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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2019 

L’anno 2019 è stato l’anno che ha segnato l’impegno per festeggiare il 40esimo dell’attività dei Barabba’s 

Clowns. Quella scintilla che ha originato la stessa associazione 17 anni dopo. Possiamo dire di avere fatto i 

primi passi associativi quasi maggiorenni. 

L’attività del quarantesimo ha visto l’organizzazione di quattro momenti di testimonianza spettacolo che 

hanno fatto ripercorre a noi stessi e ai tanti amici che ci hanno seguito e hanno partecipato agli eventi, 

questa storia che a noi piace chiamare “Favola del Sorriso”. 

Lo spettacolo “Alla ricerca del naso Rosso perduto” diretto e scritto da Ferruccio Cainero è stata l’occasione 

per ripercorrere questa storia e proporla al territorio. Purtroppo il Tour è stato interrotto nel corso del 2020 

a causa della pandemia e non ha quindi potuto raggiungere i risultati sperati. 

Questo tempo ci ha permesso anche di riflettere e riprogettare l’attività per il futuro in particolare quella 

culturale relativa al gruppo dei Barabba’s Clowns che vede una profonda trasformazione dovuta alla 

radicale modifica dell’utenza delle comunità del Centro Salesiano di Arese e in parte anche a quelle delle 

nostre comunità famigliari. Le presenze di ragazzi adolescenti e giovani sono molto poche e il bacino 

originario del gruppo teatrale dei Barabba’s Clowns necessariamente si è trasformato. 

Da questa riflessione scaturisce la necessità di trovare continuità nell’esperienza pur nella discontinuità. Se 

non ci sarà più un gruppo costante di ragazzi delle comunità che alimenteranno i Barabba’s Clowns c’è una 

grande esperienza che può essere generatrice di altre esperienze e gruppi in altri luoghi anch’essi 

caratterizzati dalla presenza di forme di disagio. 

I Barabitt se non sono più nelle comunità del Centro Salesiano di Arese sono anche altrove perché il nostro 

senso è quello di far scoprire ad ognuno quel piccolo naso rosso che ha dentro di sé e che può diventare 

veicolo di gioia e speranza. Da qui la scelta di iniziare un nuovo percorso che possa portare la Barabba’s 

Clowns a diventare veicolo di animazione sociale nell’esperienza del Teatro Sociale e del Circo Sociale. Sarà 

la sfida dei prossimi anni unitamente alla sfida di trovare le nuove vie che segneranno la nostra società 

dopo la pandemia. 

Il bilancio dell’attività culturale è ampiamente positivo per il 2019, oltre al 40esimo l’associazione ha visto 

raggiungere risultati importanti anche con il progetto Promotori Culturali e lo spettacolo/festa Labirinto 

Mare. Anche a livello economico i costi sono stati coperti dai vari finanziamenti avuti e dalle residuale 

entrate. 

Passando alla cooperazione internazionale, il 2019 ha visto terminare le due nuove comunità famigliari da 

destinare ai ragazzi di strada che venivano assegnati all’Hameau Des Jeunes S. Kizito di Musha dalle autorità 

ruandesi. Nel contempo il sostegno a distanza, grande risorsa per Musha e per la gente del suo territorio, 

continua una lenta ma costante contrazione di adesioni. I 52.519,66 euro raccolti, pur offrendo alle famiglie 

del territorio una risorsa importante, non sono più sufficienti a sostenere il progetto di accoglienza e la 

scuola tecnica. Viene a mancare quella quota parte che permetteva di dare continuità all’opera dell’HJSK. 

Raccolte fondi dirette e focalizzate su obiettivi come quello della costruzione delle due nuove comunità 

famigliari hanno permesso di raggiungere l’obiettivo ma nel contempo è necessario ripensare alla modalità 

di raccolta fondi per dare continuità al progetto nella sua gestione ordinaria. Se la scuola tecnica potrà 

anche arrivare a un’auto-sostenibilità attraverso progetti internazionali dedicati al Rwanda e scritti e 

finanziati direttamente in Rwanda, l’accoglienza e l’attività sociale per ora non ha opportunità di 

autofinanziamento e quindi necessita un continuo sostegno attraverso fonti private. È quindi urgente che 

tutti i soci si interroghino su un loro anche diretto impegno per quest’area associativa che non è disgiunta 

dalle altre e che necessita di energia, idee nuove e impegno. 

