“BARABBA’S CLOWNS - ONLUS” - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017

RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
Cari Soci,
ci stiamo avvicinando al 40esimo della nascita del gruppo dei Barabba’s
Clowns.
Questa tappa non vuole essere solo celebrativa, ma occasione di
ripercorrere la storia ma soprattutto fare tesoro di questa esperienza, non
per ripetere e nostalgicamente ricordare, ma per trovare nuova linfa per un
futuro che vede nuove sfide.
I barabitt di 40 anni fa non ci sono più, il Centro Salesiano è cambiato,
le nostre comunità hanno un’accoglienza che si diversifica dal passato e
quindi anche l’associazione deve procedere con nuovo stile, con nuova
forza, facendo tesoro del passato per dare energia a un futuro.
La sfida che si presenta è anche quella di assumere la comunità famigliare
la Villetta con un onere importante richiesto dal Centro Salesiano che non
ci riconosce più un comodato gratuito ma una richiesta di usufrutto con
impegni precisi riguardo la struttura.
Nel contempo ci sono anche altre proposte sul territorio che meriano
riflessione e progettualità.
Guardiamo ora ogni area di intervento.
Accoglienza e ambito sociale.
Il 2017 è stato contrassegnato dalla scelta di non accogliere per il primo
semestre dei ragazzi in continuità alla scelta già presentata lo scorso
anno di un passaggio di direzione della comunità.
Nel contempo la giovane coppia che si è resa disponibile per una possibile
presa in carico della struttura dopo sei mesi di esperienza diretta
supportata da Giuggioli Massimo, ha deciso che l’impegno era prematura e
per ora non possibile. Questo ha comportato un importante intervento
economico in quanto l’accoglienza in villetta era rivolta a un solo ragazzo
e a un ragazzo in semi-residenzialità.
Ad oggi la situazione si è modificata, ci sono nuove prospettive e la
Viletta riprenderà sempre con la direzione della famiglia Giuggioli ad
accogliere ragazzi. Un tavolo di progettazione sta definendo anche nuove
linee e prospettive future a breve termine. Rientrerà Serena Mazzilli con
un incarico di coordinamento educativo della comunità e di sperimentazione
della pet therapy.
Anche i nostri soci, la famiglia Motisi, si è resa disponibile a
un’esperienza di presenza attiva in comunità per valutare in futuro la
possibilità di prenderne il carico in continuità con l’esperienza
precedente della famiglia Giuggioli. L’attività della Comunità Famigliare
don Vittorio Chiari è stata condotto con continuità e ha portato i suoi
frutti, anche gli ultimi inserimenti hanno trovato stabilità e serenità.
L’esperienza dello spazio giovani YoungDoIT è stata molto apprezzata dal
territorio e ha portato a conclusione un grande progetto di protagonismo
dei ragazzi. In particolare questo anno è stato un anno contraddistinto da
una forte presenza di ragazzi della fascia dell’adolescenza con una
relazione educativa crescente che ha permesso un sostegno fattivo ai
progetti territoriali rivolti a questi ragazzi.
I risultati sono stati apprezzati da tutte le associazioni del territorio
con l’augurio di poter dare continuità all’esperienza aggiudicandosi il
nuovo bando che verrà indetto nei prossimi mesi.
Cultura
L’esperienza
di
Promotori
Culturali
continua
con
grande
successo.
Tutte le attività previste nel progetto sono state realizzate secondo il
cronoprogramma.
In particolare il progetto è valutato positivamente dall’amministrazione
comunale che vede per la prima volta una rete associativa attiva e
collaborante.
È stato promosso un sito web promotoriculturali.it che offre ai cittadini
di arese un portale culturale aggiornato e fruibile sull’offerta culturale
e formativa che la città offre attraverso il programma istituzionale e
quello delle associazioni presenti.
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Il gruppo dei Barabba’s Clowns ha prodotto un nuovo spettacolo con la regia
di Bano Ferrari.
Opera Clown, chi è di scena?
Lo spettacolo ha debuttato alcune settimane fa e ha in programma altre
quattro date prima dell’estate.
Il trio Diego,Frenz&Franz continua la presentazione di Selavì e Clown
Shakespeare
Company
con
successo.
In generalele richieste di spettacoli sono molto poche, sarebbe necessario
ripromuovere tutta l’attività e in particolare rivedere il sito barabbas.it
che ad oggi è poco fruibile e inaccessibile da smartphone e tablet.
Il lancio del 40esimo sarà occasione per dare nuova linfa a tutto il gruppo
