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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2021 
 
 

1. Informazioni generali sull’ente 
L’ Ente Barabba’s Clowns O.N.L.U.S. è un’associazione Riconosciuta iscritta presso l’albo 
delle associazioni della Prefettura di Milano al numero d’ordine 1427 della pagina 5971 del 
volume 7°. L’Ente ha personalità giuridica ed è stato costituito il 13 aprile 1996. 
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale: 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 
8novembre2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazionidi cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno2016, n. 
112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lett. a), D. Lgs.117/2017); 

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodottidi cui alla 
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazionedi denaro, 
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitàdi interesse generale 
(articolo 5, comma 1, lett. u), D. Lgs. 117/2017); 

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersionescolastica e 
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismoe al contrasto della 
povertà educativa (articolo 5, comma 1, lett. l), D. Lgs.117/2017); 

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, esuccessive 
modificazioni (articolo 5, comma 1, lett. n), D. Lgs. 117/2017); 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interessesociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dellacultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, 
lett. i), D. Lgs. 117/2017); 

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22aprile 
2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattereresidenziale 
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o 
lavorativi (articolo 5, comma 1, lett. q), D. Lgs. 117/2017); 

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, 
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, 
lett. j), D. Lgs. 117/2017); 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturaleo religioso 
(articolo 5, comma 1, lett. k), D. Lgs. 117/2017); 

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali diinteresse sociale con 
finalità educativa (articolo 5, comma 1, lett. d), D. Lgs.117/2017); 

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenzae della 
difesa non armata (articolo 5, comma 1, lett. v), D. Lgs.117/2017); 

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei 
dirittideiconsumatori e degli utenti delle attività di interesse generale dicui al 
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziativedi aiuto 
reciproco (articolo 5, comma 1, lett. w), D. Lgs. 117/2017). 
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L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività di 
interesse generale: 

- Sostenere iniziative socioeducative di recupero attraverso il teatro, promuovendoed 
organizzando seminari e corsi di clownerie ai soggetti svantaggiatisopra richiamati. 

- Promuovere ogni forma di teatro e in particolare il teatro sociale privilegiandolo 
strumento della clownerie come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico, a 
favore di soggetti in condizioni di disagio, connesso a situazioni psicofisiche 
particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degradoo grave disagio 
economico- familiare o di emarginazione sociale.. 

- Attivare forme di accoglienza, di sostegno psicologico o riabilitativo pressostrutture 
destinate allo scopo. 

- Promuovere o sostenere esperienze di gruppi famiglia aperti all'accoglienza; 
- Promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione 

internazionalelimitatamente agli aiuti umanitari in appoggio alle comunità 
missionariepresenti nel mondo ed in collaborazione con le autorità locali. 

- Preparare e inviare tecnici o personale cooperante per la realizzazione deisuddetti 
progetti di sviluppo. 

- Svolgere attività di formazione e di sensibilizzazione in Italia per 
promuoverel'educazione allo sviluppo rivolta, in modo particolare, ai giovani. 

- Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istitutiuniversitari 
per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi. 

- Intraprendere iniziative di turismo solidale. 
- Svolgere attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario. 
- Realizzare iniziative volte alla promozione della cultura della legalità, dellapace e in 

genere volta alla valorizzazione della persona umana in ogni suoaspetto. 
 

