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RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010
Signori Soci,
la presente relazione di missione, che accompagna il bilancio chiuso al 31
dicembre 2010, è il documento con cui gli amministratori intendono esporre
e commentare le attività svolte nell’esercizio e le prospettive sociali
dell’associazione.
MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ENTE
L’associazione “Barabba’s clowns” nasce da un lavoro di ricerca teatrale
incominciato nel 1979 presso il Centro Salesiano San Domenico Savio di
Arese, casa di accoglienza per ragazzi e per ragazzi e giovani in
difficoltà.
Attraverso la figura del clown, l’associazione vuole aiutare a far capire
quanto di più bello ognuno di noi abbia da donare agli altri: il sorriso.
La clownerie è, pertanto, il pretesto educativo per aprire gli orizzonti di
tanti ragazzi chiusi in un mondo stereotipato da una cultura ai margini.
L’impegno della nostra associazione è quello di regalare il sorriso a chi è
più povero sia a quelli vicini che a quelli lontani. Il lavoro dei soci è
sempre stato per i poveri, e sono stati loro a permettere alla nostra
associazione di operare fino ad oggi. Quanto è stato raccolto anche grazie
all’attività dei clowns, ha permesso a tanti ragazzi di Chacas e Musha di
ritrovare una speranza proprio come l’abbiamo ritrovata noi.
ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2010
Il 2010 è stato l’ultimo anno vissuto con il nostro fondatore e amico Don
Vittorio ed è necessariamente a lui che va il primo pensiero mio, del
Consiglio Direttivo e credo di tutti i Soci. Sebbene ognuno di noi porterà
per sempre con sé il suo ricordo, auspico che i Barabba’s Clowns trovino la
capacità e l’impegno per tenere sempre vivi il suo amore per i giovani e la
sua passione per il teatro e la cultura con concrete iniziative che
consentano a tante persone di poter continuare a farne esperienza.
In merito alle attività istituzionali dell’associazione è necessario
muovere due considerazioni distinte.
Da un lato si osserva come, anche se in un periodo di innegabile crisi ed
incertezza economica globale nonché nel contesto di una situazione in cui a
livello mondiale si sono manifestate nuove emergenze umanitarie, i proventi
raccolti attraverso liberalità private hanno addirittura superato quelli
del 2009. Conclusi definitivamente i progetti del 2009 “acqua”, “amici
della psicologia” e “una casa per chi non ha casa”, si sono sostanzialmente
mantenuti i proventi relativi al “sostegno a distanza”, mentre ha avuto un
ruolo importante il progetto relativo alla scuola professionale i cui fondi
raccolti, anche grazie al contributo dei Lions di Torino, sono stati di
quanti € 50.000. Constatiamo, invece, una diminuzione abbastanza importante
dei fondi provenienti dalla Germania (da € 105.000 del 2009 a € 90.000 del
2010) che noi ci limitiamo a veicolare ma che comunque influiscono sui dati
del bilancio.
Dall’altro c’è stato un azzeramento dei proventi derivanti da finanziamenti
(che nel 2009 erano stati di ben € 135.000): questo aspetto si può imputare
sia al fatto che per tutto il 2010 sono proseguiti i progetti iniziati
negli anni precedenti la cui valorizzazione è stata conteggiata in altri
bilanci, sia al non aver partecipato a nuovi bandi anche in ragione di una
minor aderenza dei temi proposti rispetto alle nostre attività. L’effetto
di questi mancati ricavi si bilancia nel conto economico con una
corrispondente diminuzione dei nostri impegni di spesa evidenziati nel
bilancio in numerose voci relative ai costi per trasferimento fondi a
progetti esteri oltre che ai costi per il personale strutturato e non
strutturato.
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Entrando nel merito delle attività svolte nel corso del 2010, si osserva
che queste sono in continuità con quelle dello scorso anno, consolidando il
nostro impegno sociale sia sul territorio nazionale che internazionale.
Sull’esperienza di progetti importanti come “Ragazzi Invisibili” e “Primi
Passi” è continuato l’impegno nell’ambito dell’accoglienza per l’autonomia e
dell’Housing sociale. In particolare, nel 2010 è stata aperta la comunità
“Mamma Margherita”, dove attualmente è accolta una mamma Rom con i suoi tre
figli. Oltre a questa struttura l’associazione si è fatta promotrice di una
rete di famiglie solidali, ottenendo un contributo anche dalla Provincia di
Milano e il riconoscimento dell’Ufficio di Piano di Rho e l’interesse di
Comuni-Insieme del Bollatese. Questa realtà che sta crescendo può offrire
nuove prospettive di presenza e di sostegno sia alle comunità del Centro
Salesiano sia al territorio, facendo divenire sempre più l’associazione punto
di riferimento per le risposte al disagio giovanile nelle sue più svariate
forme.
Anche il lavoro culturale e laboratoriale è proceduto durante l’anno con
grande impegno e anche se la Fondazione Cariplo non ha più dato continuità
al bando Educarte, l’ottimo lavoro svolto sulle scuole di Arese ha condotto
l’amministrazione comunale a finanziare direttamente l’attività teatrale
nelle scuole dando continuità al progetto “Professione Sorriso” che ha
visto coinvolte le scuole dell’obbligo di Arese.
Relativamente ai progetti citati, diamo conto dei costi sostenuti nel corso
del 2010 sulle singole iniziative finanziate:

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“PRIMI PASSI”
COSTI PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI
spese per utenze
spese per gestione alloggi
spese per raccolta fondi
spese per assicurazioni
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“PROFESSIONE SORRISO”
COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
COSTI PER SERVIZI
spese per utenze
spese per raccolta fondi
spese per spettacoli
spese per collaborazioni professionali/consulenze
spese per assicurazioni
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

ANNO
2010
0,00
834,63
6.140,16
54,19
99,00
1,00
1.924,96
0,00
0,00
9.053,94

ANNO
2010
121,57
102,88
324,30
2.104,00
9.914,12
190,00
9,50
2.988,68
139,99
0,00
15.755,05
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COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“MAMMA MARGHERITA”
COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
COSTI PER SERVIZI
spese per utenze
spese per gestione alloggi
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
rimborsi spese km
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

ANNO
2010
647,61
198,63
10.116,22
1,75
3.991,31
16,10
1.244,36
0,00
16.215,98

Oltre all’impegno sociale si è mantenuto alto l’impegno di cooperazione
internazionale con il progetto Rwanda dove abbiamo concluso in partenariato
con Amici Dei Popoli di Bologna l’importante progetto “Turwubake” che aveva
come obiettivo quello di porre un primo passo verso l’auto-sostenibilità
del Villaggetto dei giovani S. Kizito. Il progetto ha avuto un esito
positivo e nei mesi successivi alla sua conclusione è ulteriormente
cresciuto. Attualmente tutte le aree coltivabili sono state coltivate e
l’attività sta procedendo con l’organizzazione locale. Negli ultimi mesi
dello scorso anno si è poi realizzato il progetto di allestimento dei
laboratori tecnici della scuola “S. Kizito” inviando le attrezzature
specifiche con un container e ampliando le cinque strutture della scuola
per renderle idonee come laboratori. L’operazione ha avuto un impegno
economico di oltre € 60.000 di cui € 30.000 sono derivati da una donazione
da parte dei Lions di Borgaro Torinese a memoria del dott. Borello.
Per concludere l’analisi dei vari progetti dell’associazione in Africa
diamo conto dei costi sostenuti nel corso del 2010 sulle singole iniziative
finanziate:

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“SOSTEGNO A DISTANZA”
COSTI PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI
contributi diretti per progetto
spese postali
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
interessi passivi bancari
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“S. KIZITO”
COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto attrezzature
costi per acquisto ricambi
costi per acquisto utensili
COSTI PER SERVIZI
commissioni bancarie
spese per produzioni multimediali
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

ANNO
2010
0,00
150.000,00
306,00
331,70
0,00
0,00
83,50
150.721,20

ANNO
2010
952,04
1.268,56
196,00
3,00
2.575,80
0,00
362,00
0,00
5.357,40
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COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“APAGE”
COSTI PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI
contributi diretti per progetto
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“TURWUBAKE”
COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
costi per acquisto attrezzature
costi per acquisto ricambi
COSTI PER SERVIZI
contributi diretti per progetto
spese di trasporto e spedizione
spese telefoniche/fax/internet
spese per viaggi
spese per collaborazioni professionali/consulenze
spese per raccolta fondi
commissioni bancarie
spese per cancelleria
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
“ESK”
COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
costi per acquisto attrezzature
costi per acquisto materiali informatici
costi per acquisto materiali didattici
COSTI PER SERVIZI
spese di trasporto e spedizione
commissioni bancarie
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO

ANNO
2010
0,00
7.324,71
12,00
0,00
0,00
0,00
7.336,71

ANNO
2010
62,37
1.349,40
183,41
47.841,80
315,00
289,51
1.273,56
6.999,99
2.219,33
66,36
133,96
0,00
0,00
0,00
60.734,69

ANNO
2010
4.700,54
19.584,50
14.943,58
10.576,85
4.665,48
12,00
0,00
74,40
0,00
54.557,35

Per completare l’analisi dell’attività svolta nel 2010, si segnala che i
proventi derivanti dall’attività di promozione evidenziano una sostanziale
tenuta per quanto riguarda il contributo del 5x1000 (nota importante se
contestualizzata con informazioni che ci giungono da altre associazioni che
manifestano in merito importanti diminuzioni), ed un ulteriore importante
incremento di quanto ricavato dalle raccolte fondi alimentate in modo
particolare
dalle
iniziative
del
periodo
quaresimale,
legate
alla
sottoscrizione a premi che impegna i ragazzi del Centro Salesiano e alla
vendita delle uova portata avanti da tutti i soci e che è ormai uno
strumento consolidato.
Una nota dolente, infine, riguarda sicuramente le attività artistiche che
manifestano proventi in enorme calo: la scelta di richiedere per gli
spettacoli un minimo rimborso spese ed in parallelo un impegno verso uno
dei progetti sostenuti dall’associazione, giustifica solo in parte questo
dato che rende comunque evidente una diminuzione delle richieste di
spettacoli e corsi sulla quale sarà opportuno ragionare per trovare una
soluzione. Infatti, sebbene gli spettacoli non siano più lo strumento
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principale per raccogliere fondi, sono sempre stati il momento di incontro
con nuove e vecchie realtà che hanno consentito negli anni di allacciare e
mantenere relazioni e sono comunque elemento fondante del nostro stile di
lavoro con i giovani, del nostro modo di intendere il teatro e la
missionarietà . . . insomma, l’immagine più viva ed immediata di quello che
sono i Barabba’s Clowns.
CONCLUSIONI E PROPETTIVE
Credo che l’analisi del bilancio 2010 ponga due temi centrali per il nostro
prossimo futuro.
Il primo è la necessità di trovare i corretti strumenti per ridare nuova
spinta all’attività teatrale dell’associazione che ho già sostenuto essere un
elemento imprescindibile della nostra identità ed un importante volano delle
altre attività; in proposito sottolineo come, dopo diversi anni di situazioni
altalenanti, si è venuto nuovamente a formare un gruppo di giovani che spero
possa garantire una presenza costante su cui potersi impegnare e come la
disponibilità offerta dai “grandi” del gruppo al tenere a cartellone il
GIO&NA sia una preziosa risorsa artistica e di testimonianza.
La seconda considerazione riguarda invece la gestione dell’associazione nel
suo complesso, in quello che comporta seguire correttamente le attività più
strutturate con le scuole, la corretta e tempestiva comunicazione con i tanti
amici che si impegnano da anni nei sostegno a distanza o nella partecipazione
a nuovi bandi. Dalla “storia” dei nostri ultimi due anni di attività mi pare
si evidenzi come la presenza del lavoro costante di una persona sia
strettamente correlata alla crescita ed alla gestione di quanto sopra: oserei
dire che una cosa possa alimentare le altre e viceversa ed è per questo che
pongo come elemento di riflessione la possibilità di investire su una figura
che, con lo stile che è sempre stato richiesto, lavori per la gestione di
tutti questi aspetti con l’obbiettivo di svilupparli creando un volano
virtuoso che vada ad autofinanziare questa stessa presenza.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
In conclusione Vi invitiamo cari soci, ad entrare nel contesto dei lavori
esaminando il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
Infine, Vi invitiamo a voler deliberare sulla destinazione del disavanzo
d’esercizio di € 4.121,31 che proponiamo di ripianare mediante gli avanzi
di gestione degli anni precedenti,
Concludiamo ringraziando tutti i soci per il concreto
contributo da loro offerto alla gestione dell’associazione.
per il Consiglio Direttivo
il Presidente

