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RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Cari Soci, 

nel 2014 ricorreva l’anniversario dei 35 anni di attività dei Barabba’s Clowns 

e questa ricorrenza arriva dopo anni di grandi cambiamenti per la nostra 

associazione che ci hanno portati ad affrontare “sfide” nuove, in certi casi 

essendovi quasi costretti per causa di forza maggiore ma lo spirito è sempre 

stato quello del considerare gli eventi che ci si ponevano davanti come delle 

possibilità di evoluzione e crescita. 

Il consuntivo di questo complesso periodo è nell’insieme molto positivo ed il 

bilancio del 2014 ne è la conferma. Le attività intraprese si sono dimostrate 

sostenibili e quell’attenzione alla formazione ed educazione dei giovani che 

da sempre è il cuore della vita associativa nonché una delle stesse ragioni 

dell’esistenza di questo gruppo si è pienamente trasformata in un’attività 

professionale gestita a trecentosessanta gradi. 

Guardando il bilancio si nota un forte incremento dell’utile che è 

sostanzialmente legato all’ingresso dei finanziamenti legati all’apertura 

della Comunità Famigliare Don Vittorio Chiari: capitali che erano in effetti 

già stati spessi nella gestione patrimoniale precedente e che sono andati a 

ricostituire un importante fondo di riserva che ci consente di continuare a 

guardare al futuro con una certa serenità accompagnata dalla consapevolezza di 

poter affrontare nuovi progetti. 

La rete di relazioni con il territorio che è cresciuta esponenzialmente in 

questi ultimi anni proprio per il nostro impegno a trovare una nuova 

dimensione per le Comunità Famigliari è stata fonte di ulteriori nuovi stimoli 

e le progettualità attivate per la gestione dello spazio giovani Young Do It 

ne sono l’espressione più concreta. Questa è si sicuramente la novità più 

grande di questo anno, sia per il suo valore sia concreto che simbolico, ma 

soprattutto per quello che può significare in prospettiva. 

Tutta una serie di esperienze che da sempre fanno parte dello spirito dei 

Barabba’s Clowns ne sono diventate anche il “corpo” trovando forma concreta in 

attività professionali. L’aspetto di cui credo si debba essere particolarmente 

orgogliosi è lo spirito con cui opera chi è attivo in questi ambiti, nella 

logica di un impegno che va oltre (ed in certi casi ben oltre) l’attività 

lavorativa. 

In merito alle attività relative al sostegno a distanza, pur in un quadro di 

sostanziale tenuta, si evidenziano alcune problematiche. 

Le riserve accumulate negli anni passati erano anche derivanti dall’aver 

attivato specifiche progettualità. Queste sono venute meno in parte perché la 

nostra attenzione è stata a volte distratta da altri impegni, ma soprattutto 

per una mancanza di opportunità legate a bandi o finanziamenti aderenti alle 

nostre necessità. 

Nel 2015 saranno passati 20 anni dall’incontro con Hermann che tanto ha 

segnato la vita del nostro gruppo. 

Il Villaggio dei Giovani continua a muovere passi nella direzione 

dell’autosostenibilità anche se molte famiglie delle zone di Musha continuano 

a vivere in condizioni di estrema povertà per cui un aiuto esterno è 

fondamentale per delle condizioni di vita dignitose o per la sopravvivenza 

vera e propria. Su questo fronte bisognerà cercare di tenere vivo l’interesse 

delle tante persone che ci hanno sostenuto. Gli spettacoli sono stati da 

sempre uno dei maggiori veicoli di divulgazione di questa nostra attività ed 

in questi anni in cui se ne portano in scena molti meno che in passato è 

naturale che vi sia un calo proporzionale di nuovi contatti: servirà provare a 

pensare e sperimentare nuovi modi per “incontrare” possibili sostenitori. 

 

 

per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto 

al vostro esame, evidenzia un avanzo di € 141.246 contro un disavanzo di € 

8.304 del precedente esercizio ed un utile di € 8.616 dell’anno 2012. 

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 2014, 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 2014; 

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 2013 e 2014; 

• rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell’Agenzia delle 

Onlus con i valori comparati degli anni 2013 e 2014; 

• 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 2014 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%; 

- 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 2014 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 2014 ma di competenza di 

esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state 
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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 e laboratori espressivi 

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 MOVIMENTAZIONE DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali, possono essere 

così rappresentate: 

 
 

(valori in unità di €) 

Situazione al 31.12.13 

 Costo  Amm.to   Netto 

Variazioni anno 2014 

Increm. Decrem. Amm.to 

Situazione al 31.12.14 

 Costo  Amm.to   Netto 

Costi di impianto e 

ampliamento 

 

   631     631       0 

 

