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RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.
Signori Soci,
la presente relazione di missione, che accompagna il bilancio
dicernbre 2009, 6 il documento con cui gli akinistratori intendono esporre
e commentare ie attivita svolte nell'esercizio e le prospettive sociali
dell'associazione.
MISSIONE E IDENTITAr 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
dif ficolta.
Attraverso la figura del clown, lrassociazione vuole aiutare a far capire
quanto di pih bello oqnuno di noi abbia da donare agli altri: il sorriso.
La clownerie el pertanto, il pretest0 educativo per aprire gli orizzonti di
tanti ragazzi chiusi in un mondo stereotipato da una cultura ai margini.
L'impegno della nostra associazione e quello di regalare il sorriso a chi e
pih povero sia a quelli vicini che a quelli lontani. I1 lavoro dei soci e
sempre stato per i poveri, e sono stati loro a permettere alla nostra
associazione di operare fino ad oggi. Quanto e stato raccolto anche grazie
all'attivita dei clowns, ha permesso a tanti ragazzi di Chacas e Musha di
ritrovare una speranza proprio come i'abbiamo ritrovata noi.
ATTIVITAr SVOLTA NEL 2009
I1 consiglio direttivo e la mia presidenza giunge a1 termine dl questi tre
anni intensi e pregnanti di grandi novita per la nostra associazione.
Le attivita che sono state realizzate nel corso dell'anno 2009 sono in
continuita con quelle dello scorso anno. Ancora una voita hanno consolidato
il nostro impegno sociale sia sui territorio nazionale che internazionale.
Nel 2C09 in particolare abbiamo concluso irnportantl progetti come Ragazzi
Invisibili e Primi Passi, entrambi in arnbito territoriale e sociale.
In modo particolare il progetto Primi Passi ha segnato l'inizio di un
impegno concreto di accoglienza che sta crescendo e per il quale si
prevedono sviluppi in base alle domande che il territorio ci fara.
A questo scopo 1'Associazione ha stipulato nel 2009 altri tre nuovi
contratti di comodato gratuito garantendosi altri tre appartamenti da
destinare a scopi di accoglienza per l'autonomia o di Housing sociale a
favore di giovani in difficolta abitativa o relazionale.
Questo impegno penso sia la strutturazione visibile di cib che per anni i
nostri soci hanno perseguito attraverso forme di voiontariato non
strutturato a favore di tanti giovani ex-allievi e non del Centro Salesiano
di Arese. Mi auguro che anche il prossimo consigiio direttivo perseveri su
questa linea e che conduca l'associazione ad essere sempre pih rispondente
ai bisogni del territorio.
Anche il lavoro culturale e laboratoriale e proceduto durante i'anno con
grande impegno e anche se la Fondazione Cariplo non ha pih dato continuita
a1 bando Educarte, lrottimo lavoro svolto sulle scuole di Arese ha condotto
l'amministrazione comunale a finanziare direttamente l'attivita teatrale
nelle scuole dando continuita a1 progetto "Professione Sorriso" che ha
visto coinvolte anche per i'anno scolastico 2009/2010 tutte le scuole
dellrobbligo di Arese.
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COST1 RELATIVI AL PROGETTO
"PRIM1 P A S S I M

1

COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
COSTI PER SERVIZI
spese per utenze
spese per gestione alloggi
spese per borse lavoro
spese per raccolta fondi
spese per collaborazioni professionali/consulenze
spese per assicurazioni
commissioni bancarie
spese per cancelleria
COST: PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
spese varie

I

TOTALE COST1 SOSTENUTI PER I L PROE'ETTO

~nteressipassivi bancari

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"PROE'ESSIONE 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
I suese Der Droduzioni multimediali
cos;~
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1
spese varie
ONERI FINANZIARI

-'

2009

(

1

1.341,75
55.456,22

1

ANN0
2009

PEA IL'

TOTALE COST1 SOSTENUTI PER I L PROE'ETTO

1

1

210,40
0,OO
59.067,OO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"RAGAZZI I N V I S I B I L I "

COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali di consumo
COST1 PER SERVIZI
spese per utenze
spese per spettacoli
spese per collaborazioni professionali/consulenze
spese per assicurazioni
commissioni bancarie
spese per cancelleria
spese per produzioni multimediali
COSTI PER IL-PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER I L PROE'ETTO