e ripromuovere in modo continuativo l’attività di spettacolo. Sarà
necessario che questa attività sia supportata da tutta la base associativa
e non solo dal direttivo.
Cooperazione Internazionale
Continua l’impegno a Musha.
Il 2017 ha concluso con grandi richieste da parte del governo rwandese.
L’accoglienza nella scuola professionale di 120 allievi provenienti dalla
selezione statale con borsa di studio statale, ma senza dare supporto alla
scuola. Questo ha comportato un grave onere economico e la perdita di
quella quasi auto-sostenibilità aggiunta.
In questi prime mesi dell’anno oltre al viaggio in Rwanda di Massimo
Giuggioli, ci si è impegnati a trovare dei canali di finanziamento. Primi
quello pubblico dello stato Rwandese. È stato predisposto un pianod’azione
quinquennale che prevede lo sviluppo della scuola. Questo è stato
presentato al ministro dell’istruzione rwandese con la richiesta di
accogliere la scuola come scuola para-statale e quindi beneficiaria di un
contributo pubblico che possa coprire tutti i costi di personale,
Se questo verrà approvato la scuola potrà essere autonoma e gli interventi
internazionali saranno ricolti alla sola implementazione di nuove strutture
o strumentazioni per i laboratori.
Anche l’accoglienza ha avuto richieste importanti, a novembre lo stato ci
ha obbligati ad accogliere 22 ragazzi del carcere minorile.
Non avendo posto i ragazzi sono stati accolti aggiungendo letti alle
attuali camere già molto affollate.
Nel contempo dato che anche qui lo stato non ha offerto nessun sostegno
economico, abbiamo lanciato una campagna boys-street che è stata molto
proficua. Ha raccolto 15.569,10 euro.
Oltre a questa cifra tutti ragazzi hanno trovato un supporto nel progetto
Sostegno A Distanza SAD e questo ci ha permesso di destinare parte della
cifra per rivedere le strutture di accoglienza.
In queste settimane si stanno studiando su proposta degli educatori
dell’Hameau delle strutture che possano accogliere in un clima famigliare
dodici ragazzi ciascuna. Il progetto ha già avuto un supporto di 20.340,00
che unitamente al residuo della raccolta Boys-street potrà già realizzare
la prima abitazione.
Si è nel contempo lavorato sul progetto di Sostegno a Distanza ce nel corso
del 2017 ha avuto un decremento ulteriore arrivando al suo minimo storico
pari a 60.046,00 euro.
Attualmente il progetto sta vedendo un incremento seppur minimale di
Sostegni a Distanza e sono stati recuperati circa 30 donatori che nel 2017
non hanno versato la quota.
Questo è stato possibile grazi a un forte incremento di comunicazione con
gli
stessi
e
attraverso
l’apertura
del
social
SADNET.
Anche la piattaforma online ha iniziato a funzionare meglio anche se non è
a punto il progetto di sostegno social. In questi mesi si stanno facendone
delle revisioni della piattaforma grazie anche a una nuova collaborazione
di un webmaster indicato da Enrico Scognamillo che ha implementato
l’attuale piattaforma.
È necessario mantener alta l’attenzione alla comunicazione, è quindi
auspicabile un impegno di soci e volontari a questo. Massimo Giuggioli su
questa attività si è impegnato a frequentare il corso DigitalEdu di
Fondazione Cariplo. Sarà necessario pensare a delle sessioni formative alla
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base dei soci che si vogliono rendere disponibili nell’ambito della
comunicazione.
In Rwanda è cambiata la presidenza dell’associazione Hameau des Jeunes. Il
nuovo presidente è padre Hermann Schulz e il precedente presidente è
passato a dirigere al scuola al posto di Alexia.
Alexia ha preso l’onere del segretario esecutivo dell’Hameau des Jeunes e
di occuperà di tutte le relazioni istituzionali, del fudrising e della
comunicazione
Anche al Villaggio è cambiata la direzione. La direttrice è suor Cristina e
Bonna ha invece ora l’incarico di seguire il progetto di autonomia dei
giovani maggiorenni. Il progetto è stato finanziato per circa 5.000 euro
dalla Chiesa Cattolica Svizzera a seguito di un incontro avvenuto a uno
spettacolo con i Barabba’s Clowns lo scorso settembre.
Nel contempo sottolineo che l’utile di bilancio è corrispondente circa alla
quota della campagna di raccolta boy-street promossa nei mesi di novembredicembre. Quindi tale utile mi sembra importante accantonarlo per il
progetto di rinnovo delle costruzioni di accoglienza in Rwanda.
Editoria
L’editore non ha fatto pubblicazioni.
pubblicazione per il 40esimo