     0       0       0 

 

   631     631       0 

Altre 

immobilizzazioni: 

a. software 
b. migliorie su beni 

di terzi 

 

 

 1.416   1.123     293 
 

 7.308   2.436   4.782 

 

 

     0       0     113 
 

     0       0   1.218 

 

 

 1.416   1.236     180 
 

 7.308   3.654   3.654 

TOTALE  9.355   4.190   5.165      0       0   1.331  9.355   5.521   3.834 

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 €) 

Situazione al 31.12.13 

 Costo  Amm.to   Netto 

Variazioni anno 2014 

Increm. Decrem. Amm.to 

Situazione al 31.12.14 

 Costo  Amm.to   Netto 

Macchine d’ufficio  2.340   1.987     353    244       0     410  2.584   2.397     187 

Macchine elettroniche 11.456   9.888   1.568  1.170       0     509 12.626  10.397   2.229 

Impianto voce  4.639   4.639       0      0       0       0  4.639   4.639       0 

Impianto luci  3.863   3.334     529  1.155       0     380  5.018   3.714   1.304 

Mobili e arredi 38.127   9.960  28.167  1.740       0   4.680 39.867  14.640  25.227 

Automezzi 

Camper Riviera GT 

 

34.973  34.973       0 

 

     0       0       0 

 

34.973  34.973       0 

Automezzi 

Mercedes 312 BTP 

 

 3.000   3.000       0 

 

     0       0       0 

 

 3.000   3.000       0 

Automezzi 
WW Caravelle 

 
     0       0       0 

 
 4.172       0     521 

 
 4.172     521   3.651 

TOTALE 98.398  67.781  30.617  8.481       0   6.500 106879  74.281  32.598 

La voce “mobili e arredi” comprende i mobili acquistati nel corso del 2012, 

del 2013 e del 2014 e relativi alla comunità famigliare. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: 

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le 

seguenti: 

 
 

(valori in unità di €) 

Situazione al 31.12.13 

 Costo  Svalut.  Netto 

Variazioni anno 2014 

Incrementi  Decrementi 

Situazione al 31.12.14 

 Costo  Svalut.  Netto 

 

Partecipazioni in: 

d. altre imprese: 
BANCA ETICA 

 

Crediti: 

d. verso altri: 
- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

 

 

 

 
   516       0     516 

 

 

 
     0       0       0 

   507       0     507 

 

 

 

 
         0           0 

 

 

 
         0           0 

     1.400           0 

 

 

 
   516       0     516 

 

 

 
     0       0       0 

 1.907       0   1.907 

TOTALE  1.023       0   1.023      1.400           0  2.423       0   2.423 

 

La voce “crediti”, iscritta a bilancio per l’importo di € 1.907, 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 €) 
31/12/2013 VARIAZIONE 31/12/2014 

 

Crediti verso clienti: 

esigibili entro l’esercizio 

esigibili oltre l’esercizio 

 

91.957 

0 

 

22.384 

0 

 

114.341 

0 

Crediti verso altri: 
esigibili entro l’esercizio 

esigibili oltre l’esercizio 

 
59.391 

0 

 
-17.552 

0 

 
41.839 

0 

TOTALE 151.348 4.832 156.180 

 

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: 

+ Orlandi Alessandra                       150 

+ A.S.C. Comuni Insieme                 11.122 

+ Città di Saronno                      15.372 

+ Città di Desio                         2.331 

+ Comune di Milano                      62.942 

+ Comune di Limbiate                    15.993 

+ Idea società cooperativa               6.431 

  totale                               114.341 

 

La voce “crediti verso altri”, è così composta: 

+ crediti per contributi da ricever     40.721 

+ crediti verso erario per IVA             790 

+ crediti verso INAIL                       57 

+ crediti diversi                          271 

  totale                                41.839 

 

Disponibilità liquide. 

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

 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

(valori espressi in unità di €) 
31/12/2013 VARIAZIONE 31/12/2014 

 

Depositi bancari attivi 145.114 81.834 226.948 

Depositi postali attivi 19.533 47.989 67.522 

Cassa contanti 5.894 -4.381 1.513 

TOTALE 170.541 125.442 295.983 

 

La voce “depositi bancari attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al 

netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 

dicembre 2014. 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.   137.413 

+ conto corrente 116724 banca etica     77.219 

+ conto corrente 057-042900033           2.147 

+ conto corrente 945   branka            5.423 

+ conto corrente banca rwanda            4.746 

  totale                               226.948 
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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 2014. 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       67.522 

  totale                                67.522 

 

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 2014 

 

Consistenza iniziale 7.952 

Decrementi: 

quota liquidata nell’esercizio 

 

0 

Incrementi: 

quota maturata nell’esercizio 

 