Il bilancio generale della cooperazione vede un disavanzo di oltre 30.000 euro direttamente contestualizzati 
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tra entrate e uscite che aumenta a circa 40.000 se attribuiamo anche i costi di gestione generale in 

percentuale sui singoli centri di costo. 

L’accoglienza segna nel 2019 il secondo tentativo di affiancamento di una nuova famiglia alla Villetta e di 

una revisione anche del modello educativo attraverso percorsi specialistici di sostegno alle difficoltà 

comportamentali dei ragazzi accolti. La comunità rimane al completo (sei ragazzi) fino alla fine di 

settembre. Si misura così con le reali difficoltà di gestione sia riguardo la reperibilità di nuovo personale, sia 

rispetto al personale che si era reso disponibile alla sperimentazione. Anche il mancato sostegno alo stesso 

personale e una regia forse troppo azzardata il progetto naufraga e la comunità ritorna con l’interrogativo 

di continuità o meno dell’attività di accoglienza. Lo stesso contratto di Usufrutto firmato nell’ottobre del 

2018 ci impegna con una ristrutturazione importante da definire entro il termine del 2020 per poter 

mantenere gli impegni che scadono a ottobre 2021. 

Negli appartamenti viene inserito un nuovo giovane sempre di origini egiziane e i tre giovani presenti nelle 

due strutture continuano il loro percorso positivamente. 

La comunità don Vittorio Chiari rimane stabile e vede un solo nuovo inserimento nel settembre 2019. 

Il bilancio complessivo dell’attività di accoglienza è positivo e vede un avanzo scomputati i costi generali in 

base alla percentuale di attività di circa 43.000 euro. Un margine importante dovuto al fatto di non aver 

trovato un secondo educatore destinato alla comunità La Villetta (in base al progetto pensato e sopra 

accennato). Margine che permetterà il transito dell’anno 2020 che vedrà l’area dell’accoglienza in maggior 

difficoltà dato l’insufficiente numero di presenze per sostenere i costi fissi sia delle strutture che del 

personale. Dato che quest’anno questa relazione giunge alla fine di settembre per le deroghe date dalla 

pandemia, possiamo comunque accennare che ci troviamo difronte a scelte importanti e nuove rispetto alla 

struttura La Villetta, che si accinge ad attivare per la terza volta dalla morte di Angela un nuovo progetto di 

accoglienza, questa volta ridisegnando la comunità e rivolgendola al femminile, destinandola a mamme con 

bambini e a ragazze adolescenti. Questa scelta ancora in fase di studio se sarà condivisa e attivata avrà la 

necessità di un forte contenuto sia economico che di risorse umane. 

Un rinnovato grazie a tutto coloro che anche quest’anno si sono spesi per sostenere le nostre attività. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 
 

Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che viene sottoposto 
al vostro esame, evidenzia un avanzo di € 8.550 contro un disavanzo di € 
23.697 del precedente esercizio ed un utile di € 14.563 dell’anno 2017. 
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 2019, 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 2019; 
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 2018 e 2019; 

• rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell’Agenzia delle 
Onlus con i valori comparati degli anni 2018 e 2019; 

• 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 2019 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: 
- Immobile in usufrutto .............. 10,00%; 
- Macchine d’ufficio ................. 12,00%; 
- Impianto luci ...................... 20,00%; 
- Macchine d’ufficio elettroniche .... 20,00%; 
- Mobili e arredi .................... 12,00%; 
- Attrezzature ....................... 15,00%; 
- 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 2019 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 2019 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 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 31.12.18 

 Costo  Amm.to   Netto 

Variazioni anno 2019 

Increm. Decrem. Amm.to 

Situazione al 31.12.19 

 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 

 
 
 2.129   1.916     213 
 
 7.308   7.308       0 

 
 
    99       0     177 
 
     0       0       0 

 
 
 2.228   2.093     135 
 
 7.308   7.308       0 

TOTALE 10.068   9.855     213     99       0     177 10.167  10.032     135 

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: 
 

