
COSTI Importi in euro RICAVI Importi in euro

Acquisti per bar soci e mat.consumo 25.274,05          Quote associative 2.112,00            
Acquisti diversi 25.274,05          Incassi bar soci 35.243,20          
Affitti 2.500,00            Proventi attività commerciale 15.819,80          
Godimento beni di terzi 2.500,00            Altri contributi 18.001,75          
Prestazioni prof.artistiche 5.112,99            5x1000 3.014,27            
Collaborazioni occ.artistiche 7.684,50            Contributo Bando "Let's go" 10.400,00          
Costi Siae 1.309,05            Rimanenze finali 5.120,89            
Servizi da terzi e spese di gestione 2.381,56            
Utenze 7.767,11            
Spese per servizi 24.255,21          
Costi per dipendenti 15.447,52          
Costi del personale 15.447,52          
Quote associative 2.142,00            
Spese varie documentate 2.163,78            
Erogazioni liberali 4.220,00            
Oneri diversi di gestione 8.525,78            
Ammortamento beni immateriali 1.358,10            
Ammortamento beni materiali 1.123,02            
Ammortamenti 2.481,11            
Interessi passivi e comm.bancarie 1.278,36            
Oneri finanziari 1.278,36            
Rimanenze iniziali 4.276,58            
Rimanenze iniziali 4.276,58            
Ires 89,30                 
Imposte d'esercizio 89,30                 

Totale costi 84.127,91          Totale ricavi 89.711,91          

Avanzo di periodo 5.584,00            

Totale a pareggio 89.711,91          Totale a pareggio 89.711,91          

ATTIVO Importi in euro PASSIVO Importi in euro

Oneri pluriennali 4.072,66            Patrimonio 1.722,51            
Oneri pluriennali 4.072,66            Patrimonio 1.722,51            
Mobili e arredi 9.358,46            Debiti trib.e prev.e debiti verso dip. 1.253,00            
Immobilizzazioni materiali 9.358,46            Debiti trib.e prev.e debiti verso dip. 1.253,00            
Rimanenze 5.120,89            Debiti verso dipendenti 1.253,00            
Rimanenze 5.120,89            Debiti verso dipendenti 1.253,00            
Crediti 1.135,60            Altri debiti verso terzi 125,03               
Crediti 1.135,60            Altri debiti 125,03               
Cassa 16,14                 Debiti verso banche per finanziamento 10.000,00          
Banche 7.907,60            Debiti verso banche 10.000,00          
Disponibilità liquide 7.923,74            Fondo TFR 1.996,99            

F.do TFR 1.996,99            
Fondo amm.to imm.materiali 4.023,20            
F.do amm.to mobili e arredi 4.023,20            
Ratei passivi 1.653,62            
Ratei passivi 1.653,62            

Totale attivo 27.611,35          Totale passivo 22.027,35          

Avanzo di periodo 5.584,00            

Totale a pareggio 27.611,35          Totale a pareggio 27.611,35          

ASSOCIAZIONE ALICE NELLA CITTA'

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.20
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2020 

ASSOCIAZIONE ALICE NELLA CITTA’ APS – C.F. 92009000198 

 

Profilo informativo 

L’Associazione Alice nella città APS, estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi dall’attività istituzionale 
indicata nel proprio Statuto, dalle attività connesse e dall’attività commerciale svolta in modo non prevalente. 

Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili 

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dalla 
commissione aziende non profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti integrati dai Principi Contabili elaborati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.  

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

I valori sono espressi in unità di euro. 

 

Criteri di valutazione  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e ridotte dall’ammortamento effettuato nell’esercizio mediante la 

costituzione del relativo fondo. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione 

che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 

dell’esercizio. 
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I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati 

completamente nell’esercizio. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni, è scarsamente significativo 

rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell’ammortamento delle stesse. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.  

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità dei 

quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte sono determinate e iscritte secondo la normativa vigente 

L’attività svolta dalla Associazione, in quanto istituzionale, gode delle esenzioni dalle imposte sui redditi. 