e

fondamentale
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che viene sottoposto
al vostro esame, evidenzia un disavanzo di € 4.124 contro una perdita di €
49.275 del precedente esercizio ed un utile di € 135.726 dell’anno 2008.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, di cui la presente
nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a
quanto stabilito dal codice civile.
In merito a questi ultimi, si precisa che:
a) le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee
rispetto a quelle dell’esercizio 2010;
b) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426,
1° comma, codice civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione
“veritiera e corretta” della situazione patrimoniale e finanziaria
dell’associazione e del risultato economico di cui all’articolo 2423, 4°
comma, codice civile.
Con il presente bilancio vengono recepite le linee guida e gli schemi per
la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate
dall’Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. Mentre il presente
bilancio risulta composto come segue:
• stato patrimoniale redatto secondo le indicazione dell’Agenzia delle
Onlus con i valori comparati degli anni 2010 e 2009;
• rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell’Agenzia delle
Onlus con i valori comparati degli anni 2010 e 2009;
• nota integrativa;
• relazione di missione.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2010 sono conformi alle disposizioni dell’articolo 2426 del codice
civile. Inoltre sono stati adottati i principi contabili emanati dall’OIC
e, ove ancora applicabili, quelli codificati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività e tenendo presente la prevalenza degli aspetti sostanziali su
quelli formali.
In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e
degli
altri
eventi
è
stato
rilevato
contabilmente
ed
attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento, anche se
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Si precisa che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota
integrativa sono stati redatti in unità di euro, senza l’esposizione delle
cifre decimali.
Esponiamo qui di seguito i più significativi criteri di valutazione
adottati nella redazione del presente bilancio.
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- Immobilizzazioni immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali e le spese aventi utilità pluriennale sono
iscritte al costo di acquisto fra le attività di bilancio e sono ammortizzate
a quote costanti in funzione dello loro prevedibile utilità futura.
Nello specifico si precisa che gli ammortamenti sono calcolati secondo le
aliquote di seguito riportate:
- Software ........................... 20,00%;
- Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei corrispondenti fondi di
ammortamento, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al lordo
dei contributi erogati da terzi, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e degli eventuali oneri relativi a finanziamento specifici
sostenuti fino al momento in cui i beni possono essere utilizzati. Nella
determinazione di tale valore si è tenuto conto delle spese accessorie
sostenute al fine di avere la piena disponibilità del bene. Le spese di
manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell’esercizio
nel quale sono sostenute, ad eccezione di quelle aventi suscettibili di
incrementare la vita utile dei beni a cui si riferiscono, che sono state
capitalizzate.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti valutata tenendo conto del
deperimento economico-tecnico.
Le aliquote adottate, corrispondenti a quelle ordinarie stabilite dalla
normativa fiscale e ritenute rappresentative della vita utile dei beni, sono
le seguenti:
- Macchine d’ufficio ................. 12,00%;
- Mobili e arredi .................... 12,00%;
- Automezzi – Mercedes 312 BTP ....... 20,00%.
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene
utilizzato e, nel primo esercizio, la quota di ammortamento tiene conto
dell’effettivo periodo di utilizzo nel corso dell’anno.
- Immobilizzazioni finanziarie:
Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni in società
cooperative per azioni vengono valutate al costo di acquisto comprensivo
altresì degli oneri accessori (con eccezione degli oneri finanziari)
eventualmente sostenuti. Si sono, inoltre, tenuti in considerazione
elementi che possano, alla data di chiusura dell'esercizio, comportare una
durevole riduzione del valore della partecipazione rispetto al costo di
acquisto. Se negli esercizi successivi vengono meno le motivazioni della
svalutazione, viene ripristinato il costo originario.
- Crediti:
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
- Disponibilità liquide:
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
- Ratei e risconti:
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza
temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010 e con manifestazione numeraria nell’esercizio
successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi
manifestati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ma di competenza di
esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state
verificate
le
condizioni
che
ne
avevano
determinato
l’iscrizione
originaria, adottando, ove ritenuto opportuno, le dovute variazioni.