CESPITI 
SITUAZIONE AL 31.12.18 Variazioni anno 2019 SITUAZIONE AL 31.12.19 

costo amm.to netto increm. decrem. ut. fondo amm.to costo amm.to netto 

IMMOBILE IN USUFRUTTO 35.000 875 34.125 0 0 0 3.500 35.000 4.375 30.625 

MACCHINE ELETTRONICHE 22.144 19.779 2.365 0 0 1.302 2.433 22.144 20.910 1.234 

IMPIANTO VOCE 9.083 5.552 3.531 0 0 0 445 9.083 5.997 3.086 

IMPIANTO LUCI 17.964 6.197 11.767 0 0 0 2.047 17.964 8.244 9.720 

MOBILI E ARREDI 46.873 33.655 13.218 0 86 0 4.546 46.787 38.201 8.586 

ATTREZZATURE 0 0 0 1.097 0 0 82 1.097 82 1.015 

ALTRI BENI STRUMENTALI 0 0 0 2.366 0 80 2.365 2.366 2.285 81 

AUTOMEZZI 42.145 42.145 0 0 0 0 0 42.145 42.145 0 

TOTALE 173.209 108.203 65.006 3.463 86 1.382 15.418 176.586 122.239 54.347 

 
La voce “immobile in usufrutto” è relativa al diritto di usufrutto decennale 
acquistato nel corso del 2018 relativo all’immobile sito in Arese Via Don 
Francesco della Torre, 2, e destinato all’attività istituzionale 
dell’associazione. L’ammortamento di tale voce segue la durata del diritto 
di usufrutto. 
 

Immobilizzazioni finanziarie: 
Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le 
seguenti: 
 
 

(valori in unità di €) 
Situazione al 31.12.18 

 Costo  Svalut.  Netto 

Variazioni anno 2019 

Incrementi  Decrementi 

Situazione al 31.12.19 

 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 
     0       0       0 
 

 
 
 
         0           0 
 
 
 
         0           0 
         0           0 

 
 
 
   516       0     516 
 
 
 
     0       0       0 
     0       0       0 

TOTALE    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 €) 

31/12/2018 VARIAZIONE 31/12/2019 

 

Crediti verso clienti: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
136.003 

0 

 
20.429 

0 

 
156.432 

0 

Crediti verso altri: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
60.618 

0 

 
-14.014 

0 

 
46.604 

0 

TOTALE 196.621 6.415 203.036 

 
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. 
La voce “crediti verso altri”, è così composta: 
+ crediti per contributi da ricevere    42.445 
+ crediti verso erario per IVA           3.669 
+ crediti verso erario per ritenute          8 
+ crediti diversi                          482 
  totale                                46.604 

 

Disponibilità liquide. 
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente: 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2018 VARIAZIONE 31/12/2019 

 

Depositi bancari attivi 186.887 39.825 226.712 

Depositi postali attivi 92.385 -61.119 31.266 

Cassa contanti 834 704 1.538 

TOTALE 280.106 -20.590 259.516 

 
La voce “depositi bancari attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al 
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 
dicembre 2019. 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.   135.714 
+ conto corrente 116724 banca etica     64.751 
+ conto corrente 057-042900033             979 
+ conto corrente 824 credito valt.       2.139 
+ conto corrente 827 credito valt.       1.550 
+ conto corrente 945   branka              117 
+ conto corrente banca rwanda           21.276 
+ conto corrente paypal                    186 
  totale                               226.712 
La voce “depositi postali attivi”, rappresenta l’effettiva disponibilità al 
netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 
dicembre 2019. 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       31.266 
  totale                                31.266 
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PASSIVO: 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente: 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
(valori espressi in unità di €) 

ANNO 2019 

 

Consistenza iniziale 21.093 

Decrementi: 
quota liquidata nell’esercizio 

 
-1.191 

Incrementi: 
quota maturata nell’esercizio 

 
7.119 

Consistenza finale 27.021 

 
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 €) 

31/12/2018 VARIAZIONE 31/12/2019 

 

Verso fornitori: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
16.334 

0 

 
7.292 

0 

 
23.626 

0 

Verso istituti di previdenza: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
5.392 

0 

 
212 
0 

 
5.604 

0 

Altri debiti: 
esigibili entro l’esercizio 
esigibili oltre l’esercizio 

 
35.679 

0 

 
6.071 

0 

 
41.750 

0 

TOTALE 57.405 13.575 70.980 

 
La voce “debiti verso fornitori”, è così composta: 
+ fornitori                              6.141 
+ fatture da ricevere                   17.485 
  Totale                                23.626 
La voce “debiti verso istituti di previdenza”, è così composta: 
+ debiti verso inps  dipendenti          5.604 
  Totale                                 5.604 
La voce “altri debiti”, è così composta: 
+ debiti verso erario per ritenute       3.116 
+ debiti verso dipendenti 
  per oneri differiti                   29.942 
+ debiti verso dipendenti 
  per retribuzioni                       5.675 
+ debiti verso carte di credito          3.012 
+ altri debiti                               5 
  totale                                41.750 
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Risconti passivi. 
La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente: 
 

