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La situazione economico patrimoniale al 31 agosto 2021 è stata impostata sin dai mesi precedenti ai fini della 
presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano, 
per l’ottenimento del riconoscimento giuridico dell’Associazione, secondo quanto in precedenza deliberato. 

Tale situazione è stata predisposta in base alla normativa vigente, applicando i principi della prudenza, 
della competenza e della continuità istituzionale. 

Criteri di valutazione e di classificazione 

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile. In particolare: 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati nei 
rispettivi fondi. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di 
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono: 

Macchine ufficio elettroniche e elettromeccaniche  20% 

Strumenti musicali       15% 

Crediti 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde 
al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 
degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 E VARIAZIONI INTERVENUTE 

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo, con una variazione 
rispetto all’ultimo bilancio approvato al 31.08.2021. 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni immateriali   
Saldo al 31/08/2021  0 
Variazione  - 1.612 
Saldo al 31/08/2020  1.612 
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Immobilizzazioni materiali 

   
Saldo al 31/08/2021  14.116 
Variazione     5.368 
Saldo al 31/08/2020  8.748 

 

Il saldo è formato da costi, al netto dei fondi ammortamento.  

Valori al 31/08/2021 Costo F.do amm.to Netto 

Macchine ufficio 8.572 -6.013 2.559 
Strumenti musicali 13.357 -1.801 11.556 
  20.078 -7.814 14.115 

 
Attivo circolante 

Crediti   
Saldo al 31/08/2021  42.000 
Variazione  - 52.393 
Saldo al 31/08/2020  94.393 

 

Il saldo al 31 agosto 2021 è composto da euro 42.000 che si riferiscono a crediti verso Cariplo per contributi 
da incassare. 

 
Disponibilità liquide   
Saldo al 31/08/2021  86.812 
Variazione  + 78.060 
Saldo al 31/08/2020  8.752 

 

Il saldo di euro 86.812 al 31 agosto 2021 è così formato: 
- per euro 83.556 dal saldo attivo del conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo 
- per euro 715 dal saldo attivo del conto Paypal, 
- per euro 1.979 dal saldo attivo del conto corrente postale, 
- per euro 382,91 dal denaro contante esistente in cassa  
- per euro 179,58 in cassa voucher  
 

Ratei e risconti attivi   
Saldo al 31/08/2021  0 
Variazione  0 
Saldo al 31/08/2020  0 

Nell’anno 2021 non risultano risconti attivi. 
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PASSIVITA’ 

Patrimonio netto   
Saldo al 31/08//2021  32.263 
Variazione  + 10.920 
Saldo al 31/08/2020  21.343 

 

  

L’incremento deriva dal risultato dell’utile d’esercizio di euro 5.927,98 al 31/08/2021 e dal fondo di 
donazione di euro 5.000 in quanto è stato donato un pianoforte all’Associazione. Data l’importanza del 
patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della Associazione e il 
perseguimento della relativa missione istituzionale, il rendiconto gestionale include un prospetto che 
rappresenta le dinamiche di variazione del patrimonio netto. 

Fondo trattamento fine rapporto  
Saldo al 31/08/2021  7.097 
Variazione  -  6.546 
Saldo al 31/08/2020  13.643 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Associazione al 31 agosto 2021 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo 
debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo.  

Nel giugno 2021 è cessato uno dei rapporti di lavoro subordinato, relativo alle attività di 
comunicazione. Pertanto al 31 agosto 2021 l’Associazione ha 1 dipendente a tempo parziale, impegnata nelle 
attività continuative di segreteria / amministrazione. 

Debiti   
Saldo al 31/08/2021  22.924 
Variazione  -  35.595 
Saldo al 31/08/2020  58.519 

Il saldo al 31 agosto 2021 è così formato: 

Debiti verso banche per carta di credito 0 
Debiti vs fornitori per fatture da ricevere 5.315 
Debiti tributari per ritenute d’acconto  1.661 
Debiti verso istituti previdenziali  0 
Debiti per oneri differiti del personale  3.224 
Debiti diversi  2.525 

Debiti per contributi da ristornare   8.984 

Rimborsi da erogare   54 
Totale   22.924 
    
Ratei e risconti passivi   
Saldo al 31/08/2021  80.644 
Variazione  + 60.644 
Saldo al 31/08/2020  20.000 