4.960 

Consistenza finale 12.912 

 

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 €) 
31/12/2013 VARIAZIONE 31/12/2014 

 

Verso fornitori: 

esigibili entro l’esercizio 

esigibili oltre l’esercizio 

 

42.970 

0 

 

-21.300 

0 

 

21.670 

0 

Verso istituti di previdenza: 
esigibili entro l’esercizio 

esigibili oltre l’esercizio 

 
3.503 

0 

 
1.282 

0 

 
4.785 

0 

Altri debiti: 

esigibili entro l’esercizio 

esigibili oltre l’esercizio 

 

12.318 

0 

 

6.133 

0 

 

18.451 

0 

TOTALE 58.791 -13.885 44.906 

 

La voce “debiti verso fornitori”, è così composta: 

+ fornitori                              8.503 

+ fatture da ricevere                   13.167 

  Totale                                21.670 

La voce “debiti verso istituti di previdenza”, è così composta: 

+ debiti verso inps dipendenti           3.406 

+ debiti verso inps collaboratori        1.379 

  Totale                                 4.785 

La voce “altri debiti”, è così composta: 

+ debiti verso erario per ritenute       3.284 

+ debiti verso erario per iva            1.160 

+ debiti verso collaboratori             4.616 

+ debiti verso dipendenti 

  per oneri differiti                    4.681 

+ debiti verso dipendenti 

  per retribuzioni                       2.279 

+ debiti verso dipendenti 
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  per anticipazioni                      1.331 

+ debiti diversi                         1.100 

  totale                                18.451 
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PATRIMONIO NETTO: 
 
La composizione e la movimentazione delle voci relative al patrimonio 

netto, è la seguente: 

 

VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL

31.12.2013 AUMENTO DIMINUZIONE 31.12.2014

Fondo sociale 2.582,28 2.582,28

Altre riserv e 1.032,91 1.032,91

Riserv a personalità giuridixa 0,00 80.000,00 80.000,00

Utili portati a nuov o 296.640,86 88.300,42 208.340,44

Utile/Perdita dell'esercizio -8.300,42 141.246,00 -8.300,42 141.246,00

TOTALI 291.955,63 221.246,00 80.000,00 433.201,63

DESCRIZIONE

 
 

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: 

 

Fondo sociale 2.582,28 2.582,28 0,00

Altre riserv e 1.032,91 1.032,91 0,00

Riserv a v incolata personalità giuridica 80.000,00 0,00 80.000,00

Utili portati a nuov o 208.340,44 0,00 208.340,44

Utile/Perdita dell'esercizio 141.246,00 0,00 141.246,00

433.201,63 3.615,19 429.586,44TOTALI

SITUAZIONE AL 

31/12/2014

CONFERIMENTI        

DEI SOCI
UTILI NETTIPATRIMONIO NETTO

 
 

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: 

 

Fondo sociale 2.582,28 0,00 0,00

Altre riserv e 1.032,91 1.032,91 0,00

Riserv a v incolata personalità giuridica 80.000,00 0,00 0,00

Utili portati a nuov o 208.340,44 208.340,44 0,00

Utile/Perdita dell'esercizio 141.246,00 141.246,00 0,00

433.201,63 350.619,35 0,00TOTALI

SITUAZIONE AL 

31/12/2014

VOCI DISPONIBILI 

PER COPERTURA 

PERDITE

VOCI DISPONIBILI 

PER AUMENTI  

FONDO SOCIALE

PATRIMONIO NETTO
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La possibilità di distribuzione ai soci delle somme iscritte nel patrimonio 

netto può essere così rappresentata: 

 

Fondo sociale 2.582,28 0,00 2.582,28

Altre riserv e 1.032,91 0,00 1.032,91

Riserv a v incolata personalità giuridica 80.000,00 0,00 80.000,00

Utili portati a nuov o 208.340,44 0,00 208.340,44

Utile/Perdita dell'esercizio 141.246,00 0,00 141.246,00

433.201,63 0,00 433.201,63TOTALI

SITUAZIONE AL 

31/12/2014

VOCI  LIBERAMENTE  

DISTRIBUIBILI
NON  DISTRIBUIBILIPATRIMONIO NETTO

 
 

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 2014 non risultano impegni non rilevabili 

dallo stato patrimoniale. 

 

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 €) 
ANNO 2013 VARIAZIONE ANNO 2014 

 

Interessi passivi a banca 210 2.712 2.922 

Commissioni e oneri bancari 1.438 -529 909 

TOTALE 1.648 2.183 3.831 

 

LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI” DEL 

CONTO ECONOMICO 

 

- Proventi straordinari: 

Durante il 2014 l’associazione non ha contabilizzato proventi aventi natura 

straordinaria di importi significativi. 

