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ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT 

Sede in Torino - Via Palazzo di Città 1 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  97562370011 

Partita IVA:  08545970017  -  N. Rea:  981683 

 

Bilancio al 31/12/2017 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

Parte richiamata 48.000 54.000 

Parte da richiamare 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 48.000 54.000 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 0 0 

2) Impianti e macchinario 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) Altri beni 11.377 16.232 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
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Totale immobilizzazioni materiali 11.377 16.232 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Imprese controllanti 0 0 

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni (1) 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 0 0 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale Crediti 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 11.377 16.232 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.489.465 1.114.773 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso clienti 1.489.465 1.114.773 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) Verso controllanti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 0 0 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 32.629 68.223 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 32.629 68.223 

5-ter) Imposte anticipate 0 0 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.340.580 2.107.540 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 3.340.580 2.107.540 

Totale crediti 4.862.674 3.290.536 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 0 0 

4) Altre partecipazioni 0 0 

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

6) Altri titoli 0 0 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 0 0 
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immobilizzazioni 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.305.310 1.611.669 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 12.473 5.637 

Totale disponibilità liquide 1.317.783 1.617.306 

Totale attivo circolante (C) 6.180.457 4.907.842 

D) RATEI E RISCONTI 10.281 4.257 

TOTALE ATTIVO 6.250.115 4.982.331 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 293.449 94.007 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 



Bilancio al 31/12/2017 ABBONAMENTO MUSEI.IT  
 

Pag. 6 

Varie altre riserve 0 -1 

Totale altre riserve 0 -1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 158.007 199.443 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 451.456 293.449 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 

4) Altri 0 0 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 194.388 172.026 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni (1) 0 0 

2) Obbligazioni convertibili   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale obbligazioni convertibili (2) 0 0 

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 0 0 

4) Debiti verso banche   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche (4) 0 0 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti (6) 0 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.091.898 2.914.070 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori (7) 3.091.898 2.914.070 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8) 0 0 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 0 0 

11) Debiti verso controllanti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso controllanti (11) 0 0 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso  imprese sottoposte al controllo delle 

controllantI (11-bis) 0 0 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 87.795 173.634 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari (12) 87.795 173.634 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 50.358 36.802 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 50.358 36.802 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 37.906 36.256 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti (14) 37.906 36.256 

Totale debiti (D) 3.267.957 3.160.762 

E) RATEI E RISCONTI 2.336.314 1.356.094 

TOTALE PASSIVO 6.250.115 4.982.331 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.152.242 1.764.756 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 0 0 
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semilavorati e finiti 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 0 0 

Altri 1.370.625 1.491.898 

Totale altri ricavi e proventi 1.370.625 1.491.898 

Totale valore della produzione 3.522.867 3.256.654 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 49.672 32.317 

7) Per servizi 1.709.116 1.619.040 

8) Per godimento di beni di terzi 34.363 28.609 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 773.773 770.180 

b) Oneri sociali 186.653 174.503 

c) Trattamento di fine rapporto 43.687 44.499 

d) Trattamento di quiescenza e simili 6.761 10.620 

e) Altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 1.010.874 999.802 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.855 4.419 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.855 4.419 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 485.074 270.932 

Totale costi della produzione 3.293.954 2.955.119 
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Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 228.913 301.535 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 0 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 0 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllate 0 0 

Da imprese collegate 0 0 

Da imprese controllanti 0 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 403 2.121 

Totale proventi diversi dai precedenti 403 2.121 

Totale altri proventi finanziari 403 2.121 
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17) Interessi e altri oneri finanziari   

- verso imprese controllate 0 0 

- verso imprese collegate 0 0 

- verso imprese controllanti 0 0 

- verso  imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Altri 457 602 

Totale interessi e altri oneri finanziari 457 602 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -54 1.519 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 0 

d) Di strumenti finanziari derivati 0 0 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale svalutazioni 0 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 228.859 303.054 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e   
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anticipate 

Imposte correnti 70.852 103.611 

Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

Imposte differite e anticipate 0 0 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 70.852 103.611 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 158.007 199.443 

IL SUESTESO BILANCIO E' CONFORME ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI. 