“BARABBA’S CLOWNS - ONLUS” - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2010

- Patrimonio netto:
Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del
passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di valutazione in
corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci a titolo di fondo
sociale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d’esercizio nonché la
riserva per gli arrotondamenti in unità di euro delle voci di bilancio.
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato secondo
la normativa di legge e gli accordi contrattuali, considerando ogni forma
di remunerazione di carattere continuativo, e rappresenta il debito certo,
anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati, alla
data di chiusura del presente bilancio.
- Debiti:
I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
- Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi:
Il Rendiconto gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse
sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle
cosiddette “aree gestionali”. Le “aree gestionali” individuate per
l’associazione sono state le seguenti:
“Attività
tipica”
che
rappresenta
l’attività
istituzionale
dell’associazione e dove vengono inseriti i costi per la gestione dei
progetti sostenuti dall’associazione e i ricavi derivanti da contributi e
donazioni di privati finalizzati alla realizzazione delle specifiche
iniziative.
“Attività promozionale e di raccolta fondi” che rappresenta l’attività
finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove vengono inseriti i
costi per le attività di promozione e comunicazione e i ricavi derivanti da
contributi e donazioni ricevute e non legate a specifici progetti.
“Attività accessoria” che rappresenta l’attività complementare a quella
istituzionale e costituita da attività teatrali e laboratori espressivi il
cui svolgimento garantisce, tra l’altro, risorse utili a perseguire le
finalità istituzionali dell’associazione.
“Attività
di
gestione
finanziaria
e
patrimoniale”
che
rappresenta
l’attività
di
gestione
della
tesoreria
strumentale
all’attività
istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di natura
finanziaria.
“Attività di supporto generale” che rappresenta l’attività di direzione e
conduzione dell’associazione e dove vengono inseriti tutti i costi di
struttura (costi del personale amministrativo, della sede e generali).
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA COMPOSIZIONE E LA
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE

MOVIMENTAZIONE

DELLE

Immobilizzazioni immateriali
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali, possono essere
così rappresentate:
(valori in unità di €)
Costi di impianto e
ampliamento
Altre
immobilizzazioni:
a. software
TOTALE

Situazione al 31.12.09
Costo Amm.to
Netto

Variazioni anno 2010
Increm. Decrem. Amm.to

Situazione al 31.12.10
Costo Amm.to
Netto

631

631

0

0

0

0

631

631

0

859
1.490

644
1.275

215
215

232
232

0
0

110
110

1.091
1.722

754
1.385

337
337

Immobilizzazioni materiali
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali, possono essere
così rappresentate:
(valori in unità di €)
Macchine d’ufficio
Macchine elettroniche
Impianto voce
Impianto luci
Mobili e arredi
Automezzi
Camper Riviera GT
Automezzi
Mercedes 312 BTP
TOTALE

Situazione al 31.12.09
Costo Amm.to
Netto
1.764
953
811
9.496
9.496
0
4.639
4.639
0
2.541
2.541
0
8.758
2.018
6.740

Variazioni anno 2010
Increm. Decrem. Amm.to
0
0
211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406
0
1.052

Situazione al 31.12.10
Costo Amm.to
Netto
1.764
1.164
600
9.496
9.496
0
4.639
4.639
0
2.541
2.541
0
9.164
3.070
6.094

34.973

34.973

0

0

0

0

34.973

34.973

0

3.000
65.171

2.700
57.320

300
7.851

0
406

0
0

300
1.563

3.000
65.577

3.000
58.883

0
6.694

Immobilizzazioni finanziarie:
Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le
seguenti:
(valori in unità di €)

Situazione al 31.12.09
Costo Svalut. Netto

Variazioni anno 2010
Incrementi Decrementi

Situazione al 31.12.10
Costo Svalut. Netto

Partecipazioni in:
d. altre imprese:
BANCA ETICA

516

0

516

0

0

516

0

516

Crediti:
d. verso altri:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0
507

0
0

0
507

0
0

0
0

0
507

0
0

0
507

1.023

0

1.023

0

0

1.023

0

1.023

TOTALE

La voce “crediti”, iscritta a bilancio per l’importo di € 507, è relativa a
depositi cauzionali.
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL
PASSIVO

ATTIVO:
Crediti.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
CREDITI
(valori espressi in unità di €)
Crediti verso clienti:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
Crediti verso altri:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
TOTALE