RISCONTI PASSIVI 
(valori espressi in unità di €) 

31/12/2018 VARIAZIONE 31/12/2019 

 

Risconti passivi su contributi 56.361 -53.061 3.300 

TOTALE 56.361 -53.061 3.300 

 
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 01/01/20 
AL  31/12/20 

DAL 01/01/21 
AL  31/12/24 

OLTRE I 5 ANNI 

 

Risconti passivi su contributi 3.300 0 0 

TOTALE 3.300 0 0 

 
 

PATRIMONIO NETTO: 
 
La composizione e la movimentazione delle voci relative al patrimonio 
netto, è la seguente: 
 

DESCRIZIONE 

VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL 

31.12.2018 AUMENTO DIMINUZIONE 31.12.2019 

Fondo sociale 2.582,28     2.582,28 

Altre riserve 1.032,91     1.032,91 

Riserva personalità giuridixa 80.000,00     80.000,00 

Utili portati a nuovo 347.685,25 96,80 23.697,46 324.084,59 

Utile/Perdita dell'esercizio -23.697,46 8.550,08 -23.697,46 8.550,08 

TOTALI 407.602,98 8.646,88 0,00 416.249,86 

 

 

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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ORIGINE, POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA’ DELLE SINGOLE 

VOCI COMPONENTI IL PATRIMONIO NETTO NONCHE’ LA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE 

NEI PRECEDENTI ESERCIZI 

 
Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto ammonta a complessivi € 416.249. 
Nei prospetti di seguito riportati, vengono evidenziate le movimentazioni 
subite durante gli ultimi due esercizi delle singole poste che compongono 
il Patrimonio Netto: 
 

DESCRIZIONE 

VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL 

31.12.2017 AUMENTO DIMINUZIONE 31.12.2018 

Fondo sociale 2.582     2.582 

Altre riserve 1.032     1.032 

Riserva personalità giuridixa 80.000     80.000 

Utili portati a nuovo 333.123 14.563   347.686 

Utile/Perdita dell'esercizio 14.563 -23.697 14.563 -23.697 

TOTALI 431.300 -9.134 14.563 407.603 

 

DESCRIZIONE 

VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL 

31.12.2018 AUMENTO DIMINUZIONE 31.12.2019 

Fondo sociale 2.582     2.582 

Altre riserve 1.032     1.032 

Riserva personalità giuridixa 80.000     80.000 

Utili portati a nuovo 347.686 96 23.697 324.085 

Utile/Perdita dell'esercizio -23.697 8.550 -23.697 8.550 

TOTALI 407.603 8.646 0 416.249 

 
Le informazioni relative alla specificazione delle voci del patrimonio 
netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente: 
 

Voce Importo 
Origine 
natura 

Possibilità 
di 

utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

Copertura perdite Altre ragioni 

Fondo sociale 2.582  C       

Riserva statutaria 1.032  U  B 1.032    

Fondi vincolati da organi istituzionali 80.000  U  B    

Avanzi esercizi precedenti 324.085  U  B 324.085 53.851  

Utile/Perdita dell’esercizio 8.550  U   8.550       

Totale 416.249   333.667 53.851 0 

Quota non distribuibile    333.667    

Residua quota distribuibile       0    

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili 
Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.  
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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.  
 

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 2019 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 2019 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 di particolare 
rilievo da menzionare nella presente nota integrativa. 

 

 

LA NATURA E L’EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI FATTI DI 

RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
 
Con il presente paragrafo si fornisce di seguito informativa in merito alle 
azioni poste in essere dall’associazione per mitigare eventuali potenziali 
effetti negativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
derivanti dal rapido diffondersi anche in Italia – a partire dalla seconda 
metà di febbraio 2020 – e nel resto d’Europa – dai primi del mese di marzo 
2020 – del virus Covid-19, diffusione che ha subito generato una situazione 
di emergenza nazionale con conseguenti ordinanze emesse dalle Autorità 
italiane al fine di contenere la diffusione dello stesso. 
Il principale effetto che si registra è il calo delle donazioni da privati 
a partire dal mese di marzo a causa dell’impossibilità per l’associazione 
di svolgere attività di promozione sul territorio. 
Per quanto riguarda i servizi sono stati attuati i protocolli previsti per 
la tutela sei degli ospiti che del personale dipendente. Fino alla data di 
predisposizione della presente relazione non si sono registrati contagi. 

