizzo nell'esercizio  541  

  Totale variazioni  11.062  

Valore di fine esercizio  43.857  

 

Il debito per TFR rappresenta l'effettivo debito dell'Associazione alla fine dell'esercizio 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto di eventuali anticipi e licenziamenti 
corrisposti e dell'imposta sostitutiva a carico dell'esercizio.  

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale, modificati in occasione di eventuali rettifiche di 
fatturazione.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Si presenta di seguito il dettaglio dei debiti iscritti in bilancio.  
 

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Debiti verso soci per 

finanziamenti  
10.844  -  10.844  10.844  

Debiti verso banche  120.000  (20.000)  100.000  100.000  

Acconti  120  (120)  -  -  

Debiti verso fornitori  282.080  (58.634)  223.446  223.446  

Debiti tributari  12.138  (2.128)  10.010  10.010  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale  

7.134  1.116  8.250  8.250  

Altri debiti  216.720  (37.626)  179.094  179.094  
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 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Quota scadente 

entro l'esercizio  

Totale debiti  649.036  (117.392)  531.644  531.644  

 

La voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" alla data del 31.12.2019, per 
l'importo di euro 531.643,61 è così composta:  

 Debiti verso fornitori per euro 193.072,31;  
 Debiti verso banca c/c anticipo fatture per euro 100.000,00;  
 Debiti verso soci c/finanziamenti per euro 10.844,47;  
 Debiti per fatture da ricevere per euro 30.373,29;  
 Debiti verso Erario per IRES per euro 52,00;  
 Debiti verso Erario per ritenute lavoro dipendente per euro 3.900,19;  
 Debiti verso Erario per ritenute lavoro autonomo per euro 1.530,83;  
 Debiti verso Regioni per IRAP per euro 4.527,00;  
 Debiti verso Istituti di previdenza per euro 8.250,00;  
 Debiti per ristorno contributi ricevuti per euro 40.000,00;  
 Debiti verso dipendenti c/retribuzioni per euro 15.717,00;  
 Debiti diversi per euro 123.376,52.  

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali  Totale  

Ammontare  531.644  531.644  

 
L'Associazione, alla data del 31.12.2019, nono presenta in bilancio ne debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali, ne debiti superiori a cinque anni. 
   

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 
attività 

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 
2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.  
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Categoria di attività  Valore esercizio corrente  

RIMBORSI SPESE  1.855  

RICAVI PER PRESTAZIONE SERVIZI  778.881  

CORRISPETTIVI PRESTAZ. SERVIZI  487.847  

RICAVI AFFITTO SPAZI  54.430  

CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI  654.878  

CONTRIB. ESERC. PER CONTRATTO  3.550  

RICAVI PER NOLEGGI  5.420  

ALTRI RICAVI  819  

Totale  1.987.680  

 

Costi della produzione 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e 
sconti ammontano ad euro 6.098 e risultano incrementati rispetto all'esercizio 
precedente pari ad euro 4.050.  
   
Costi per servizi  
I costi per servizi risultano incrementati in misura del 7%, passando da euro 1.544.821 
dell'esercizio precedente ad euro 1.663.657 dell'esercizio in corso.  
   
Costi per godimento di beni di terzi  
Tali costi sono costituiti da fitti passivi immobile, noleggi deducibili e licenze d'uso 
software d'esercizio. Risultano incrementati di circa il 10%, passando da euro 38.037 
dell'esercizio precedente ad euro 42.024 dell'esercizio in corso.  
   
Costi per il personale  

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie 
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
La voce risulta incrementata, passando da euro 165.141 dell'esercizio precedente ad 
euro 217.089 dell'esercizio in corso.  
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Altri accantonamenti  
Non sono stati effettuati altri accantonamenti al 31.12.2019.  
   
Oneri diversi di gestione  

La posta, per un valore complessivo di euro 77.837 comprende voci la cui entità è poco 
significativa e risulta incrementata di circa il 20% rispetto l'esercizio precedente, pari ad 
euro 64.697.  
 

Proventi e oneri finanziari 
  

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti in bilancio per competenza, sulla base delle 
quote maturate nell'esercizio.  
Tutti gli interessi e gli oneri finanziari sono stati spesati nell'esercizio e, pertanto, non 
esistono ai sensi dell'art.2427 c.1 n.8 del codice civile, capitalizzazioni degli oneri 
finanziari.  
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.  
L'Associazione non ha effettuato operazioni in valuta e pertanto non risultano in bilancio 
al 31.12.2019, utili o perdite su cambi.  

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Privacy  
   

L'Associazione ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia 
di privacy (D.Lgs n. 196/2003) nonché al regolamento europeo n.2016/679 meglio 
conosciuto con la sigla "Gdpr (General Data Protection Regulation)" adottando le 
misure necessarie per la tutela dei dati.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
precisa che, alla data del 31.12.2019, l'Associazione non presenta impegni, garanzie e 
altre passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

Non è stato costituto all'interno del patrimonio dell'Associazione alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e 
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista 
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti 
di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante 
sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'Associazione alla data di 
riferimento del presente progetto di bilancio (31 dicembre 2019).  
Da segnalare l'emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito il nostro Paese dalla metà 
del mese di Febbraio 2020. A tal proposito, il Presidente si è attivato per tutelare 
dipendenti e Associazione usufruendo degli strumenti che il Governo ha messo in 
campo per fronteggiare l'emergenza, quali la cassa integrazione ordinaria, la richiesta 
di finanziamenti agevolati e i bonus spettanti.      

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

L'Associazione chiude il Bilancio con un utile di euro 1.932,00 euro che gli 
Amministratori riportano all'anno successivo.  

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica 
e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero 
bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.  
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.  
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.  
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Nota integrativa, parte finale 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili 
dell'Associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 
dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio.  
   
Brescia, 31.03.2020  
 

   
                                                                                           Il Presidente  

                                                                                       Andrea Spagnoli  

 