0,OO
0,OO
18.688,09
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Anche
questtanno addentrandomi nelle tante attivita
svol
soffermarmi ad analizzare quei progetti che a bilancio hanno
economico, ma che sono il vero cuore della nostra
permettono poi a progetti economicamente importanti
Distanza", il Proqetto S. Kizito" e tutti quelli - Sorriso con il ~wanda" di crescere e dark risposte efficaci ai bisogni
espressi.
Mi riferisco per primo all'attivita del gruppo Barabba's Clowns che con i
loro spettacoli, la loro gioia, riescono a contagiare tanta gente nel corso
dell'anno: nel 2009 hanno ~ a r t e c i ~ a t o
a ventisette serate di solidarieta
proponendo i loro spettacoii sempre apprezzati. L'attivita di clownerie si
estende poi a tutti i ragazzi delle comunita del Centro Salesiano
attraverso laboratori e altri momenti di spettacolo, offrendo anche agli
educatori del Centro Salesiano opportunita educative importanti.
Altro impegno significativo e stato promuovere momenti di sensibilita sui
temi dell1Africa e dei nostri progetti in Rwanda attraverso la consueta
Festa delle Genti in collaborazione sempre pik stretta con la operativa
Altrove e con una coralita di partecipazione da parte di tutti i soci e di
tanti simpatizzanti. Un gruppo significative di soci e simpatizzanti si e
poi impegnato a promuovere iniziative pro-Rwanda attraverso bancarelle e
mostre a tema che avevano fatto il loro esordio lo scorso anno "Stelle
cadute tornano a brillare2 e "Giochi senza Frontiere".
Per il quinto anno consecutivo abbiamo offerto la presenza nella scuola
media di Arese attraverso dei laboratori interculturali condotti dai
giovani soci che hanno fatto esperienza in Rwanda nelle scorse estati.
Questa attivita in particolare merita una riflessione e una precisa
verifica perche possa essere valorizzata a pieno e offrire opportunita
anche ad altre scuole.
Passando ora a1 nostro impegno in terra dlAfrica, i progetti pih
significativi sono:
Sostegno a Distanza;
Progetto S. kizito (accoglienza di ragazzi e ragazze di strada o
abbandonati) ;
Progetto scuola S. kizito - ESK;
Progetto Acqua;
Progetto Turwubake
I1 2009 ha visto per problemi relativi a1 territorio l'abbandono del
progetto "Una Casa anche per loro" in quanto i fondi raccolti sono stati
insufficienti per portare a termine il progetto e nel contempo a Musha sono
sorti una serie di problemi legati alla riforma scolastica che ci hanno
costretto a dirottare parecchi fondi a sostegno del progetto di scuola
tecnica della ESK di Musha.
I1 sostegno a distanza e un progetto che ha oramai una continuita decennale
e che ci permette di sostenere gran parte delle attivith di accoglienza,
scolastiche e di formazione dellrHameau des Jeuens. Sul territorio di Musha
grazie a1 sostegno a distanza diverse famiglie sono accompagnate ad
iniziare piccole attivita o a migliorare la loro situazione abitativa e
produttiva.
Sono oltre 700 i bambini che sosteniamo nello studio ogni anno e per i
quali stiamo progettando anche una scuola professionale.
Da aprile 2009 si e iniziato il progetto TURWUBAKE in collaborazione con
"Arnici dei Popoli ONG" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo agricolo,
di piccolo allevamento e la produzione di oli essenziali in mod0 da
raggiungere nelle prossime annualita l'autosostenibilita dellrHameau del
Jeunes
I1 progetto e stato finanziato dalla Fondazione Cariplo con un contributo
di € 85.000. I1 progetto coordinato da Giuggioli Massimo e diretto in loco
da Guido Acquaroli della "Amici dei Popoli ONG" sta procedendo e si
concludera nell'agosto 2010.
Attualmente ci sono progetti nuovi in corso di stesura, che riguardano
l'area dell'arte e delle partnership internazionali.
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Per concludere 1' analisi del vari progetti dellrassociazione
diarno conto dei costi sostenuti nel corso del 2009 sulle singole
finanziate:

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"SOSTEGNO A DISTANZA"
0,OO

COST1 PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI

contributi diretti per progetto
spese postali
spese per raccolta fondi
commissioni bancarie

177.736,OO

COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI

interessi passivi bancari
TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"S. KIZITO"
I

COSTI PER ACQUISTI

I

/

costi per acquisto attrezzature
costi per acquisto ricambi
costi oer acduisto utensili
COSTI
SERVIZI
contributi diretti per
. Droaetto
. spese di trasporto e spedizione
spese telefoniche/fax/internet
spese per viaggi
commissioni bancarie
suese uer ~roduzioni
multimediali
.
COSTI ?ER IL ?EXSONALL

PER

6.602,87
4.277,88
3.609.241

1

.