Sicuramente

si

prevedrà

una

In conclusione possiamo essere lieti di vedere che il bilancio della nostra
Associazione continua ad essere ben sostenibile, con importanti riserve che
ci consentono la possibilità di scelte ponderate ed anche di poter decidere
di impegnarci in progetti in cui crediamo con contributi economici diretti
che difficilmente altre realtà potrebbero (o vorrebbero) mettere in campo.
Grazie a tutti coloro che in modo continuativo durante tutto l’anno od anche
solo in relazione a specifiche iniziative ed attività si impegnano per la
Barabba’s Clowns onlus.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che viene sottoposto
al vostro esame, evidenzia un avanzo di € 14.563 contro un disavanzo di €
30.154 del precedente esercizio ed un utile di € 13.691 dell’anno 2015.
In data 3 marzo 2015 l’associazione ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica ed è stata iscritta nell’apposito registro tenuto
presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 1427 della pagina 5971
del volume 7°.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 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 2017;
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 2016 e 2017;
• rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell’Agenzia delle
Onlus con i valori comparati degli anni 2016 e 2017;
• 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 2017 sono conformi alle disposizioni dell’articolo 2426 del codice
civile. Inoltre sono stati adottati i principi contabili emanati dall’OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri
generali di prudenza e competenza, della rilevanza, 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%;
- Migliorie su beni di terzi ......... 16,67%.
- Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Nella determinazione di tale valore si è tenuto conto delle
spese accessorie sostenute al fine di portare il cespite nel luogo e nelle
condizioni necessarie affinché costituisca bene duraturo per la società.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota
di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua
possibilità di utilizzazione del relativo cespite, valutata tenendo conto
della sua “durata economica” (e quindi del periodo in cui si prevede che il
cespite sarà utile alla società).
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene
utilizzato e nel primo esercizio la quota tiene conto dell’effettivo
periodo temporale di utilizzo. Le spese di manutenzione e riparazione sono
imputate al conto economico dell’esercizio nel quale sono sostenute, ad
eccezione di quelle aventi natura incrementativa della vita utile dei beni
a cui si riferiscono, che sono capitalizzate.
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%;
- Impianto luci ...................... 20,00%;
- Macchine d’ufficio elettroniche .... 20,00%;
- Mobili e arredi .................... 12,00%;
- Automezzi .......................... 25,00%.
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 2017 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 2017 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.
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- 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. Rientrato in questo ambito: l’attività di cooperazione
internazione, l’attività sociale che comprende le comunità famigliari e
parte dell’attività culturale (quella che ha valenza istituzionale).
“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, laboratori espressivi e
dall'attività
editoriale
avente
natura
commerciale
e
quindi
non
inquadrabile all’interno dell’attività istituzionale.
“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:
Situazione al 31.12.16
(valori in unità di €)
Costo Amm.to
Netto
Costi di impianto e
ampliamento
631
631
0
Altre
immobilizzazioni:
2.070
1.573
497
a. software
b. migliorie su beni
7.308
6.090
1.218
di terzi
TOTALE
10.009
8.294
1.715

Variazioni anno 2017
Increm. Decrem. Amm.to

Situazione al 31.12.17
Costo Amm.to
Netto

0

0

0

631

631

0

59

0

200

2.129

1.773

356

0
59

0
0

1.218
1.418

7.308
10.068

7.308
9.712

0
356

La voce “migliorie su beni di terzi” è relativa agli interventi di
ristrutturazione eseguiti sull’immobile destitato ad accogliere una comunità
famigliare.
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
Automezzi
WW Caravelle
TOTALE