31/12/2009

VARIAZIONE

31/12/2010

1.980
0

9.396
0

11.376
0

77.848
0
79.828

-43.122
0
-33.726

34.726
0
46.102

La voce “crediti verso altri”, è così composta:
+ crediti verso inail
226
+ crediti verso fondazione cariplo
34.500
totale
34.726
La voce “crediti verso fondazione cariplo”, è relativa al contributo
deliberato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde a
favore dei progetti sostenuti dall’associazione, iscritto a bilancio lo
scorso anno in base al criterio della competenza temporale in funzione
anche dei costi sostenuti dall’associazione nel corso del 2010.
Disponibilità liquide.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
DISPONIBILITA' LIQUIDE
(valori espressi in unità di €)
Depositi bancari attivi
Depositi postali attivi
Cassa contanti
TOTALE

31/12/2009
108.493
21.942
354
130.789

VARIAZIONE
-43.960
69.983
-23
26.000

31/12/2010
64.533
91.925
331
156.789

La voce “depositi bancari attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2010. I saldi attivi bancari si riconciliano con quanto indicato
sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente
bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sui
seguenti conti correnti bancari:
+ conto corrente 271830 banca b.p.s.
3.771
+ conto corrente 118869 banca etica
19.210
+ conto corrente 116724 banca etica
41.552
totale
64.533
La voce “depositi postali attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2010. I saldi attivi postali si riconciliano con quanto indicato
sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente
bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sul
seguente conto corrente postale:
+ conto corrente postale 42512202
91.925
totale
91.925
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PASSIVO:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(valori espressi in unità di €)

ANNO 2010

Consistenza iniziale
Decrementi:
quota liquidata nell’esercizio
Incrementi:
quota maturata nell’esercizio
Consistenza finale

Il trattamento di fine
dell’unico dipendente
dovuto corrispondere
cessato il rapporto di

1.479
0
700
2.179

rapporto, è relativo all’indennità maturata a favore
dell’associazione ed è pari a quanto si sarebbe
se, alla data di chiusura dell’esercizio, fosse
lavoro in essere.

Debiti.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
DEBITI
(valori espressi in unità di €)

31/12/2009

Verso banche:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
Verso fornitori:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
Verso istituti di previdenza:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
Altri debiti:
esigibili entro l’esercizio
esigibili oltre l’esercizio
TOTALE

La voce “altri debiti”, è così composta:
+ debiti verso erario per ritenute
+ debiti verso erario per iva
+ debiti verso dipendenti
per oneri differiti
+ debiti verso dipendenti
per retribuzioni
totale

VARIAZIONE

31/12/2010

20.000
0

-20.000
0

0
0

1.131
0

16.206
0

17.337
0

875
0

-282
0

593
0

2.245
0
24.251

-1.261
0
-5.337

984
0
18.914

136
190
49
609
984
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PATRIMONIO NETTO:
La composizione e la
netto, è la seguente:
DESCRIZIONE

movimentazione

delle

VALORE AL
31.12.2009

voci

relative

VARIAZIONI
AUMENTO

al

patrimonio

VALORE AL

DIMINUZIONE

31.12.2010

Fondo sociale

2.582,28

2.582,28

Altre riserve

1.032,91

1.032,91

Utili portati a nuovo
Utile/Perdita dell'esercizio
TOTALI

239.636,95

-49.274,91

190.362,04

-49.274,91

-4.121,31

-49.274,91

-4.121,31

193.977,23

-53.396,22

-49.274,91

189.855,92

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI
Si precisa che per nessuno dei beni in patrimonio è stata eseguita in
passato alcuna rivalutazione monetaria e, parimenti, per nessuno dei beni
in patrimonio si è mai derogato ai criteri di valutazione.
ORIGINE, POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’ DELLE SINGOLE
VOCI COMPONENTI IL PATRIMONIO NETTO NONCHE’ LA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE
NEI PRECEDENTI ESERCIZI
L’origine delle voci componenti il patrimonio netto è la seguente:

PATRIMONIO NETTO

SITUAZIONE AL
31/12/2010

CONFERIMENTI
DEI SOCI

UTILI NETTI

Fondo sociale

2.582,28

2.582,28

0,00

Altre riserve

1.032,91

1.032,91

0,00

Utili portati a nuovo

190.362,04

0,00

190.362,04

Utile/Perdita dell'esercizio

-4.121,31

0,00

0,00

TOTALI

189.855,92

3.615,19

190.362,04

La possibilità di utilizzare le voci componenti il patrimonio netto per
l’eventuale copertura di perdite ovvero per aumenti gratuiti del fondo
sociale può essere così rappresentata:

PATRIMONIO NETTO
Fondo sociale

SITUAZIONE AL
31/12/2010
2.582,28

Altre riserve

VOCI DISPONIBILI PER
COPERTURA PERDITE
0,00

VOCI DISPONIBILI PER
AUMENTI FONDO
SOCIALE
0,00

1.032,91

1.032,91

0,00

190.362,04

190.362,04

0,00

Utile/Perdita dell'esercizio

-4.121,31

0,00

0,00

TOTALI

189.855,92

191.394,95

0,00

Utili portati a nuovo
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La possibilità di distribuzione ai soci delle somme iscritte nel patrimonio
netto può essere così rappresentata:

PATRIMONIO NETTO

SITUAZIONE AL
31/12/2010

VOCI LIBERAMENTE
DISTRIBUIBILI

NON DISTRIBUIBILI

Fondo sociale

2.582,28

0,00

2.582,28

Altre riserve

1.032,91

0,00

1.032,91

Utili portati a nuovo

190.362,04

0,00

190.362,04

Utile/Perdita dell'esercizio

-4.121,31

0,00

0,00

TOTALI

189.855,92

0,00

193.977,23

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI
NELL’ATTIVO DEL PATRIMONIO
Nell’attivo patrimoniale dell’associazione non sono presenti beni il cui
valore sia stato incrementato dagli oneri finanziari sostenuti per la
relativa acquisizione.
GLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE ED EVIDENZIATI NEI CONTI
D’ORDINE
Si precisa che al 31 dicembre 2010 non risultano impegni non rilevabili
dallo stato patrimoniale.
LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
CATEGORIE DI ATTIVITA’ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE

PRESTAZIONI

SECONDO

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le
categorie di attività è così rappresentabile:
(valori espressi in unità di €)
Liberalità
Liberalità
Liberalità
Liberalità

progetto
progetto
progetto
progetto

Kizito
Adozioni
Una casa per loro
Una casa per chi
non ha casa
Liberalità progetto Housing sociale
Liberalità progetto Acquedotto
Liberalità progetto Amici Psicologia
Liberalità progetto Primi Passi
Liberalità progetto Professione Sorriso
Liberalità progetto Mamma Margherita
Liberalità progetto Esk Musha
Liberalità progetto Borse di studio
Liberalità progetto Turwabake
Liberalità progetto Apage Musha
Liberalità progetti Africa
Liberalità istituzionali
Corsi e laboratori
Incassi rassegne
Contributi 5 per mille
Quote associative
TOTALE

ANNO 2009

VARIAZIONE

ANNO 2010

13.425
215.850
60

-5.720
-16.997
60

7.705
198.853
120

5.515

-5.515

0

0
7.500
5.300
43.376
32.350
0
550
100
96.013
0
21.838
4.388
11.060
0
11.242
420
468.987

4.200
-7.500
-5.300
-32.500
-15.608
6.900
46.522
-100
-90.548
7.325
-6.974
10.188
-8.838
4.148
479
-40
-115.818

4.200
0
0
10.876
16.742
6.900
47.072
0
5.465
7.325
14.864
14.576
2.222
4.148
11.721
380
353.169

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree
geografiche, invece, non fornisce dati particolarmente “significativi”,
ovvero non è destinata ad incidere sulla comprensione e sul giudizio dei
risultati economico.
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LA SUDDIVISIONE DELLA VOCE “INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI”
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
(valori espressi in unità di €)
Interessi passivi a banca
TOTALE

ANNO 2009

VARIAZIONE

2.781
2.781

ANNO 2010

-1.829
-1.829

952
952

LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI” DEL
CONTO ECONOMICO
- Proventi straordinari:
Durante il 2010 l’associazione ha contabilizzato proventi aventi
straordinaria da sopravvenienze attive per complessivi € 560.
- Oneri straordinari:
Durante il 2010 l’associazione ha contabilizzato oneri aventi
straordinaria da sopravvenienze passive per complessivi € 512.

natura

natura

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Codice della privacy e documento programmatico sulla sicurezza.
Conformemente a quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, num.
169, l’associazione comunica che si è uniformata a quanto richiesto in
materia di trattamento di dati personali dalle vigenti disposizioni di legge.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNSS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2010
CODICE FISCALE: 93519500156
PARTITA
IVA: 11830210156