ONSRI CI'IERSI CI GZSTIONE

spese varie

56,lO
0,OO
24.531,84

ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"ACQUA"

COSTI PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI

/

contributi diretti per
. urosetto
commissioni bancarie
L

-

COST1 PER IL PERSONALE
ONERI DIVERS1 DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

I

7.257.00
0,OO
0,oo
0,oO
7.257,75

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
" TURWURAKE"

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 raccolta fondi
commissioni bancarie
suese per cancelleria
PEK IL PERSONALE

COSTI

ONERI DIVERS1 DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI

1 2 . 0 0 00,Oo
r00
0,oo

~
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1

TOTALE COSTI SOSTENUTI PER IL PROFETTO
.C

COST1 RELATIVI AL PROGETTO
"ASILO SUOR GIANNA BICUMBY"

I

COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto materiali didattici
costi ~ e acauisto
r
attrezzature
COSTI
SERV~ZI
spese dl trasporto e spedlzlone
comrnissioni bancarie
COST1 PER IL PERSONALE
ONERI DIVERS1 DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

5.492,51
770.00

PE'R

1

I
1
I

'

ANN0
2009

0,OO
0,OO
0,oo

6.573,26

I

COST1 RELATIVI AL PROGETTO
"ESK"

COSTI PER ACQUISTI
costi per acquisto attrezzature
COSTI PER
corrmissioni bancarie
C3STI PER IL PE3S3NALE
ONERI CIVFRSI CI GESTI3NE
spese varie
ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

ANN0
2009
2.438,59

SERVIZI

o,oo
1 14.289.65

COSTI RELATIVI AL PROGETTO
"NUNZIATURA APOSTOLICA RWANDA"

COSTI
-

,
1

PER ACQUISTI
COSTI PER SERVIZI
spese di trasporto e spedizione
cbmmissioni bhncarie COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
TOTALE COST1 SOSTENUTI PER IL PROE'ETTO

0,oo

1

250,OO
0.75

,

1

0,oo

250,75

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
In conclusione Vi invitiamo cari soci, ad entrare nel contest0 dei lavori
esaminando il bilancio chiuso a1 31 dicernbre 2009.
Infine, Vi invitiamo a voler deliberare sulla destinazione del disavanzo
d' esercizio di € 49.274'91 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
I1 Presidente

e

fondamentale
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2009

Signori Soci,
ii bilancio dell'esercizio chiuso a1 31 dicembre 2009, che viene
a1 vostro esame, evidenzia un disavanzo di € 49.275 contro un utile di €
135.726 del precedente esercizio ed un perdita di € 32.539 dell'anno 2007.
I1 bilancio dell'esercizio chiuso a1 31 dicembre 2009, di cui la presente
nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed e 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 2009;
b) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo
2426, 1" c o m a , 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" c o m a , 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
dallfAgenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. Mentre il presente
bllancio risulta composto come segue:
stato patrimoniale redatto secondo le indicazione dellfAgenzia delle
Onlus con i valori comparati degli anni 2009 e 2008;
rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dellfAgenzla delle
Onlus con i valori comparati degli anni 2009 e 2008;
nota integrativa;
relazione di missione.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso a1 31
dicembre 2009 sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2426 del codlce
clvile. Inoltre sono stati adottati i principi contabili emanati dall1OIC
e, ove ancora applicabiii, quelli codificati dai Consigli Nazionaii dei
Dottori Comercialisti.
La valutazione delle voci di bilancio 6 fatta ispirandosi ai criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dellfattivita e tenendo presente la prevalenza degli aspetti sostanziali su
quelli formali.
In ottemperanza a1 principio della competenza, l'effetto delle operazioni e
degli
altri eventi
e
stato
rilevato
contabilmente
ed
attribuito
all'esercizio
a1 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 unita di euro, senza l'esposizione delle
cifre decimali.
Esponiamo qui di seguito i pih significativi criteri di valutazione
adottati nella redazione del presente bilancio.
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NOTA INTEGRATIVA
I