- Oneri straordinari: 

Durante il 2014 l’associazione non ha contabilizzato oneri aventi natura 

straordinaria di importi significativi. 
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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 CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2014

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ATTIVITA'

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE -€                    -€                   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

5) altre immobilizzazioni immateriali 5.165,00€            3.834,00€          

totale 5.165,00€            3.834,00€          

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) altri beni 30.617,00€          32.598,00€        

totale 30.617,00€          32.598,00€        

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) partecipazioni 516,00€               516,00€             

2) crediti 507,00€               1.907,00€          

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 507,00€               1.907,00€          

totale 1.023,00€            2.423,00€          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 36.805,00€          38.855,00€        

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE -€                    -€                   

II CREDITI

1) verso clienti 91.957,00€          114.341,00€      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

2) verso altri 59.391,00€          41.839,00€        

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

totale 151.348,00€        156.180,00€      

III  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -€                    -€                   
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CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 164.647,00€        294.470,00€      

3) denaro e valori in cassa 5.894,00€            1.513,00€          

totale 170.541,00€        295.983,00€      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 321.889,00€        452.163,00€      

D) RATEI E RISCONTI -€                    -€                   

TOTALE ATTIVITA' 358.694,00€       491.018,00€     
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CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

A) PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE PROPRIO 2.582,00€            2.582,00€          

II PATRIMONIO VINCOLATO:

1) RISERVE STATUTARIE 1.032,00€            1.032,00€          

2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI -€                    80.000,00€        

3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI -€                    -€                   

III PATRIMONIO LIBERO:

1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 8.304,00-€            141.246,00€      

2) AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 296.641,00€        208.340,00€      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 291.951,00€       433.200,00€     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -€                    -€                   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 7.952,00€            12.912,00€        

D) DEBITI 

1) debiti verso banche -€                    -€                   

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

4) debiti verso fornitori 42.970,00€          21.670,00€        

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

6) debiti verso istituti di previdenza 3.503,00€            4.785,00€          

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

7) altri debiti 12.318,00€          18.451,00€        

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -€                    -€                   

totale 58.791,00€          44.906,00€        

E) RATEI E RISCONTI -€                    -€                   

TOTALE PASSIVITA' 66.743,00€          57.818,00€        

TOTALE A PAREGGIO 358.694,00€       491.018,00€     
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ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) per acquisti prodotti di consumo 1.651 3.220 1.1) donazioni da privati 118.806 124.976

1.2) per acquisti beni durevoli 99.824 13.780 1.2) donazioni da fondazioni 54.825 110.000

1.3) per servizi generali 107.638 90.509 1.3) donazioni da enti pubblici - comuni 17.560 37.196

1.4) per interventi diretti su progetti 91.896 100.205 1.4) donazioni da enti pubblici - provincie

1.5) per il personale strutturato 98.944 113.276 1.5) donazioni da enti pubblici - stato

1.6) per il personale non  strutturato 4.750 8.994 1.6) proventi da prestazioni socio educative 254.881 261.024

1.7) per il personale / prestazioni di terzi 36.587 34.470 1.7) proventi diversi e straordinari 407 439

1.8) per ammortamenti 5.793 5.898

1.9) per oneri diversi di gestione 2.580 20.225

totale oneri da attività tipiche 449.663 390.577 totale proventi da attività tipiche 446.479 533.635

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2.1) raccolta fondi 2.797 3.761 2.1) contributi liberali 1.226 6.545

2.2) quote associative 680 660

2.3) contributi 5 per mille 9.037 9.292

totale oneri da attività di promozione 2.797 3.761 totale proventi da attività di promozione 10.943 16.497

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1) per servizi 10.346 10.561 3.1) proventi attività connesse 8.565 9.675

3.2) per imposte 72 3.2) proventi da rimborsi per trasferte

totale oneri da attività accessorie 10.346 10.633 totale proventi da attività accessorie 8.565 9.675

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

ONERI PROVENTI
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4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) su rapporti bancari e postali 1.648 3.831 4.1) da rapporti bancari e postali 453 181

totale oneri da finanziari e patrimoniali 1.648 3.831 totale proventi finanziari e patrimoniali 453 181

5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5.1) per servizi 7.890 6.665

5.2) per ammortamenti 1.049 1.933

5.3) per oneri diversi di gestione 1.351 1.341

riserva da arrotondamento 1

totale oneri da finanziari e patrimoniali 10.290 9.940

TOTALE ONERI 474.744 418.742 TOTALE PROVENTI 466.440 559.988

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 141.246 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 8.304

TOTALE A PAREGGIO 474.744 559.988 TOTALE A PAREGGIO 474.744 559.988

ONERI PROVENTI