L’ente ha svolto nel corso del 2021 le seguenti attività che vengono qui descritte secondo le 
tre macro-arre di attività. 
L’accoglienza è stata contraddistinta nel 2021 dall’apertura del progetto sperimentale “La 
casa delle ragazze adolescenti e delle giovani mamme” con una revisione 
dell’organizzazione della storica comunità famigliare La Villetta. La comunità mantiene lo 
stile famigliare ma si è riorganizzata con figure educative che hanno anche il compito di 
coordinare la stessa comunità cosa che prima avveniva tramite la presenza della coppia 
responsabile così come continua nella comunità don Vittori Chiari. 
La responsabilità è stata affidata all’educatrice professionale con il ruolo di coordinatrice di 
comunità Claudia Tasinazzo che già condivideva lo spirito dell’associazione e fa parte della 
comunità cristiana di Arese con impegno attivo nella stessa.  
Allo stesso tempo la continuità è stata garantita da Villa Celestina, socia e sorella di Angela 
che, come volontaria residenziale, garantisce la presenza al di là dei turni mantenendo 
anche un ruolo gestionale della comunità stessa nelle attività ordinarie di conduzione.  
Questa figura vuole essere un ponte a una futura riorganizzazione che possa anche gestire i 
ruoli e la presenza di Celestina che ha offerto questo tempo per i primi due anni di attività 
della comunità. Sarà compito nostro trovarne continuità con una figura futura che possa 
dare continuità all’esperienza. Progettualmente si prediligerebbe una figura femminile 
nubile dedita all’accoglienza. 
Oltre a ciò, la comunità la villetta per contratto di Usufrutto ha dovuto mettere in cantiere i 
lavori di ristrutturazione previsti dal contratto, facciata e tetto. 
L’opportunità del Bonus 110% è stata colta come ottima occasione per affrontare questo 
onere. Se inizialmente si pensava di dover intervenire con un esigua quota di circa ventimila 
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euro, di fatto il preventivo complessivo di 172.000 è stato coperto dal bonus per l’importo 
di 120.000 circa la restante quota dovrà essere a carico dell’associazione. Nel corso 
dell’anno 2021 si è attivata una campagna di raccolta fondi che ha dato come risultato una 
raccolta pari a 25.030 euro. I lavori che avrebbero dovuto terminare per fine estate si sono 
poi protratti per tutto il 2021 e non sono stati terminati con la fine dell’anno sociale. 
Per quanto riguarda l’attività di animazione sociale, il centro aggregativo YDI ha potuto 
riprendere in parte l’attività di animazione giovanile e in particolare ha sviluppato la radio 
web portandola a strumento per tutto il territorio del Rhodense nel corso del prossimo 
anno la Radio potrà divenire un’attività importante di interesse generale dell’associazione a 
beneficio delle progettualità giovanili del territorio del Rhodense e dei comuni limitrofi.  
L’attività culturale e di spettacolo non è ripersa come ci si aspettava, anche le proposte 
laboratoriali presentate progettualmente agli istituti comprensivi di arese non sono stati 
valutati positivamente e sono stati affidati gli incarichi ad altri enti teatrali non del territorio.  
Allo stesso tempo è stato prodotto lo spettacolo Boef&Asen in collaborazione con 
Ferruccio Cainero e il teatro THEATERSTÜCKVERLAG di Monaco di Baviera. Lo spettacolo ha 
avuto un ottimo successo con quindici repliche durante il periodo natalizio e con 
un’iniziativa molto importante svolta in piazza Selinunte a Milano nel quartiere di San Siro 
cin collaborazione con don Fabio della chiesa cattolica e l’Iman della chiesa mussulmana. 
Un’azione di teatro sociale che ha messo la prima pietra per un nuovo percorso verso 
nuove forme di impegno sociale della nostra associazione e in particolare del gruppo 
teatrale Barabba’s Clowns. 
L’attività in Rwanda ha visto un momento complesso con la decisione del governo 
Rwandese di chiudere tutte le strutture di accoglienza di ragazzi di strada e orfani del 
Rwanda. Questo ha comportato l’allontanamento dall’Hameau di oltre 80 ragazzi che sono 
stati costretti a rientrare in famiglie a volte inesistenti o da parenti. Molti ragazzi sono stati 
supportati da padre Hermann nel trovare soluzioni abitative, ma non tutti. Questa 
situazione ha anche generato un senso di smarrimento all’interno gruppo educativo 
dell’hameau. Situazione che ha degenerato anche in una serie di conflitti e interessi 
divergenti. 
Come già previsto lo scorso anno l’età del fondatore necessitava di un percorso di 
passaggio verso maggiori responsabilità, ma sembra che questo non sia in grado di 
avvenire. Padre Hermann da parte sua avrebbe deciso di affidare l’opera alla Diocesi di 
Kigali cerando una spaccatura tra i membri dell’Hameau. Massimo il nostro tesoriere che 
ha sempre seguito direttamente il progetto in prima persona è stato in Rwanda lo scorso 
ottobre cercando di trovare una soluzione e tentando attraverso incontri e confronti di 
riprogettare l’intervento cercando una riconciliazione tra tutti gli attori. Ha anche avuto un 
lungo colloquio di oltre un ora con il Cardinale di Kigali, ma di fatto non si è trovata una 
soluzione che potesse rimettere tutte le risorse al servizio dell’Hameau. 
In particolare, nel corso del 2021 è stato necessario che Alexia Nkurunzizasi distanziasse 
dalla gestione diretta dell’Hameau e della scuola mantenendo in carico le sole progettualità 
formative di progetti collegati alla scuola ma indipendenti dalla stessa.  
Nel 2021 anche il progetto Autonomia a Kigali ha dovuto essere rivisto non avendo più 
ragazzi che sarebbero usciti dal villaggio nel corso del 2022. Si è optato per ora di affittare 
due abitazioni attigue e creare una base per giovani lavoratori, alcuni dei quali nostri ex-
allievi e altri collegati ai progetti formativi o giovani in situazione di bisogno abitativo 
perché soli. 
Nel corso del prossimo anno tutta l’area dellaCooperazione Internazionale dovrà essere 
molto monitorata e che implicherà anche nuove progettualità. 
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Perseguendo la seguente missione ideale, la Barabba’s Clowns onlus si propone come 
luogo di incontro ed'accoglienza in particolare di giovani nello spirito del Santo dei giovani, 
donBosco, che mira a formare giovani come “buoni cristiani e buoni cittadini”. Sifa garante 
della attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità, di solidarietàsociale, per superare 
situazioni di emarginazione e di squilibri economici, sociali, presenti in Italia e nel mondo e 
frutto di una cultura che tende amettere in disparte quanti sono problematici, scomodi, 
poveri e senza speranzeper il futuro. 
L’ente ha sede legale in Arese e ha le seguenti sedi operative: 
Via Gran Sasso, 4 – 20044 Arese (MI) 
Via Mazzini, 11 – 20044 Arese (MI) 
Viale Resegone, 69 – 20044 Arese (MI) 
 