'

'

-

Immobilizzazioni immateriali:
.
Le immobilizzazioni immateriali e le spese aventi utilith
.
iscritte a1 costo di acquisto fra le attivita di bilancio e
. . . . .
.....
a quote costanti in funzione dello loro prevedibile utilita futura.
,. .: ;/
Nello specific0 si precisa che gli arnmortarnenti sono calcolatl secondo ie
aliquote di seguito riportate:
- Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00%;
:

-_-I--

\

-

- Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni rnateriali, esposte a1 netto dei corrispondenti fondi di
ammortarnento, sono iscritte a1 costo di acquisto o di produzione, a1 lordo
dei contributi erogati da terzi, cornprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e degli eventuali oneri relativi a finanziarnento specifici
sostenuti fino a1 rnomento in cui i beni possono essere utilizzati. Nella
deterrninazione di tale valore si e tenuto conto delle spese accessorie
sostenute a1 fine di avere la piena disponibilita del bene. Le spese di
rnanutenzione e riparazione sono imputate a1 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 ammortarnenti sono calcolati sulla base del criterio della residua
possibilita di utilizzazione dei singoli cespiti valutata tenendo conto del
deperirnento economico-tecnico.
Le aliquote adottate, corrispondenti a quelie 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%.
I1 periodo di am.ortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene
utilizzato el nel prirno esercizio, la quota di ammortarnento tiene conto
dell'effettivo periodo di utilizzo nel corso dell'anno.
- Immobilizzazioni finanziarie:
Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni in societa
cooperative per azioni vengono valutate a1 costo di acquisto comprensivo
altresi degli oneri accessori (con eccezione degli oneri finanziari)
eventualrnente sostenuti. Si sono, inoltre, tenuti in considerazione
elernenti che possano, alla data di chiusura dell'esercizio, comportare una
durevole riduzione del valore della partecipazione rispetto a1 costo di
acquisto. Se negli esercizi successivi vengono rneno le rnotivazioni della
svalutazione, viene ripristinato il costo originario.

-

Crediti :
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

- Disponibilita liquide:
Le disponibilita liqulde sono iscritte per il loro effettivo irnporto.
- Ratei e risconti:
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della cornpetenza
temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza deil'esercizio
chiuso a1 31 dicembre 2009 e con rnanifestazione numeraria nell'esercizio
successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi
rnanifestati nell'esercizio chiuso a1 31 dicembre 2009 ma di cornpetenza di
esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state
verificate
le
condizioni
che
ne
avevano
deterrninato
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
passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di
corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci a titolo di
sociale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d'esercizio nonche la
riserva per gli arrotondamenti in unita di euro delle voci di bilancio.

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
I1 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e 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 a1 loro valore nominale.

- Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi:
I1 Rendiconto gestionale informa sulle modalita con le quali le risorse
sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle
cosiddette "aree gestionali". ie "aree gestionali"
individuate per
l'associazlone sono state le seguenti:
"Attivita
tipica"
che
rappresenta
1' attivita
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.
"Attivita promozionale e di raccolta fondi" che rappresenta l'attivita
finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove vengono inseriti i
costi per le attivita di promozione e comunicazione e i ricavi derivanti da
contributi e donazioni ricevute e non legate a specifici progetti.
"Attivita accessoria" che rappresenta l'attivita complementare a quella
istituzionale e costituita da attivita teatrali e laboratori espressivi il
cui svolgimento garantisce, tra l'altro, risorse utili a perseguire le
finalita istituzionali dell'associazione.
rappresenta
"Attivita di gestione
finanziaria e patrimoniale" che
della
tesoreria
strumentale
all'attivita
l'attivita
di
gestione
istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di natura
finanziaria.
"Attivita di support0 generale" che rappresenta l'attivita di direzione e
conduzione dell'associazione e dove vengono inseriti tutti i costi di
struttura (costi del personale arnministrativo, della sede e generali).

.

r
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA COMPOSIZIONE E LA
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIAL1 E FINANZIARIE

MOVIMENTAZIO-,
I?