 



“BARABBA’S CLOWNS - ONLUS” - NOTA INTEGRATIVA 

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 
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CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ATTIVITA'

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

5) altre immobilizzazioni immateriali 135 213

totale 135 213

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3) altri beni 54.347 65.006

totale 54.347 65.006

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) partecipazioni 516 516

2) crediti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 516 516

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 54.998 65.735

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 0 0

II CREDITI

1) verso clienti 156.432 136.003

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) verso altri 46.604 60.618

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 203.036 196.621

III  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0
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CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 257.978 279.272

3) denaro e valori in cassa 1.538 834

totale 259.516 280.106

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 462.552 476.727

D) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE ATTIVITA' 517.550 542.462
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CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE PROPRIO 2.582 2.582

II PATRIMONIO VINCOLATO:

1) RISERVE STATUTARIE 1.032 1.032

2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI 80.000 80.000

3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI 0 0

III PATRIMONIO LIBERO:

1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 8.550 -23.697

2) AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 324.085 347.686

TOTALE PATRIMONIO NETTO 416.249 407.603

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 27.021 21.093

D) DEBITI 

4) debiti verso fornitori 23.626 16.334

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

6) debiti verso istituti di previdenza 5.604 5.392

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

7) altri debiti 41.750 35.679

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 70.980 57.405

E) RATEI E RISCONTI 3.300 56.361

TOTALE PASSIVITA' 101.301 134.859

TOTALE A PAREGGIO 517.550 542.462
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ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

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

1.1) per acquisti prodotti di consumo 39.939 25.766 1.1) donazioni da privati 118.927 137.901

1.2) per acquisti beni durevoli 6.477 1.391 1.2) donazioni da fondazioni 74.533 25.791

1.3) per servizi generali 46.885 41.723 1.3) donazioni da enti pubblici - comuni

1.4) per interventi diretti su progetti 133.071 103.800 1.4) donazioni da enti pubblici - provincie

1.5) per il personale strutturato 169.467 167.756 1.5) donazioni da enti pubblici - regione

1.6) per il personale non  strutturato 0 0 1.6) donazioni da enti pubblici - stato

1.7) per il personale / prestazioni di terzi 58.846 54.760 1.7) proventi da prestazioni socio educative 308.443 261.481

1.8) per ammortamenti 8.046 5.253 1.8) proventi diversi e straordinari 2.865 754

1.9) per oneri diversi di gestione 18.073 25.054

totale oneri da attività tipiche 480.804 425.503 totale proventi da attività tipiche 504.768 425.927

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

2.1) raccolta fondi 2.640 4.639 2.1) contributi liberali 6.124 3.487

2.2) quote associative 670 560

2.3) contributi 5 per mille 9.018 9.799

totale oneri da attività di promozione 2.640 4.639 totale proventi da attività di promozione 15.812 13.846

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

3.1) per servizi 8.096 23.195 3.1) proventi attività connesse - artistica 6.286 14.007

3.2) per imposte 3.2) proventi attività connesse - editoria 6

totale oneri da attività accessorie 8.096 23.195 totale proventi da attività accessorie 6.292 14.007

ONERI PROVENTI
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ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

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

4.1) su rapporti bancari e postali 1.497 2.562 4.1) da rapporti bancari e postali 6 9

4.2) da differenze cambio 4.2) da differenze cambio 240

totale oneri da finanziari e patrimoniali 1.497 2.562 totale proventi finanziari e patrimoniali 246 9

5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5.1) per servizi 16.046 16.173

5.2) per ammortamenti 7.549 4.810

5.3) per oneri diversi di gestione 1.936 604

riserva da arrotondamento

totale oneri dii supporto generale 25.531 21.587

TOTALE ONERI 518.568 477.486 TOTALE PROVENTI 527.118 453.789

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 8.550 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 23.697

TOTALE A PAREGGIO 527.118 477.486 TOTALE A PAREGGIO 527.118 477.486

ONERI PROVENTI