 

Torino, lì 13 Giugno 2018 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Dott. Berardi Berardino 

 

 

________________________ 
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ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT 

 

PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ 1 - TORINO 

 

DOCUMENTO DI CORREDO AL BILANCIO AL 31/12/2017 

PREMESSA 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Le norme sopra citate sono interpretate ed integrate dai 

principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“i principi contabili OIC”) ed infine, 

ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati 

dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). 

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (preparati in conformità 

agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., e di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.), 

secondo quanto previsto dall’OIC 10, e dalla presente nota integrativa.  

Inoltre nella presente nota integrativa vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge. 

I criteri di valutazione sono conformi all’ art. 2426 del Codice Civile così come novellato dal D.Lgs. 

139/2015 e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono oggetto di apposita nota da parte della 

Direzione dell’Ente mentre la proposta di destinazione del risultato d’esercizio è esposta in un apposito 

paragrafo della presente Nota Integrativa.  

 

Indicazioni relative al controllo della gestione 

La Associazione è controllata da un Revisore dei Conti iscritto nell’apposito Registro dei Revisori, il 

quale rilascia apposita relazione di corredo al presente bilancio anche con riferimento alla Revisione 

legale dei Conti. 
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Situazione fiscale della Associazione 

L’Associazione è un Ente senza scopo di lucro che ha, come spirito guida, l’esercizio di un’attività alla 

valorizzazione dei beni pubblici ed, in particolare, dei musei. 

La rigorosità del sistema fiscale, ed in particolare dei parametri presuntivi come già esplicitato nella nota 

integrativa dell’esercizio passato, anche in questo esercizio l’Associazione non rientra nei parametri 

previsti dall’art 149 DPR 917/86 ed, in tal senso, si può affermare che, esclusivamente dal punto di vista 

fiscale, è un Ente commerciale. 

In tal senso le imposte di competenza sono state determinate sull’intero profitto senza alcuna 

differenziazione tra attività commerciale ed attività non commerciale. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione ed appostazioni contabili 

Con riferimento ai criteri di valutazione si dà atto che:  

 

• Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento e sono iscritte al 

costo d'acquisto ove nel costo sono compresi gli oneri accessori. Non sono state eseguite rivalutazioni di 

alcun genere sui beni iscritti. 

Le immobilizzazioni disponibili ed utilizzate sono state sistematicamente ammortizzate sulla base di 

aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni e 

corrispondono a quelle massime fiscalmente ammesse. 
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Gli ammortamenti così effettuati sono ritenuti congrui in relazione all’intensità di utilizzazione ed alla 

vita utile delle immobilizzazioni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno 

i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

Nel presente esercizio non sussistono i presupposti per alcuna svalutazione delle componenti le 

Immobilizzazioni Materiali. 

Relativamente ai coefficienti di ammortamento utilizzati si dà atto che: 

• Stampanti fiscali      20% 

• Macchine ufficio elettroniche     20% 

Detti coefficienti sono stati ridotti in misura forfetaria del 50% per il primo anno di entrata in funzione 

dei beni stessi. I beni di valore unitario inferiore a 516 Euro sono stati interamente ammortizzati 

nell’esercizio. 

 

• Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 

realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ricorrendone i presupposti, ai sensi di cui all’art. 2435 bis n.7 del Codice Civile, i crediti sono stati 

valutati al valore del presumibile realizzo e non con il criterio del costo ammortizzato ai sensi di cui 

all’art. 2426 comma 1 numero 8 del Codice Civile.  

Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo e sono interamente espressi all'origine in moneta 

avente corso legale nello Stato. 