.
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Immobilizzazioni immateriali
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali, possono e s s w
cosi rappresentate:
(valori in unita di
Costi di impianto
ampliamento
Altre
I immobilizzazioni:
a. software

Situazione a1 31.12.08
Costo Amm.to
Netto

&)

e
631

631

0

I

1

0

0

0

90
90

0
0

65
65

I

1

1
769
1.400

1

TOTALE

Variazioni anno 2009
Increm. Decrem. Amm.to

579
1.210

190
190

Situazione a1 31.12.09
Costo Amm.to
Netto

1

631

631

0

859
1.490

644
1.275

215
215

1

1
1

I

1

1

Immobilizzazioni materiali
Le variazioni intervenute nelle irnrnobilizzazioni materiali, possono essere
cosi rappresentate:
(valori in unita di C )
Macchine d' uf ficio
Macchine elettroniche
Impianto voce
Impianto luci
Mobili e arredi
Automezzi
Camper Riviera GT
Automezzi
Mercedes 312 BTP
TOTALE

Situazione a1 31.12.08
Costo Amm.to
Netto
1.764
741
1.023
9.496
9.496
0
4.639
4.639
0
2.541
2.541
0
8.064
967
0

34.973

34.973

0

1 3.000
1 64.477

1.500
55.457

900
9.020

Variazioni anno 2009
Increm. Decrem. Amm.to
0
0
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694
0
1.051

1

1

0

0

0
694

0
0

Situazione a1 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

0

34.973

34.973

0

600
3.000
1.863 165.171

2.700
57.320

300
7.851

1

Immobilizzazioni finanziarie:
Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le
sequenti :
(valori in unita di

Partecipazioni in:
d. altre imprese:

&)

1

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

Situazione a1 31.12.08
Costo Svalut. Netto

I
516

0

0
509

0
0

1.025

0

516

I

TOTALE

1

~

Situazione a 1 31.12.09
Costo Svalut. Netto

Variazioni anno 2009
Incrementi Decrementi

1.025

1

I

0

2

1

1.023

0

/

,."":.-''
'z~.v'A'/

1.023

La voce "crediti", iscritta a bilancio per l'importo di € 507, e relativa a
depositi cauzionali.

/
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTf?; E D E ~
PASS IVO
... . .
.t

.,

L
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Credi ti.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

La voce "crediti verso altri", e cosi composts:
77.848
+ crediti verso fondazione cariplo
totale
77.848
La voce "crediti verso fondazione cariplo", e relativa a1 contributo
deliberato dalla Fondazione Cassa di Rispario delle Provincie Lombarde a
favore dei progetti sostenuti dall'associazione, iscritto a bilancio lo
scorso anno in base a1 criterio della competenza temporale in funzione
anche dei costi sostenuti dall'associazione nel corso del 2009.
Disponibilita liquide.
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

I

185.322
23.238
894

-76.829
-1.296
-540

.
.:

.:

/..

I

J':i

,

/-

~
'..,
'c,.;-,
1 1

1

,/

,t ~
',.*,A

j

.*,-k~,--'

ATTIVO :

Depositi bancari attivi
Depositi postali attivi
Cassa contanti

'I
' I
1

i

108.493
21.942
354

La voce "depositi bancari attivi", rappresenta l'effettiva disponibilita a1
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili a1 31
dicembre 2009. 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 disponibilita di fondi presente sui
seguenti conti correnti bancari:
+ conto corrente 271830
17.246
+ conto corrente 118869 banca etica
38.488
+ conto corrente 116724 banca etica
52.759
totale
108.493
La voce "depositi postali attivi", rappresenta l'effettiva disponibilita a1
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili a1 31
dicembre 2009. 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 disponibilita di fondi presente sul
seguente conto corrente postale:
+ conto corrente postale 42512202
21.942
totale
21.942
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PASSIVO :
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinate.

La cornposizione e la rnovimentazione di questa voce risulta

I1 trattarnento di fine
dell'unico dipendente
dovuto corrispondere
cessato il rapporto di

-

1

2.179

Consistenza iniziale
Decrementi:
quota liquidata nell'esercizio
Incrementi:

-2.270

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

Debiti .