Situazione al 31.12.16
Costo Amm.to
Netto
2.584
2.562
0
18.610 12.846
5.764
5.996
4.774
1.222
5.018
4.441
577
43.626 24.238 19.388

Variazioni anno 2017
Increm. Decrem. Amm.to
0
0
0
950
0
2.174
1.977
0
334
0
0
230
450
0
5.039

Situazione al 31.12.17
Costo Amm.to
Netto
2.584
2.584
0
19.560 15.020
4.540
7.973
5.108
2.865
5.018
4.671
347
44.076 29.277 14.799

34.973

34.973

0

0

0

0

34.973

34.973

0

3.000

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

4.172
117979

2.607
89.463

1.565
28.516

0
3.377

0
0

1.043
8.821

4.172
121356

3.650
98.283

522
23.073

La voce “mobili e arredi” comprende i mobili acquistati nel corso del 2012,
del 2013, del 2014, del 2015 e del 2017 e relativi alla comunità famigliare.
Immobilizzazioni finanziarie:
Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le
seguenti:
(valori in unità di €)
Partecipazioni in:
d. altre imprese:
BANCA ETICA
Crediti:
d. verso altri:
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
TOTALE

Situazione al 31.12.16
Costo Svalut. Netto

Variazioni anno 2017
Incrementi Decrementi

Situazione al 31.12.17
Costo Svalut. Netto

516

0

516

0

0

516

0

516

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

516

0

516

0

0

516

0

516
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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

31/12/2016

VARIAZIONE

31/12/2017

90.100
0

-68
0

90.032
0

100.478
0
190.578

-7.078
0
-7.146

93.400
0
183.432

La voce “crediti verso clienti” è relativa per lo più alla gestione delle
comunità famigliari dove si opera in regime di convezione con gli enti
pubblici. Nel dettaglio tale voce di bilancio è così composta:
+ Azienda Consortile Sercop
3.600
+ A.S.C. Comuni Insieme
8.240
+ Azienda Sociale Sud Est Milano
14.973
+ Comune di Arese
26.761
+ Comune di Milano
29.646
+ Centro Francescano Culturale
6.553
+ La Fucina cooperativa sociale
94
+ C.L.A.P. spettacoli dal vivo
165
totale
90.032
La voce “crediti verso altri”, è così composta:
+ crediti per contributi da ricevere
92.861
+ crediti verso erario per IVA
458
+ crediti verso erario per ritenute
29
+ crediti diversi
52
totale
93.400
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

31/12/2016
334.393
45.196
87
379.676

VARIAZIONE
-34.016
26.887
-26
-7.155

31/12/2017
300.377
72.083
61
372.521

La voce “depositi bancari attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2017. 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.
239.897
+ conto corrente 116724 banca etica
51.340
+ conto corrente 057-042900033
501
+ conto corrente 824 credito valt.
1.711
+ conto corrente 827 credito valt.
254
+ conto corrente 945
branka
3.653
+ conto corrente banca rwanda
2.296
+ conto corrente paypal
725
totale
300.377
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La voce “depositi postali attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2017. 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
72.083
totale
72.083

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 2017

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

19.536
-6.133
7.177
20.580

Il trattamento di fine rapporto, è relativo all’indennità maturata a favore
dei dipendenti dell’associazione ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere se, alla data di chiusura dell’esercizio, fossero cessati
tutti i rapporti di lavoro in essere.
Debiti.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
DEBITI
(valori espressi in unità di €)
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

31/12/2016

VARIAZIONE

31/12/2017

322
0

-322
0

0
0

22.349
0

-11.615
0

10.734
0

2.147
0

1.836
0

3.983
0

31.937
0
56.755

-788
0
-10.889

31.149
0
45.866

La voce “debiti verso fornitori”, è così composta:
+ fornitori
9.183
+ fatture da ricevere
1.551
Totale
10.734
La voce “debiti verso istituti di previdenza”, è così composta:
+ debiti verso inps dipendenti
3.931
+ debiti verso inail
52
Totale
3.983
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La voce “altri debiti”, è così composta:
+ debiti verso erario per ritenute
2.695
+ debiti verso dipendenti
per oneri differiti
18.484
+ debiti verso dipendenti
per retribuzioni
8.776
+ debiti per anticipazioni
1.194
totale
31.149
Risconti passivi.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
RISCONTI PASSIVI
(valori espressi in unità di €)