Dal punto di vista fiscale l’ente è una ONLUS. 
 
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa 
commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e 
del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo “Stato 
patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui 
rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 
 
L’esercizio dell’ente decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
 

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro 
partecipazione alla vita dell’ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soci fondatori sono stati Educatori, Attori e Giovani che hanno vissuto l’esperienza 
dell’accoglienza presso Il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese. Le attività 
associative non sono mai state svolte direttamente a beneficio dei propri associati ma 
sempre dedicate a giovani in difficoltà nel mondo. Alcuni soci sono dipendenti ricevendo 
uno stipendio secondo la base contrattuale AGIDAE ai minimi contrattuali e senza altri 
benefici. Tutti gli altri soci hanno avuto il beneficio di costruire una personalità forte dove 
il dono ha segnato la via da seguire e dato ricchezza spirituale a tutti i soci attivi. 
 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati  

numero % 

Associati fondatori 4 --- 

Associati 32 --- 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 1 --- 

Associati ammessi durante l’esercizio  0 --- 

Associati receduti durante l’esercizio 2 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 --- 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee --- 79,5% 

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee --- 0% 

Totale  79,5% 
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3. Criteri applicati nellavalutazione delle voci di bilancio 
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di 
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 
del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello 
scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo 
Settore. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e 
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo 
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo 
organismo in materia di bilanci delle società di capitali.  
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono 
attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 
2020. 
 