I risconti passivi sono relativi ad una erogazione liberale ricevuta da Fondazione Pasquinelli. 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

Nel corso dell’esercizio del 31/08/2021 è stato introdotto lo schema proventi ed oneri previsto per 
gli ETS, anche se non ancora obbligatorio. Il confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente non è sempre significativo; in particolare per quanto riguarda le voci relative ai costi per servizi 
di consulenza è stata applicata un’imputazione per destinazione della spesa rispetto al passato: la voce è stata 
pertanto suddivisa tra la sezione costi da attività per interesse generale e la sezione costi di supporto generale.  

Il rendiconto gestionale rappresenta una informativa sulle modalità con le quali le risorse sono state 
acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle aree gestionali. 

Area attività di interesse generale 
 
Proventi da attività di interesse generale  
Saldo al 31/08/2021  236.621 
Variazione  -58.134 
Saldo al 31/08/2020  294.755 

 
Il saldo al 31 agosto 2021 è così formato: 

- Euro 1.600: proventi da quote associative e apporti da parte dei fondatori 
- Euro 137.700: erogazioni liberali 
- Euro 2.136: proventi da quote 5 per mille 
- Euro 95.100: proventi da contributi da soggetti privati 
- Euro 85: altri ricavi e proventi 

 

Proventi da attività di raccolta fondi 

- Euro 33.229: raccolte fondi occasionali (campagna crowdfunding Suoniamole al Covid) 

 

Oneri da attività di interesse generale 
 

Saldo al 30/06/2021  135.455 
Variazione  -99.330 
Saldo al 31/08/2020  234.785 

 

Di seguito il dettaglio dei costi sostenuti nel corso del 2021 

Costi per materie prime, suss, di cons. e di merci 2.366 
Costi per servizi  6.394 
Costi per godimento beni di terzi  134 
Costi del personale 85.541 
Oneri diversi di gestione 40.100 
Ammortamenti 919 
Totale   135.455  
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Oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali  
Saldo al 31/08/2021  559 
Variazione  +559 
Saldo al 31/08/2020  0 
   
 
Oneri da di raccolta fondi  
Saldo al 31/08/2021  24.922 
Variazione  +24.922 
Saldo al 31/08/2020  0 

Il saldo degli oneri da attività di raccolta fondi è costituito da euro 12.931 per raccolte fondi 
occasionali, quali il crowdfunding “Suoniamole al Covid” e altri oneri per euro 11.991. 

 

Oneri di supporto generale  
Saldo al 31/08/2021  102.986 
Variazione  +53.989 
Saldo al 31/08/2020  48.997 

Di seguito il dettaglio degli oneri di supporto generale al 31 agosto 2021:  

Materie prime, suss, di cons. e di merci 1.046 
Servizi 36.154 
Godimento beni di terzi  2.676 
Ammortamenti  0 
Costi del personale  55.817 
Oneri diversi di gestione  7293 
Totale   102.986 
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Centri di Costo 

Qui di seguito si dettagliano i centri di costo utilizzati, a titolo di orientamento 

  CENTRI DI COSTO   
n.  Descrizione Uscite 

1 NUCLEI ADERENTI 24.751,50 € 
5 NUCLEI TERRITORIALI 41.230,10 € 
6 REGOLA D'ARTE 800,50 € 

10 PYO 27.397,84 € 
11 CORO SONG 23.375,20 € 
15 ACQUISTO/NOLEGGIO STRUMENTI 706,90 € 

16 
MANUTENZIONE E LOGISTICA 
STRUMENTI 1.779,40 € 

19 INIZIATIVE INTERNAZIONALI 1.172,46 € 
20 SISTEMA EUROPA 0,00 € 
22 COMUNICAZIONE 22.056,99 € 
24 PROGETTI MULTIMEDIALI 9.157,99 € 

25 
RICERCA E GESTIONE 
FINANZIAMENTI 32.241,28 € 

26 AMMINISTRAZIONE E SEDE 79.645,53 € 
    
  TOTALE 264.315,69 € 

 

 

 

 

 

Maria Majno, Presidente del Consiglio Direttivo 

Milano,  il 17 dicembre 2021 