31/12/2016

Risconti passivi su contributi
TOTALE

VARIAZIONE

107.973
107.973

31/12/2017

-25.821
-25.821

82.152
82.152

I risconti passivi sono stati calcolati nel rispetto del criterio della
competenza temporale.
In relazione al periodo al quale si riferisce la competenza economica, i
risconti passivi possono essere classificati nel seguente modo:
RISCONTI PASSIVI
(valori espressi in unità di €)

DAL 01/01/18
AL 31/12/18

Risconti passivi su contributi
TOTALE

DAL 01/01/19
AL 31/12/22

82.152
82.152

OLTRE I 5 ANNI
0
0

0
0

PATRIMONIO NETTO:
La composizione e la
netto, è la seguente:
DESCRIZIONE

movimentazione

VALORE AL
31.12.2016

delle

voci

relative

VARIAZIONI
AUMENTO

al

patrimonio

VALORE AL

DIMINUZIONE

31.12.2017

Fondo sociale

2.582,28

2.582,28

Altre ris erve

1.032,91

1.032,91

Riserva personalità giuridixa

80.000,00

80.000,00

Utili portati a nuovo

363.277,09

-30.154,44

Utile/Perdita dell'esercizio

-30.154,44

14.562,60

-30.154,44

14.562,60

416.737,84

-15.591,84

-30.154,44

431.300,44

TOTALI

333.122,65

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.
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INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO DI GESTIONE
Relativamente alla composizione delle voci del rendiconto di gestione, si
forniscono i seguenti dettagli:

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
CONTRIBUTI LIBERALI GENERICI
CONTRIBUTI DA SERATE
SOSTEGNO A DISTANZA
PROGETTO KIZITO
PROGETTO ESK MUSHA
PROGETTO AMICI DELLA PSICOLOGIA
PROGETTO PRIMI PASSI
PROGETTO NASI ROSSI
PROGETTO UNA CASA ANCHE PER LORO
BORSE DI STUDIO ITALIA
CONTRIBUTI PROGETTO ACCOGLIENZA
CONTRIBUTI A PROGETTI DA FONDAZIONI
CONTRIBUTI STATALI A PROGETTI
PROVENTI PER ACCOGLIENZA
PROVENTI PER PRESTAZIONI EDUCATIVIE
ABBUONI PASSIVI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE CORRENTI
TOTALE

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
RACCOLTE FONDI OCCASIONALI
QUOTE ASSOCIATIVE
CONTRIBUTO DA CINQUE PER MILLE
TOTALE

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
PROVENTI DA SPETTACOLI
PROVENTI DA CORSI E LABORATORI
PROVENTI DA EDITORIA
TOTALE

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
INTERESSI ATTIVI BANCARI
TOTALE

31/12/2017

4.614
5.957
59.764
10.867
12.540
10.000
7.700
320
455
20.000
1.257
25.821
3.665
165.623
78.993
45
780
408.401

31/12/2017

9.070
560
9.979
19.609

31/12/2017

3.100
25.439
120
28.659

31/12/2017

17
17

“BARABBA’S CLOWNS - ONLUS” - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
ALTRI ACQUISTI
ACQUISTO ATTREZZATURE DI CASA
COSTI GENERALI
COSTI DI FORMAZIONE
COSTI PER ACCOGLIENZA
COSTI PER BENI DI TERZI - ACCOGLIENZA
ALTRI COSTI - ACCOGLIENZA
TRASFERIMENTO FONDI A PROGETTI ESTERI
COSTI SEDE RWANDA
COSTI PER ATTREZZATURE PROGETTI ESTERI
COSTO PERSONALE SEDE ITALIA
COSTO PERSONALE SEDE RWANDA
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI
IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE

ONERI DA DA RACCOLTA FONDI
RACCOLTE FONDI PRODOTTI ALIMENTARI
ATTIVITA' ORDINARIA DI PROMOZIONE
COSTI PER GADGET
TOTALE

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
COSTI PER ATTIVITA' TEATRALE
COSTI GESTIONE AUTOMEZZI
AFFITTO TEATRI
COSTI PER TRASFERTE
IMPOSTE E TASSE
TOTALE

31/12/2017

18.820
297
2.265
1.157
4.546
1.148
14.179
20.635
2.029
102.344
15.897
1.016
131.559
14.406
3.860
42.951
1.218
5.039
15.404
55
1.302
400.127