4. Movimenti delle immobilizzazioni 
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” 
specificandone la composizione. 
 

Saldoal31/12/21 Saldoal31/12/20 Variazioni 

67.663 42.655 25.008 

 

CESPITI 
SITUAZIONE AL 31.12.20 Variazioni anno 2021 SITUAZIONE AL 31.12.21 

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

IMMOBILE IN USUFRUTTO 35.000 7.875 27.125 35.875 0 0 8.129 70.875 16.004 54.871 

MACCHINE ELETTRONICHE 22.144 21.860 284 556 0 0 244 22.700 22.104 596 

IMPIANTO VOCE 9.083 6.441 2.642 0 0 0 445 9.083 6.886 2.197 

IMPIANTO LUCI 17.964 10.833 7.131 2.564 0 0 2.847 20.528 13.680 6.848 

MOBILI E ARREDI 46.787 42.716 4.071 352 0 0 2.325 47.139 45.041 2.098 

ATTREZZATURE 1.172 322 850 0 0 0 164 1.172 486 686 

ALTRI BENI STRUMENTALI 6.852 6.300 552 4.518 0 0 4.703 11.370 11.003 367 

AUTOMEZZI 42.145 42.145 0 0 0 0 0 42.145 42.145 0 

TOTALE 181.147 138.492 42.655 43.865 0 0 18.857 225.012 157.349 67.663 

 
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. 
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5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali 
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” 
specificandone la composizione. 
 

Saldoal31/12/21 Saldoal31/12/20 Variazioni 

0 0 0 

 

 
 

(valori in unità di €) 

Situazione al 31.12.20 

 Costo  Amm.to   Netto 

Variazioni anno 2021 

Increm. Decrem. Amm.to 

Situazione al 31.12.21 

 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 

 

 

 3.157      2.494          663 
 

 7.308      7.308             0 

 

 

     0       0     353 
 

     0       0       0 

 

  

 3.157       2.847     310 
   

 7.308       7.308       0 

TOTALE 11.096   10.433        663      0       0     353 11.096    10.786     310 

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

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie 
reali 

 
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti 
evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo  
nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata 
inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della 
garanzia. 
 

 Crediti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo 

di cui € di durata 

residua superiore 

a cinque anni 

1) verso utenti e clienti 81.362 0 0 

2) verso associati e fondatori 0 0 0 

3) verso enti pubblici 0 0 0 

4) verso soggetti privati per contributi 23.303 0 0 

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 

6) verso altri enti del Terzo settore 0 0 0 

7) verso imprese controllate 0 0 0 

8) verso imprese collegate 0 0 0 

9) crediti tributari 2.860 0 0 

10) da cinque per mille 0 0 0 

11) da imposte anticipate 0 0 0 

12) verso altri 118.472 0 0 

Totale 225.997 0 0 

 



 

 8 

 

 Debiti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo 

di cui € di 

durata residua 

superiore a 

cinque anni 

di cui € 

assistiti da 

garanzie reali 

su beni sociali 

Natura della 

garanzia 

1) verso banche 104.609 0 0 0  

2) verso altri finanziatori 0 0 0 0  

3) verso associati e fondatori per 
finanziamenti 

0 0 0 0  

4) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 0  

5) per erogazioni liberali condizionate 0 0 0 0  

6) acconti 0 0 0 0  

7) verso fornitori 16.647 0 0 0  

8) verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0  

9) debiti tributari 2.695 0 0 0  

10) verso istituti previdenziali e di sicurezza 
sociale 

7.597 0 0 0  

11) verso dipendenti e collaboratori 49.517 0 0 0  

12) altri debiti 2.393 0 0 0  

Totale 183.458 0 0 0  

 
7. Ratei, risconti e fondi 

La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle 
seguenti tabelle: 
 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
3.024 3.074 -50 

 

 Risconti passivi Ratei passivi 

Valore di inizio esercizio 3.000 74 
Variazione nell'esercizio 0 -50 
Valore di fine esercizio 3.000 24 