Ricavi e Costi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti e 
abbuoni. 

 

Movimentazioni delle voci di bilancio 

Di seguito sono evidenziati i movimenti intervenuti nelle voci di bilancio. 

LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali sono da ricondursi alla gestione ordinaria 
dell’ente. 

LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ad interventi su beni immobili detenuti dalla Associazione in costanza di 
affitto. Le variazioni intervenute nella consistenza delle stesse sono riconducibili ad interventi di manutenzione aventi 
utilità pluriennale. 
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L’AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

Tutti i crediti ed i debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo 

Non vi sono debiti di durata superiore a 5 anni o debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali 

 

PATRIMONIO NETTO 

La disponibilità libera, necessaria per gli scopi sociali, è costituita dall’avanzo degli utili degli esercizi precedenti che 
ammonta a euro 1.722,51 

L’associazione chiude l’esercizio con un avanzo di euro 5.584. 

DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

L’associazione è stata beneficiaria nel corso dell’anno 2020 di contributi a fondo perduto erogati da Enti pubblici e 
privati a sostegno degli Enti del Terzo SSettore per l’emergenza pandemica da Covid-19 che ha fortemente limitato 
l’attività istituzionale nel corso dell’anno 2020, affrontando circa sei mesi di chiusura totale per quanto previsto dai 
Decreti Legge del Governo. 

Nello specifico l’Associazione è stata beneficiaria dei seguenti contributi a fondo perduto: 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO pari ad euro 
9.998,00  - somma destinata a parziale copertura degli impegni di spesa in essere precedenti al primo lockdown 
(marzo-giugno 2020) 

Fondazione Cariplo – Bando “LET’S GO” pari ad euro 10.400,00 (anticipazione su contributo deliberato di euro 
14.000,00) – somma destinata in parte a parziale copertura degli impegni di spesa in essere precedenti al secondo 
lockdown (novembre-dicembre 2020) e in parte a parziale copertura delle spese di gestione dell’Associazione (affitto e 
utenze) 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 

L’associazione ha impiegato i fondi ricevuti con la ripartizione del 5 per mille, pari ad euro 3.014,27 impegnando la 
somma per la parziale copertura delle spese di gestione dell’Associazione (affitto e utenze) 

FINANZIAMENTI 

L’associazione ha ritenuto opportuno accedere ai finanziamenti a tasso agevolato garantiti dallo Stato per far fronte ai 
debiti venutisi a creare a causa dell’emergenza pandemica che ha costretto l’Associazione ad interrompere la propria 
attività. Si è così proceduto alla richiesta ed ottenuto la concessione di un finanziamento bancario per un importo di 
euro 10.000,00 interamente destinato a copertura delle spese dei fornitori. Fino al mese di Giugno 2022 l’Associazione 
pagherà solo gli interessi per circa euro 240,00 complessivi e dal mese di luglio 2022 inizierà il rimborso del capitale 
per 48 mesi. 

RENDICONTO DI GESTIONE 

L’ attività tipica dell’associazione rispecchia gli scopi statutari, in particolare gli oneri sono legati agli acquisti di beni e 
servizi relativi all’organizzazione di eventi culturali o alla gestione del bar riservato ai soci. 

 



www.alicenellacitta.wordpress.com  

ALICE NELLA CITTA’ APS - Via Cicogna, 5 - 26012 Castelleone (CR)   -  C.F. 92009000198  P.I. 01487370197  
Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro Provinciale di Cremona - sezione F - foglio 8 - n° 29 

E-mail alicenellacitta@gmail.com – PEC alicenellacitta@legalmail.it  

 
4 

 

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 

Non sussistono proventi finanziari 

Gli oneri finanziari sono relativi ad interessi passivi e commissioni bancarie. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

L’esercizio chiude con un avanzo di euro 5.584 che verrà portato ad incremento del patrimonio dell’ente. 

 

 

                                                                                                 Il Presidente 

 
 