31/12/2017

1.790
1.077
544
3.411

31/12/2017

3.648
12.919
435
367
1.428
18.797
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ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
COMMISSIONI E ONERI BANCARI
COMMISSIONI TRASFERIMENTO VALUTA
TOTALE

ONERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTO CANCELLERIA
ACQUISTO BENI STRUMENTALI
ALTRI ACQUISTI
TELEFONIA
ASSICURAZIONI ASSOCIATIVE
MANUTENZIONI SEDE
COSTI PER SICUREZZA
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TERZI
CANONI SOFTWARE CONTABILI
AMMORTAMENTO SOFTWARE
AMMORTAMENTO IMPIANTO VOCI
AMMORTAMENTO IMPIANTI LUCI
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
QUOTE ASSOCIATIVE
ABBUONI PASSIVI
ARROTONDAMENTO UNITA' DI EURO
TOTALE

31/12/2017

622
2.192
2.814

31/12/2017

292
3.041
1.389
2.995
1.662
257
500
1.103
1.271
200
334
230
2.174
1.043
475
9
-1
16.974

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:

PATRIM O NIO NETTO

SITUAZIO NE AL
3 1/12/2017

CO NFERIMENTI
DEI SO CI

UTILI NETTI

Fo nd o so c iale

2.582,28

2 .582, 28

0,00

Altre rise rv e

1.032,91

1 .032, 91

0,00

8 0.000,00

0, 00

80. 000,00

33 3.122,65

0, 00

333. 122,65

Rise rva vinc o la ta p e rso na lità g iurid ic a
Utili po rta ti a nuo vo
Utile / Pe rd ita de ll'e se rc izio
TOTA LI

1 4.562,60

0, 00

14. 562,60

43 1.300,44

3 .615, 19

427. 685,25

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:

PATRIM O NIO NETTO

SITUAZIO NE AL
3 1/12 /2 01 7

VO C I DISPO NIBILI PER
CO PERTURA PERDITE

VO CI DISPO NIBILI PER
AUMENTI FO NDO
SO CIALE

Fo nd o so c ia le

2.5 82 ,28

0, 00

0 ,0 0

Altre rise rv e

1.0 32 ,91

1 .03 2, 91

0 ,0 0

8 0.000 ,00

0, 00

0 ,0 0

33 3.122 ,65

333 .12 2, 65

0 ,0 0

1 4.562 ,60

14 .56 2, 60

0 ,0 0

43 1.300 ,44

348 .71 8, 16

0 ,0 0

Rise rva vinc o la ta p e rso na lità giurid ic a
Utili po rta ti a nuo vo
Utile / Pe rd ita de ll'e se rc izio
TOTA LI

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

PATRIM O NIO NETTO

SITUAZIO NE AL
3 1/12/2017

VO CI LIBERAMENTE
DISTRIBUIBILI

NO N DISTRIBUIBILI

Fo nd o so c iale

2.582,28

0, 00

2. 582,28

Altre rise rv e

1.032,91

0, 00

1. 032,91

Rise rva vinc o la ta p e rso na lità g iurid ic a
Utili po rta ti a nuo vo
Utile / Pe rd ita de ll'e se rc izio
TOTA LI

8 0.000,00

0, 00

80. 000,00

33 3.122,65

0, 00

333. 122,65

1 4.562,60

0, 00

14. 562,60

43 1.300,44

0, 00

431. 300,44

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.
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L’IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI, DELLE GARANZIE E DELLE PASSIVITA’
POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DELLA
NATURA DELLE GARANZIE REALI PRESTATE;
Si precisa che al 31 dicembre 2017 non risultano impegni non rilevabili
dallo stato patrimoniale.
L’IMPORTO DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA
ECCEZIONALI
Nel corso del 2017 l’associazione non ha conseguito ricavi né ha sostenuto
costi di entità o incidenza eccezionali.
AMMONTARE DEI COMPENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AGLI
AMMINITRATORI ED AI SINDACI, NONCHE’ GLI IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO PER
EFFETTO DI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO PRESTATE
In conformità allo spirito dell’associazione e nel rispetto dello Statuto si
precisa che non sono stati erogati compensi agli amministratori.
I sindaci hanno espressamente rinunciato al compenso.
Si precisa inoltre che a favore degli amministratori e dei sindaci non sono
state concesse anticipazioni e/o crediti né sono state prestate a loro
favore garanzie e/o impegni.
LA NATURA E L’EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI
RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Dopo la chiusura dell’esercizio non si rilevano fatti
rilievo da menzionare nella presente nota integrativa.