 
La composizione e la variazione della voce “trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 
 

Saldoal31/12/21 Saldoal31/12/20 Variazioni 
41.772 33.949 7.823 
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8. Il patrimonio netto 
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 444.162 e la sua 
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 
 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 
Avanzo/ 

disavanzo di 
esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

I. Fondo di dotazione dell’ente 2.582 0 0   2.582 

II. Patrimonio vincolato       

Riserve statutarie 1.032 0 0 0  1.032 

Riserve vincolate per decisioni degli 
organi istituzionali 80.000 0 0 0  80.000 

Riserve vincolate destinate da terzi 
 
 

0 0 0 0  0 

III. Patrimonio libero       

Riserve di utili o avanzi di gestione 332.635 0 5.119 0  337.754 

Altre riserve 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0  0 

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio 5.119  0  22.794 22.794 

Totale Patrimonio netto 421.368 0 5.119 0 22.794 444.162 
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9. Fondi con finalità specifica 

 
Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno 
specifico vincolo finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia 
rispettata la finalità specifica impressa dal donatario. Nel caso in cui al termine dell’esercizio 
una parte dei fondi ricevuti non sia ancora stata spesa per la finalità cui la stessa è riferita è 
movimentata un’apposita riserva parte del patrimonio netto per pari importo al fine di 
vincolare una parte del patrimonio stesso. 
La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo, 
nonché quelle ricevute negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine dell’esercizio 
precedente, con evidenza dell’evoluzione gestionale relativa al rispetto del vincolo stesso. 
 

Fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifica 

€ ricevuti € ricevuti in 
€ spesi per la 

finalità al 

termine 

dell’esercizio 

€ non ancora 

spesi per la 

finalità al 

termine 

dell’esercizio 

nell’esercizio 

esercizi precedenti e 

non spesi al termine 

dell’esercizio 

precedente 

Fondi e contributi per progetti 14.855 0 14.855 0 

Fondi e contributi per investimenti 0 0 0 0 

Altri fondi e contributi vincolati 0 0 0 0 

Totale 14.855 0 14.855 0 

 

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate 

Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio 
quali debiti nei confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo 
nell’esercizio nel quale la condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che 
la liberalità diventa di piena titolarità e disponibilità dell’ente. 
La seguente tabella evidenzia le somme che al termine dell’esercizio sono relative a liberalità 
condizionate, riclassificate nella voce D-5) del passivo dello Stato patrimoniale. 
 

 € nell’esercizio 

€ in esercizi precedenti 

e ancora condizionate al 

termine dell’esercizio 

precedente 

(+) Liberalità condizionate ricevute 89.916 0 

(-) Liberalità condizionate divenute certe nell’esercizio -89.916 0 

Debiti per liberalità condizionate al termine dell’esercizio 0 0 

   

Voce D-5) dello Stato patrimoniale 0 

 

11. Il rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per 
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci 
economiche in microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) alle 
attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle 
attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.  
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Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi 
carattere straordinario. 
 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

A 
Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

336.357 A 
Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

394.474 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 58.117 

di cui di carattere straordinario 0 

 
La principale area in termini di entrate e uscite è costituita dai servizi di accoglienza che 
hanno generato entrate per € 259.198 e uscite per € 208.050. 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

B Costi e oneri da attività diverse 14.214 B 
Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

10.567 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzoattività diverse (+/-) -3.647 

di cui di carattere straordinario 0 

 
Le attività diverse sono costituite dalle entrate e dalle uscite derivanti dallo svolgimento 
dell’attività teatrale professionistica. 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi 812 C 
Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

2.410 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.598 

di cui di carattere straordinario 0 

 
Le attività di raccolta fondi sono relative alle iniziative di raccolta fondi occasionali svolte 
nel periodo pasquale. 
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 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

D 
Costi e oneri da attività da attività 
finanziarie e patrimoniali 

0 D 
Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

0 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0 

di cui di carattere straordinario 0 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