La composizione e la rnovimentazione di questa voce risulta la seguente:

1

Verso banche:
esigibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Verso fornltori:
esiaibili entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
Verso istituti di orevidenza:
eslglblll entro l'esercizio
esigibili oltre l'esercizio
esigibili entro l'esercizio
esiaibili oltre l'esercizio

0
0

1
I

20.000
0

20.000
0

3.947 1
0

-2.816 1
0(

1I

I

1.131 1
0

0
0

875
0

875
0

25.251
0

-23.006
0

2.245
0

La voce "debiti verso banche" e relativa
dall'associazione.
La voce "altri debiti", e cosi composta:
t debiti verso erario per ritenute
659
+ debiti verso dipendenti
per oneri differiti
1.006
+ debiti verso dipendenti
per retribuzioni
580
totale
2.245

ad

un

anticipo

ricevuto

Ratei e risconti passivi.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:
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PATRIMONIO NETTO:
La composizione e la movimentazione
netto, e la seguente:
DESCRlZlONE

delle

VALORE AL
31.12.2008

voci

relative

VALOREAL

VAR IAZIONI
AUMENTO

DlMlNUZlONE

3 1.12.2009

Fondo sociale

2.582.28

2.58228

Altre riserve

1.032.91

1.a291

Utili patati a nuovo

103.911.14

135.725,81

Utile/Perdita dell'esercizio

135.725.81

-49.274.9 1

135.725.81

-49.274,91

243.252,14

86.450.90

135.725.81

193.977,23

TOTALl

239.636.95

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI

Si precisa che per nessuno dei beni in patrimonio e stata eseguita in
passato alcuna rivalutazione monetaria e, parimenti, per nessuno dei beni
in patrimonio si e mai derogato ai criteri di valutazione.
ORIGINE
POSSIBILITAr DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA' DELLE SINGOLE
VOCI COMPONENT1 IL PATRIMONIO NETT0 NONCHE' LA LOR0 AVVENUTA UTILIZZAZIONE
NEI PRECEDENT1 ESERCIZI

L'origine delle voci componenti il patrimonio netto e la seguente:
PATRIM O N 1 0 NETT0

SlTUAZlONE AL

CONFERIMENTI DEI

3 1 / 12/2009

SOCl

UTlLl NETT1

Fondo sociale

2.582.28

2.582.28

0.00

Altre riserv e

1.032.91

1.032.9 1

0,OO

Utili portati a nuovo

239.636.95

0,OO

239.636,95

Utile/Perdita dell'esercizio

-49.274,91

0.00

0,OO

193.977,23

3.61 5,19

239.636.95

TOTAL1

La possibilita di utilizzare le voci componenti il patrimonio netto per
l'eventuale copertura di perdite ovvero per aumenti gratuiti del fondo
sociale puo essere cosi rappresentata:

PATRlMONiO N E T 0

Fondo sociale

SKUAZIONE AL
3 1112/2009
2.582.28

Altre riserve
Utili p d a t i a nuovo

VOCI DISPONIBILI PER
COPERTURA PERDITE

VOCI DlSPON l8lLl PER
AUMENTl FONDO
SCC lA LE

0,00

0,OO

1.032.91

1 ,032.9 1

0,OO

239.636,95

239.636,95

0.00

Utile/Perdita dell'esercizio

-49.274.91

0.00

0,OO

TOTALl

193.977.23

240.669,86

0,OO

LlBRO ASSEMBLEE
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La possibilita di distribuzione ai soci delle somrne iscritte nel
netto pu6 essere cosi rappresentata:

PATRIMONIO N E J D

Fondo sociale
Altre risewe
Utili portati a nuovo
UtileIPerdita dell'esercizio
TOTAU

Sr'UAZlONE AL
3 11 1212009

"OCi

L'BERAMENTE
DlSTRlBUlBlLl

2.582.28

0,OO

N O N DlSTRlBUlBlLl

2.582.28

1.032,91

0,OO

1 .032,9 1

239.636,95

0,OO

239.636,95

-49.274.91

0,OO

0,OO

193.977.23

0,OO

243.252.1 4

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO
NELL'ATTIVO DEL PATRIMONIO

A1 VALOR1 ISCRITTI

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 STAT0 PATRIMONIALE ED EVIDENZIATI NEI CONTI
D ' ORD INE

Si precisa che a1 31 dicembre 2009 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 second0 le
categorie di attivita e cosy rappresentabile:

Liberalith progetto Kizito
Liberalitd progetto Adozioni
Liberalith progetto Una casa per loro

80.073
114.884
3.790

-66.648

13.425

100.966
-3.730

215.850
60

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree
geografiche, invece, non fornisce dati particolarmente "significativi",
ovvero non e destinata ad incidere sulla comprensione e sul giudizio dei
risultati economico.