ATTIVITA'
ESERCIZIO 2010

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

ESERCIZIO 2009

0

0

altre immobilizzazioni immateriali

337

215

totale

337

215

altri beni

6.694

7.851

totale

6.694

7.851

516
507
507

516
507
507

1.023

1.023

8.054

9.089

0

0

verso clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

11.376
0
34.726
0

1.980
0
77.848
0

totale

46.102

79.828

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I
5)

II
3)

III
1)
2)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
partecipazioni
crediti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

RIMANENZE

II

CREDITI

1)
2)

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
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CODICE FISCALE: 93519500156
PARTITA
IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2010

IV
1)
3)

ESERCIZIO 2009

DISPONIBILITA' LIQUIDE
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa

156.458
331

130.435
354

totale

156.789

130.789

202.891

210.617

0

0

210.945

219.706

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVITA'

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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CODICE FISCALE: 93519500156
PARTITA
IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2010

ESERCIZIO 2009

A) PATRIMONIO NETTO
I
II

III

2.582

2.582

1.032
0
0

1.032
0
0

-4.124
190.362

-49.275
239.637

189.852

193.976

0

0

2.179

1.479

debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
debiti verso istituti di previdenza
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0
17.337
0
593
0
984
0

20.000
0
1.131
0
875
0
2.245
0

totale

18.914

24.251

0

0

21.093

25.730

210.945

219.706

CAPITALE PROPRIO
PATRIMONIO VINCOLATO:
1) RISERVE STATUTARIE
2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI
3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI
PATRIMONIO LIBERO:
1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO
2) AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
1)
4)
6)
7)

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVITA'
TOTALE A PAREGGIO
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ESERCIZIO 2010

ESERCIZIO 2009

ESERCIZIO 2010

ONERI
1)

1)

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

3.993

10.200

1.1) donazioni da privati

1.2) per acquisti beni durevoli

56.394

61.829

1.2) donazioni da fondazioni

1.3) per servizi generali

16.510

38.630

1.3) donazioni da enti pubblici - comuni

19.882

10.188

213.937

258.949

1.4) donazioni da enti pubblici - regioni

7.497

0

12.701

34.500

1.5) proventi da prestazioni socio educative

14.479

14.704

3.504

16.081

1.6) proventi diversi e straordinari

560

11

17.115

60.816

1.8) per oneri diversi di gestione

441

1.776

1.9) per oneri straordinari

512

119

325.107

482.900

318.357

430.875

20.041

15.401

380

420

11.721

11.242

32.142

27.063

3.230

11.060

745

122

3.975

11.182

1.4) per interventi diretti su progetti
1.5) per il personale strutturato
1.6) per il personale non strutturato
1.7) per il personale / prestazioni di terzi

totale oneri da attività tipiche

2)

PROVENTI

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) per acquisti prodotti di consumo

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI
2.1) raccolta fondi

totale proventi da attività tipiche

2)
3.599

8.533

2.1) contributi liberali
2.3) contributi 5 per mille

totale oneri da attività di promozione

3.599

8.533

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1) per servizi

totale proventi da attività di promozione

3)
7.515

9.156

7.515

9.156

270.138
135.834

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1) proventi attività connesse
3.2) proventi da rimborsi per trasferte

totale oneri da attività accessorie

275.939

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2.2) quote associative

3)

ESERCIZIO 2009

totale proventi da attività accessorie
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ESERCIZIO 2010

ESERCIZIO 2009

ESERCIZIO 2010

ONERI
4)

4)
952

2.781

952

2.781

19.868

13.045

1.673

1.928

5.3) per oneri diversi di gestione

0

200

riserva da arrotondamento

1

totale oneri da finanziari e patrimoniali

5)

PROVENTI

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) su rapporti bancari e postali

ESERCIZIO 2009

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) da rapporti bancari e postali
totale proventi finanziari e patrimoniali

117

148

117

148

354.591

469.268

4.124

49.275

358.715

518.543

ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
5.1) per servizi
5.2) per ammortamenti

totale oneri da finanziari e patrimoniali
TOTALE ONERI

21.542

15.173

358.715

518.543

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A PAREGGIO

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

358.715

518.543

TOTALE A PAREGGIO