E Costi e oneri di supporto generale 39.036 D Proventi di supporto generale 5.762 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 22.794 

di cui di carattere straordinario 0 

Imposte 0 

Avanzo/disavanzod’esercizio (+/-) 22.794 

 
 

12. Erogazioni liberali ricevute 

L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni 
liberali distinto per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della 
presente relazione di missione. 
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macrocategorie, 
ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale: 
 

 € in denaro 
€ in natura 

beni servizi 

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio 89.916 0 0 

Erogazioni liberali ricevute nell’esericzio 100% --% --% 
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13. I dipendenti e i volontari 

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, 
ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 
117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non 
occasionale. 
 

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero medio lavoratori dipendenti 4,586 0,606 0 0 5,192 

 

Descrizione Numero 

Numero dei volontari al termine dell’esercizio 11 

Numero medio dei volontari nell’esercizio 11 

 
Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti 
(dipendenti e non dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe 
rispetto al totale.  

Classe Descrizione Ore complessive % 

Volontari Ore complessive di attività di volontariato 4.550 34,42% 

Dipendenti Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti 8.545 64,63% 

Altri Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti 126 0,95% 

--- Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle attività 13.221 100% 

 
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le 
malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio 
sostenuto dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è pari ad €. 101,99 
Polizza n. 7495800110529 presso CAES CONSORZIO ASSICURATIVO 

14. Importi relativi agli apicali 

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti 
all’organo amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione 
legale.  

Categoria € 

Organo amministrativo 0 

Organo di controllo 0 

Incaricato della revisione 0 

 
È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 
tramite le modalità ivi previste. 
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15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 
10 del D.lgs. n. 117/2017. 
 

16. Operazioni con parti correlate 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

 

17. Destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del 
D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria 
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
 

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

La struttura patrimoniale dell’associazione si presenta solida e correttamente equilibrata con 
l’attivo immobilizzato completamente finanziato dal patrimonio netto e le disponibilità 
liquide superiore a tutti i debiti dell’associazione. 
 

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Per il 2022 l’associazione si attende una gestione in sostanziale pareggio. I servizi di 
accoglienza rappresenteranno la principale fonte di entrate e di uscita, mentre è attesa 
un’ulteriore riduzione delle donazioni relative ai servizi di cooperazione 
 

20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Si rinvia a quanto già ampiamente illustrato al punto 1 della presente relazione di missione. 
 

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 
117/2017.  
Le attività diverse sono svolte ai sensi delle specifiche previsioni statutarie in tale senso. Le 
attività diverse sono esercitate dall’ente esclusivamente al fine di realizzare le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente stesso. La seguente tabella 
illustra le condizioni di strumentalità riferibili alle attività diverse in funzione delle 
previsioni dell’articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze del 19 maggio 2021, con 
indicazione dei parametri rilevanti di riferimento volti all’accertamento della natura 
secondaria medesima. 
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€ proventi 

dell’esercizio 
Criteri di secondarietà 

Ricavi da “attività diverse” 10.567 A B 

Entrate complessive dell’ente (*) 413.213 30% delle entrate complessive 66% dei costi complessivi 

Costi complessivi dell’ente (**) 390.419   

Criterio utilizzato per la documentazione del 
carattere secondario delle attività diverse A o B 

  

  
(*) sono compresi in questa voce, oltre ai proventi della gestione relativi alla cessione di beni e servizi realizzati nell’ambito dello svolgimento delle 
attività di interesse generale, anche: a) le quote associative, b) le erogazioni liberali e gratuite e i lasciti testamentari, c) i contributi senza vincolo di 
corrispettivo, d) le entrate derivanti dall’attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 
(**) sono compresi in questa voce: a) i costi figurativi dell’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 
117/2017, b) le cessioni o erogazioni gratuite di denaro, beni o servizi per il loro valore normale, c) la differenza tra il valore normale dei beni o 
servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto (indicati al paragrafo “Costi figurativi” della 
presente Relazione di missione). 