Ricorrendo i requisiti dimensionali non si è applicato il criterio del costo ammortizzato 

 

• Disponibilità liquide 

Sono costituite dal saldo attivo di cassa e di banca al 31.12.2017 valute al nominale. 
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• Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente 

Rappresenta il debito maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del bilancio, determinato in 

conformità alla legge ed ai contratti in vigore. 

 

• Debiti 

I debiti, ricorrendone i presupposti ai sensi di cui all’art. 2435 bis n. 7 sono stati valutati al valore 

nominale e non al costo ammortizzato.   

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.  

 

• Ratei e risconti 

Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi comuni a due esercizi per realizzare il principio della 

competenza temporale. 

In particolare sono state oggetto di risconto i proventi relativi alle tessere musei della Lombardia di cui 

l’Associazione assume in proprio, pur in convenzione con i musei, l’obbligatorietà della prestazione nei 

confronti dei possessori; in particolare il risconto è stato determinato sulla base del periodo in cui la 

tessera esplica la propria valenza nell’esercizio successivo. 

Sono inoltre oggetto di risconto la quota parte dei contributi non impegnati a fine esercizio relativamente 

a contributi concessi per progetti. 

 

• Contributi 

I contributi sono iscritti sulla base delle delibere assunte dall’Ente erogatore e sono iscritte per 

competenza, in particolare, nel caso in cui il contributo venga erogato a fronte del sostenimento di costi 
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dell’Associazione, la relativa componente di provento viene iscritta sulla base dei costi sostenuti ed 

eventuali eccedenze di contributi rispetto al costo vengono riscontate. 

 

• Imposte sul reddito d’esercizio 

Le imposte d’esercizio vengono iscritte dalla società in base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle disposizioni in vigore. 

 

C O M M E N T O  A L L E  P R I N C I P A L I  V O C I  

D E L L O  S T A T O  P A T R I M O N I A L E  E  D E L  C O N T O  E C O N O M I C O  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 

I crediti verso i soci fondatori al 31.12.2017 ammontano ad euro 48.000 e trovano origine: 

 

Regione Piemonte   24.000,00 

Città di Torino 

 

               12.000,00  

Fondazione CRT 

 

          12.000,00  

           48.000,00  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

I) Immobilizzazioni materiali 

Ammontano a complessivi Euro 11.377 contro una consistenza di Euro 16.232 dell’esercizio precedente. 

Nel prospetto seguente si forniscono le variazioni intervenute nelle singole consistenze nel corso 

dell’esercizio. 

Immobilizzazioni Materiali   al 31.12.2016  incrementi   decrementi    ammortamento   al 31.12.2017 

     dell'esercizio   dell'esercizio      

      

4) Altri beni  
     

Macchine d'ufficio elettroniche 86.964 
   

86.964 

  Fondo ammortamento  -70.874     -4.714 -75.588 

 Consistenza   16.090 
   

11.377 
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Stampanti fiscali 1.418 
   

1.418 

  Fondo ammortamento  -1.276     -142 -1.418 

 Consistenza   142 
   

0 

            

Totale 16.232 0 0 -4.855 11.377 

 

I coefficienti di ammortamento utilizzati nel rispetto del piano di obsolescenza dei beni stessi, in accordo 

con quanto espresso nei criteri di valutazione, sono i seguenti: 

 

- Macchine ufficio elettroniche  20% 

- Stampanti fiscali                       20% 

 

I piani di ammortamento tengono conto della durata tecnico-economica e della residua possibilità di 

utilizzazione dei singoli cespiti.  

Gli ammortamenti non sono stati conteggiati sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio.  

I criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto al precedente 

esercizio, tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni in questione.  

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I) Crediti 

1) Crediti verso clienti 

Il saldo al 31.12.2017 è pari ad Euro 1.489.465, contro Euro 1.114.773 al 31.12.2016. 

 

Per acquisto Abbonamento Musei acquirenti vari        945.077  

Crediti verso punti vendita Abbonamento Musei 

 

     544.388  

Totale     1.489.465  

 

5-bis) Crediti tributari 

Ammontano globalmente ad Euro 32.629, contro Euro 68.223 al 31.12.2016. 