di

particolare

RINVII ALLA RELAZIONE DI MISSIONE
Le informazioni che riguardano più specificatamente l’attività svolta e le
prospettive sociali, sono indicate nella relazione di missione.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2017
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PARTITA
IVA: 11830210156

ATTIVITA'
ESERCIZIO 2017

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

ESERCIZIO 2016

0

0

altre immobilizzazioni immateriali

356

1.715

totale

356

1.715

altri beni

23.073

28.516

totale

23.073

28.516

partecipazioni
crediti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

516
0
0

516
0
0

totale

516

516

23.945

30.747

0

0

90.032
0
93.400
0

90.100
0
100.478
0

183.432

190.578

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I
5)

II
3)

III
1)
2)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

RIMANENZE

II

CREDITI

1)
2)

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

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
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ESERCIZIO 2017

IV
1)
3)

ESERCIZIO 2016

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

372.460
61

379.589
87

totale

372.521

379.676

555.953

570.254

0

0

579.898

601.001

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVITA'
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2016

A) PATRIMONIO NETTO
I
II

2.582

2.582

1.032
80.000
0

1.032
80.000
0

14.563
333.123

-30.154
363.277

431.300

416.737

0

0

20.580

19.536

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
10.734
0
3.983
0
31.149
0

322
0
22.349
0
2.147
0
31.937
0

totale

45.866

56.755

82.152

107.973

TOTALE PASSIVITA'

148.598

184.264

TOTALE A PAREGGIO

579.898

601.001

III

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
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ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2017

ONERI

1)

1.2) per acquisti beni durevoli

1)
21.382

29.034

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) donazioni da privati

1.157

2.107

42.537

49.431

1.4) per interventi diretti su progetti

119.257

114.843

1.4) donazioni da enti pubblici - provincie

1.5) per il personale strutturato

145.965

157.569

1.5) donazioni da enti pubblici - regione

0

0

46.811

78.272

1.3) per servizi generali

1.6) per il personale non strutturato
1.7) per il personale / prestazioni di terzi
1.8) per ammortamenti
1.9) per oneri diversi di gestione

totale oneri da attività tipiche

2)

PROVENTI

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

6.257

5.807

16.761

18.989

400.127

456.052

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI
2.1) raccolta fondi

1.2) donazioni da fondazioni

1.6) donazioni da enti pubblici - stato
1.7) proventi da prestazioni socio educative

3)

3.1) per servizi

408.401

433.484

9.070

3.377

560

440

9.979

11.091

19.609

14.908

3.1) proventi attività connesse - artistica

28.539

24.532

3.2) proventi attività connesse - editoria

120

1.428

28.659

25.960

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

totale oneri da attività accessorie

totale proventi da attività di promozione

3)
18.797

21.067

18.797

21.067

3.665
200

2.1) contributi liberali

3.788

3.2) per imposte

22.027

825

totale proventi da attività tipiche

3.788

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

25.821

302.069

2.3) contributi 5 per mille

3.411

109.188

244.616

1.8) proventi diversi e straordinari

2)
3.411

133.474

1.3) donazioni da enti pubblici - comuni

2.2) quote associative

totale oneri da attività di promozione

ESERCIZIO 2016

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

totale proventi da attività accessorie
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ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2017

ONERI

4)

PROVENTI

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) su rapporti bancari e postali

4)
2.814

4.2) da differenze cambio

totale oneri da finanziari e patrimoniali

5)

ESERCIZIO 2016

2.490

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1) da rapporti bancari e postali

17

61

17

61

456.686

474.413

1.643

2.814

4.133

12.510

15.951

3.981

2.844

5.3) per oneri diversi di gestione

484

735

riserva da arrotondamento

-1

-3

16.974

19.527

442.123

504.567

totale proventi finanziari e patrimoniali

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

totale oneri dii supporto generale

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

TOTALE A PAREGGIO

14.563

456.686

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

504.567

TOTALE A PAREGGIO

30.154

456.686

504.567