Si evidenzia, dai dati in tabella, che sono rispettati i limiti quantitativi relativi alle attività 
diverse svolte dall’associazione. In particolare, risultano soddisfatti entrambi i criteri 
(peraltro alternativi tra di loro) in quanto le attività diverse rappresentano il 2,56% delle 
entrate complessive e il 2,71% dei costi complessivi. 
 

22. Costi figurativi 

Si illustrano di seguito, con utilizzo di apposite tabelle, i costi e proventi figurativi, non 
inseriti nel rendiconto gestionale stesso, distinti per macro-tipologia. 

I volontari 

Costi figurativi relativi ai volontari N. 

Ore complessive 

di attività 

effettivamente 

prestata 

€/ora (*) 
€ costo figurativo 

dell’esercizio 

Volontari utilizzati (associati) 11 4.550 18,00 81.900 

Volontari utilizzati (di ETS aderenti) 0 0 0 0 

Totale 11 4.550  81.900 

(*) per la valorizzazione è utilizzato il costo aziendale orario considerando l’inquadramento per la corrispondente qualifica in funzione del 
contratto collettivo, ex articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, utilizzato o utilizzabile dall’ente. 

 

 

23. Informazioni relative al costo del personale 

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo 
AGIDAE stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La seguente 
tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di 
lavoro negli enti del Terso settore e da atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi 
indicato. 
 

 
€ Nota 

Retribuzione annua lorda minima 10.034 A 

Retribuzione annua lorda massima 28.150 B 

Rapporto tra retribuzione minima e massima 0,356 (*) A:B 
(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da 
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. 
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24. Raccolta fondi 

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi. L’ente ha operato in assoluta 
aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.  
 

Numero Tipologia di raccolta fondi 
Entrate 

€ 
Oneri 

1 Raccolte fondi abituali 
Entrate 89.916 

Oneri 87.440 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale  2.476 

2 Raccolte fondi occasionali 
Entrate 2.410 

Oneri   812 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi occasionale  1.598 

3 Altri proventi e oneri da raccolta fondi 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo altro  0 

   

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi   4.074 

 

25. Ulteriori informazioni 

 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, così come integrato e 
modificato dall’art. 35 del Decreto Legge 34/2019, si segnala che la società non ha ricevuto 
alcuna sovvenzione pubblica. 
Relativamente, invece, agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” si rinvia a quanto 
contenuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012. 
 
 
 
Arese, 30 aprile 2022 
 

 

Il Presidente 

 

 

 



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ATTIVITA'

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7) altre immobilizzazioni immateriali 310 663

totale 310 663

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4) altri beni 67.663 42.655

totale 67.663 42.655

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) partecipazioni in:

c) altre imprese 516 516

totale 516 516

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 68.489 43.834

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE 0 0

II CREDITI

1) verso utenti e clienti 81.362 117.938

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) verso soggetti privati per contributi 23.303 16.650

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) crediti tributari 2.860 99

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) verso altri 118.472 369

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 225.997 135.056

III  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 377.613 349.031

3) denaro e valori in cassa 317 3.966

totale 377.930 352.997

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 603.927 488.053

D) RATEI E RISCONTI 0 1.250

TOTALE ATTIVITA' 672.416 533.137



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021

CODICE FISCALE: 93519500156

PARTITA    IVA: 11830210156

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 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) RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE 337.754 332.635

2) ALTRE RISERVE

IV AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO 22.794 5.119

TOTALE PATRIMONIO NETTO 444.162 421.368

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 41.772 33.949

D) DEBITI 

1) debiti verso banche 104.609 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