Credito Ires   26.101 

Credito Irap 

 

6.528 

Totale   32.629 

 

5-quater) Verso altri 

Ammontano globalmente ad Euro 3.340.580, contro Euro 2.107.540 al 31.12.2016 e sono costituiti per il 

loro intero ammontare da crediti verso Enti. 

Contributi da terzi   15.000 

Regione Piemonte Beni Culturali 

 

1.012.500 

Regione Lombardia 

 

1.200.000 

Città di Torino Assessorato alla Cultura 

 

678.280 
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Fondazione CRT 

 

38.000 

Compagnia di San Paolo 

 

15.000 

Fondazione Cariplo 

 

381.800 

Totale   3.340.580 

 

 

IV) Disponibilità liquide 

   

1) Depositi bancari 

Ammonta a complessivi Euro 1.305.310 il saldo attivo di banca alla data del 31.12.2017 contro Euro 

1.611.669 al 31.12.2016. 

 

     3)  Denaro e valori in cassa 

Il saldo attivo di cassa al 31.12.2017 è pari ad Euro 12.473 contro Euro 5.637 del passato esercizio. 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Ammontano complessivamente ad Euro 10.281 contro Euro 4.257 dell’esercizio passato e l’importo 

trova origine in: 

- su periodici   634 

- su locazioni 

 

1.862 

- su canoni di manutenzione 

 

5.926 

- su assicurazioni 

 

1.859 

Totale   10.281 

 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio Netto alla data del 31.12.2017 ammonta ad Euro 451.456 contro Euro 293.449 alla data del 

31.12.2016 ed è così costituito: 

 

• Fondo di dotazione indisponibile                         Euro       70.000 

• Fondo di sviluppo                     Euro     223.449 

• Avanzo esercizi precedenti                                   Euro                  158.007 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

La consistenza e le variazioni del fondo sono le seguenti: 

Consistenza al 31.12.2016   172.026 

Accantonamento dell'esercizio 

 

43.687 

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 

 

-556 
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Utilizzo dell'esercizio 

 

-20.769 

Saldo al 31/12/2017   194.388 

 

D) DEBITI 

 

 

7) Debiti verso fornitori 

Ammontano ad Euro 3.091.898, contro Euro 2.914.070 del passato esercizio ed include le fatture da 

ricevere. 

Fornitori per fatture ricevute   1.031.335  

Debiti verso Musei per fatture da ricevere 

 

2.060.563  

Totale   3.091.898  

 

12) Debiti tributari 

Ammontano globalmente ad Euro 87.795 contro Euro 173.634 dell’esercizio passato e sono così 

costituiti: 

Debito verso Erario per ritenute su lavoro dipendente   78.486 

Debito verso Erario per Iva 

 

2.578 

Debito verso Erario per ritenute su lavoro autonomo 

 

6.562 

Debito verso Erario per addizionali 

 

169 

Totale   87.795 

 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale. 

Ammontano ad Euro 50.358, contro Euro 36.802 del passato esercizio e sono costituiti da: 

Debiti verso Inps   49.040 

Debiti verso Fon.Te 

 

870 

Debiti verso trattenute sindacali 

 

208 

Debiti verso Fondo Est 

 

240 

Totale   50.358 

 

14) Altri debiti 

Ammontano complessivamente ad Euro 37.906, contro Euro 36.256 dell’esercizio passato, e trovano 

origine nei debiti verso dipendenti e verso i tirocinanti. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Ammontano complessivamente ad Euro 2.336.314 Euro contro Euro 1.356.094 al 31 dicembre 2016 e 

trovano origine: 
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Ratei passivi 

  
Ratei su dipendenti   136.990 

Totale   136.990 

 

 

 

  
Risconti passivi 

  
AMLM   525.394 

Contributi Lombardia 

 