.
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LA SUDDIVISIONE DELLA VOCE "INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI"
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La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente's .
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LA COMPOSIZIONE D E W VOCI \\PROVENTISTRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI" DEL
CONTO ECONOMIC0

-

Proventi straordinari:
Durante il 2009 l'associazione ha contabilizzato proventi aventi natura
straordinaria da sopravvenienze attive per complessivi € 11.
- Oneri straordinari:
Durante il 2009 l'associazione ha contabilizzato oneri aventi natura
straordinaria da sopravvenienze passive per complessivi € 1119.

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 e uniformata a quanto richiesto in
materia di trattamento di dati personali dalle vigenti disposizioni di legge.

per il Consiglio Direttivo
I1 Presidente
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A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSA RE
B) IMMOBILIZZAZIONI:

51

altre irnrnobilinazioni irnrnateriali

3)

altri beni

Ill
1)
21

IMMOBII.IZZAZIONI FlNANZlARlE
partecipazioni
crediti
di cui esigibili oltre I'esercizio successivo

TOTALE IMMOBlLlZZAZlONl

11
21

Ill

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

330
0
105.443
0

1.980
0
77.848
0

totale

105.773

79.828

ATTIVITA' FlNANZlARlE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBlLlZZAZlONl
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ESERClZlO 2008

IV

1)
31

DISPONIBILITA' LlQUlDE
depositi b a n c a r i e postali
d e n a r o e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVITA'
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PATRlMONlO N E n O E PASSIVITA'

I

II

Ill

CAPITALE PROPRIO
PATRIMONIO VINCOLATO:
1 ) RISERVE STATUTARIE
2) FONDl VlNCOLATl DA ORGAN1 ISTlTUZlONALl
3) FONDl VlNCOLATl DESTINATI DA 'TERZI
PATRlMONlO LIBERO:
1 ) RISULTATO GESTIONALE ESERClZlO IN CORSO
2) AVANZI ESERClZl PRECEDENT1

B) FONDl PER RlSCHl ED ONERl
C) TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORT0 Dl LAVORO
SUBORDINAT0

11
41

6)
7

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

RATE1 E RlSCONTl

TOTALE PASSIVITA'
TOTALE A PAREGGIO
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ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS

ESERClZlO 2008

- BILANCIO AL 31.12.2009

-

RENDICONTO GESTIONALE

ESERClZlO 2009

E S E R C l Z l O 2008

ESERClZlO 2009

ONERl

1)

ONERl DA AllIVITA' TIPICHE

1)

PROVENTI DA AllIVITA' TIPICHE

per ocquisti prodotti di consumo

1.1 ) donozioni do privoti

per ocquisti beni durevoli

1.2) donozioni do fondozioni

per servizi generoli

1.3) donozioni do enti pubblici - comuni

per intewenti diretti su progetti

1.4) donozioni do enti pubblici - regioni

per il personole strutturato

1.5) proventi do prestozioni socio educative

per il personole non strutturato

1.6) proventi diversi e stroordinori

per il personole / prestozioni di terzi
per oneri diversi di gestione
per oneri straordinori

totole oneri d o ottivita tipiche

2)

totole proventi do ottivita tipiche

ONERl PROMOZIONALI E Dl RACCOLATA FOND1
2.1) roccolto fondi

2)

9.058

8.533

426.166

430.875

25.479

27.063

PROVENTI DA RACCOLTA FOND1
2.1 ) contributi liberoli
2.2) quote ossociotive
2.3) contributi 5 per rnille

totole oneri do attivita di promozione

9.058

8.533

3) ONERl DA AllIVITA' ACCESSORIE

totole proventi do ottivita di promozione

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
h)

0

3.1 ) per servizi

13.308

9.156

3.1 ) proventi ottivita connesse
3.2) proventi do rimborsi per trosferte

totole oneri d o attivita occessorie

13.308

9.156

totole proventi do attivita occessorie
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