7) debiti verso fornitori 16.647 25.291

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

9) debiti tributari 2.695 2.321

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

10) debiti verso istituti di previdenza 7.597 5.606

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 49.517 39.607

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

12) altri debiti 2.393 1.921

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

totale 183.458 74.746

E) RATEI E RISCONTI 3.024 3.074

TOTALE PASSIVITA' 228.254 111.769

TOTALE A PAREGGIO 672.416 533.137



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

A) COSTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE A) RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
32.381 54.717 1.1)

proventi da quote associative e apporti dei 

fondatori
0 610

1.2) servizi 116.293 17.350 1.2) proventi dagli associati per attività mutuali 0 0

1.3) godimento di beni di terzi 9.409 5.817 1.3)
ricavi per prestazioni e cessione ad 

assocaiti e fondatori
0 0

1.4) personale 143.534 158.135 1.4) erogazioni liberali 89.916 99.795

1.5) ammortamenti 17.260 15.010 1.5) proventi del 5 per mille 8.680 17.553

1.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 1.6) contributi da soggetti privati 1.500 3.300

1.7) oneri diversi di gestione 17.480 96.069 1.7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 85

1.8) rimanenze iniziali 0 0 1.8) contributi da enti pubblici 13.355 13.925

1.9) proventi da contratti con enti pubblici 281.003 248.908

1.10) altri ricavi, rendite e proventi 20 2.653

1.11) rimanenze finali 0 0

totale 336.357 347.098 totale 394.474 386.829

B) COSTI DA ATTIVITA' DIVERSE B) RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE

2.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
2.520 159 2.1)

ricavi per prestazioni e cessione ad 

assocaiti e fondatori
0 0

2.2) servizi 1.711 2.993 2.2) contributi da soggetti privati 0 0

2.3) godimento di beni di terzi 0 0 2.3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 10.567 1.047

2.4) personale 9.112 9.367 2.4) contributi da enti pubblici 0 8.000

2.5) ammortamenti 702 0 2.5) proventi da contratti con enti pubblici 0 0

2.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 2.6) altri ricavi, rendite e proventi 0 0

2.7) oneri diversi di gestione 169 1.277 2.7) rimanenze finali 0 0

2.8) rimanenze iniziali 0 0

totale 14.214 13.796 totale 10.567 9.047

ONERI PROVENTI



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

C) COSTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI C) RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

3.1) oneri per raccolte fondi abituali 0 0 3.1) proventi per raccolte fondi abituali 0 0

3.2) oneri per raccolte fondi occasionali 812 3.597 3.2) proventi per raccolte fondi occasionali 2.410 2.818

3.3) altri oneri 0 0 3.3) altri proventi 0 0

totale 812 3.597 totale 2.410 2.818

D) COSTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI D) RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

4.1) su rapporti bancari 0 1.830 4.1) da rapporti bancari 0 5

4.2) su prestiti 0 0 4.2) da altri investimenti finanziari 0 0

4.3) da patrimonio edilio 0 0 4.3) da patrimonio edilizio 0 0

4.4) da altri beni patrimoniali 0 0 4.4) da altri beni patrimoniali 0 0

4.5) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 4.5) altri proventi 0 131

4.6) altri oneri 0 6.774

totale 0 8.604 totale 0 136

ONERI PROVENTI



ASSOCIAZIONE "BARABBA'S CLOWNS" ONLUS - BILANCIO AL 31.12.2021 - RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

E) COSTI DI SUPPORTO GENERALE E) RICAVI DI SUPPORTO GENERALE

5.1)
materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
458 733 1.1) proventi da distacco del personale 0 0

5.2) servizi 9.637 8.120 1.2) altri proventi di supporto generale 5.762 3.207

5.3) godimento di beni di terzi 3.753 0

5.4) personale 22.285 8.112

5.5) ammortamenti 1.248 1.642

5.6) accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

5.7) altri oneri 1.655 5.216

totale 39.036 23.823 totale 5.762 3.207

TOTALE ONERI 390.419 396.918 TOTALE PROVENTI 413.213 402.037

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 22.794 5.119 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

TOTALE A PAREGGIO 413.213 402.037 TOTALE A PAREGGIO 413.213 402.037

ONERI PROVENTI