1.604.907 

Carta integrata 

 

69.023 

Totale   2.199.324 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

1) Proventi da attività tipiche e atipiche  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Ammontano ad Euro 2.152.242 e trovano origine in: 

Attività commerciale 

  
Contributi Gran Tour   77.000 

Corrispettivi Gran Tour 

 

39.028 

Servizi Abbonamento Musei 

 

1.109.288 

Servizi Piemonte Card 

 

10.561 

Spazi pubblicitari sito - rivista 

 

3.750 

Atlante dei giardini 

 

5.956 

Ricavi altre vendite 

 

1.055 

Servizi abbonamento   

 

7.840 

Servizio sostituzione tessera 

 

8.161 

Abbonamento LO-MI 

 

804.098 

Carta integrata 

 

79.265 

Altri ricavi 

 

742 

Sopravvenienze attive 

 

5.498 

Totale   2.152.242 

 

 

5) Altri ricavi e proventi 

È una tipologia di ricavi residuale che al 31.12.2017 ammonta ad Euro 1.370.625 contro Euro 1.491.898 

dell’esercizio passato ed è così composta: 
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Attività non commerciale 

  
Contributi Infoline   173.000 

Contributi Abbonamento Musei (attività istituzionale) 

 

457.000 

Contributi Lombardia 

 

683.503 

Contributi Nati con la Cultura 

 

17.623 

Totale   1.331.125 

 

Contributi  soci e associati 

  
Regione Piemonte   12.000 

Città di Torino 

 

12.000 

Fondazione CRT 

 

12.000 

Museo Risorgimento 

 

3.500 

Totale   39.500 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

6)   Materie prime 

Ammontano complessivamente ad Euro 49.672 contro Euro 32.317 dell’esercizio precedente e trovano 

origine da acquisti di materiale di consumo e merci destinate alla vendita. 

Materiali di consumo   30.087  

Cancelleria e stampati 

 

19.585  

Totale   49.672  

 

7) Servizi 

Ammontano ad Euro 1.709.116 contro Euro 1.619.040 e trovano origine in: 

Allestimento mostre             10.786  

Atlante dei giardini 

 

            2.439  

Altre consulenze 

 

            2.968  

Assicurazioni 

 

            5.622  

Assistenza coordinamento gestione mostre 

 

          47.124  

Assistenza tecnica 

 

            3.588  

Buoni pasto dipendenti 

 

                29.091  

Campagna comunicazione 

 

              605.758  

Campagna comunicazione su sito internet 

 

              763  

Campagna fotografica 

 

          14.352  

Canoni e assistenza 

 

        127.454  

Collaborazioni occasionali 

 

          39.716  

Consegna materiale 

 

          80.621  

Consulenza in materia del lavoro 

 

          11.136  

Consulenze amministrative e fiscali 

 

          16.785  
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Consulenze in materia di sicurezza 

 

            3.829  

Consulenze notarili e legali 

 

          22.107  

Convenzione collaboratori Nati con la Cultura 

 

            3.000  

Creatività e grafica 

 

            3.319  

Cura redazionale 

 

            2.339  

Diritti di aggio/provvigioni 

 

          87.683  

Distribuzione materiale informativo 

 

                  3.684  

Elaborazione progetti espositivi 

 

                  9.897  

Energia elettrica 

 

            2.845  

Grafica e stampa materiali informativi 

 

          32.428  

Ideazione grafica 

 

              900  

Indagini e ricerche 

 

          14.150  

Lavorazione materiale informativo 

 

            4.758  

Lettera dei musei 

 

          25.462  

Manutenzioni beni di terzi 

 

            1.058  

Musei Gaudenzio 

 

            7.488  

Organizzazione eventi 

 

          36.006  

Percorso fundraising 

 

          11.358  

Prestazioni lavoro coop. sociali 

 

            2.978  

Pulizia locali 

 

            5.340  

Raccolta introiti, distribuzione tessere 

 

                  2.280  

Redazione e stampa cataloghi mostre 

 

                20.062  

Restauro opere d'arte 

 

                  4.972  

Rimborsi spese (piè di lista) 

 

            2.500  

Rimborso spese trasferta dipendenti 

 

           2.661  

Riscaldamento 

 

            3.944  

Segnalatori punti vendita 

 

            5.546  

Servizi amministrativi 

 

              182  

Servizio informativi e biglietteria 

 

          60.601  

Servizio visite guidate 

 

          16.729  

Spese allestimento punti vendita 

 

            3.570  

Spese bancarie 

 

          27.777  

Spese condominiali 

 

            1.680  

Spese di Trasporto 

 

          13.725  

Spese diverse 

 

            9.880  

Spese postali 

 

            4.371  

Spese progettazione 

 

          54.244  

Spese telefoniche punti ingressi 

 

            1.058  

Spese telefoniche punti vendita 

 

          48.448  

Stampa materiali informativi 

 

          44.828  

Stampa tessere 

 

          35.990  

Traduzione e redazione testi 

 

            1.463  

Trasporti 

 

          35.841  
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Ufficio stampa 

 

          27.694  

Visite mediche dipendenti 

 

                     240  

Totale       1.709.116  

 

8) Per godimento beni di Terzi 

I costi iscritti a tal titolo ammontano complessivamente ad Euro 34.363 contro Euro 28.609 del passato 

esercizio e possono essere così suddivisi: 

Affitti e locazioni passive   24.591 

Noleggio attrezzature 

 

3.941 

Canone Easy Nolo 

 

85 

Noleggio Fotocopiatrice  

 

5.746 

Totale   34.363 

 

9) Personale 

Ammontano ad Euro 1.010.874 contro Euro 999.802 del passato esercizio e si riferiscono a: 

Costo personale dipendente                  773.773  

Contributi Inps  

 

        163.931  

Contributi Inail 

 

  22.721  

Accantonamento TFR 

 

          43.687  

Fon.te c/ ditta 

 

            3.711  

Fondo EST 

 

            2.350  

Contributi Quass 

 

              700  

Totale       1.010.874  

 

14) Oneri diversi di gestione 

Ammontano a complessivi Euro 485.064 contro Euro 270.932 del passato esercizio e trovano origine in: 

Bolli e spese di incasso                 189  

Imposta di bollo 

 

            2.074  

Imposte comunali Tarsu e Affissioni 

 

          23.710  

Imposte esercizi precedenti IRAP 

 

                98  

Libri riviste e altre pubblicazioni 

 

              741  

Abbonamenti Omaggio  

 

          26.284  

Competenze musei Lombardi su ingressi 

 

        348.174  

Mostre in convenzione 

 

          79.035  

Sopravvenienze passive 

 

            1.127  

Spese varie 

 

              500  

Imposta di registro 

 

              216  

Diritti C.C.I.A.A 

 

                18  

Tassa di concessione governativa 

 

              295  

Imposte indeducibili 

 

              472  

Valori bollati 

 

              752  

Minusvalenze patrimoniali 

 

            1.391  
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Totale          485.074  

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari 

d) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 

Ammontano ad Euro 403 e trovano origine in: 

 

Interessi attivi bancari   296 

Arrotondamenti 

 

107 

Totale   403 

 

17)  Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 

Ammontano ad Euro 457 e trovano origini in:  

Minusvalenze finanziarie 

 

20  

Interessi passivi bancari 

 

305  

Abbuoni e arrotondamenti passivi 

 

132  

Totale   457  

 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio 

Ammontano ad Euro 70.852 e trovano origine in: 

Ires   55.633  

Irap 

 

15.219  

Totale   70.852  

 

Dettaglio oneri finanziari capitalizzati  

Con riferimento all’art. 2427 n. 8 si dà atto che, in quest’esercizio non vi sono stati oneri finanziari 

imputati a beni iscritti all’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Dettaglio debiti in valuta diversa dall'Euro 

Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n. 6 bis c.c. si dà atto che non vi sono debiti in 

valuta diversa dall’Euro, conseguentemente non vi sono effetti derivanti delle variazioni nei cambi 

valutari verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Dettaglio debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Debiti verso fornitori 3.091.898 3.091.898 

Debiti tributari 87.795 87.795 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
50.358 50.358 

Altri debiti 37.906 37.906 

Debiti 3.267.957 3.267.957 

 

Dettaglio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

  

Dettaglio debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Con riferimento all’art. 2427 n. 6 ter si dà atto che non vi sono crediti o debiti che prevedono l’obbligo 

per l’acquirente di retrocessione a termine. 

 

Dettaglio finanziamenti effettuati dai soci 

Con riferimento all’art. 2427 n. 19 bis si dà atto che non sono in essere finanziamenti da parte dei soci. 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati a tempo pieno indeterminato 18  

Impiegati a tempo pieno determinato 2 

Impiegati a tempo parziale determinato 2  

Impiegati a tempo parziale indeterminato 3 

Totale Dipendenti 25  

 

Compensi agli organi sociali 

Gli Amministratori svolgono gratuitamente la propria attività. 

Viene riportato il compenso al Revisore Unico. 

 

 Revisore Unico 

Revisore Unico 7.080  

 

Titoli emessi dall’Associazione 

Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n. 18, si dà atto che l’Associazione non ha emesso 

azioni di godimento né obbligazioni convertibili. 
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Strumenti finanziari 

Con riferimento all’art. 2427 n. 19 si dà atto che l’Associazione non ha emesso altri strumenti finanziari. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Con riferimento all’art. 2427 decies si dà atto che non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare.  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si dà atto che non vi 

sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Con riferimento al disposto di cui all’art. 2427 n. 22 ter si dà atto che non esistono accordi significativi 

aventi impatto sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico dell’esercizio che non siano stati inclusi 

nel presente Bilancio. 

  

Strumenti finanziari derivati 

Con riferimento all’art. 2427 n. 9 c.c. si dà atto che nel presente esercizio non sono stati stipulati contratti 

con oggetto strumenti finanziari derivati. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione 

dell'avanzo d’esercizio, pari ad Euro 158.007 ad apposito fondo da impegnarsi per futuri progetti di 

sviluppo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Riclassificazione dei contributi per fonti di finanziamento 

Come già per l’esercizio passato si opera una riclassificazione dei contributi sulla base delle fonti di 

finanziamento: 

Quote associative 

• Regione Piemonte     Euro  12.000 

• Città di Torino     Euro  12.000 

• Fondazione CRT    Euro  12.000 

• Museo Risorgimento    Euro        3.500 

=========== 

  

 Euro     39.500 

                                                                        =========== 
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Contributi Lombardia 

• Regione Lombardia      Euro    433.503 

• Cariplo     Euro    250.000 

      =========== 

Euro    683.503 

                                       =========== 

Gran Tour 

• Regione Piemonte     Euro  22.000 

• Città di Torino     Euro  25.000 

• Compagnia di San Paolo   Euro      30.000 

 

=========== 

  Euro   77.000 

=========== 

Abbonamento Musei Torino Piemonte 

• Fondazione CRT    Euro  38.000 

• Regione Piemonte    Euro     317.000 

• Regione Valle D’Aosta   Euro 15.000 

•  Città di Torino                            Euro      87.000  

       

============ 

       Euro   457.000 

============ 

Nati con la cultura 

Compagnia di San Paolo                                Euro     17.623  

 

             ============ 

       Euro     17.623 

============ 

 

Infoline 

•  Regione Piemonte     Euro   98.000 

•  Città di Torino       Euro      75.000 

      =========== 

Euro    173.000 

=========== 

Torino, lì 13 Giugno 2018 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Dott. Berardi Berardino 

 

 

 

 

___________________________________ 


