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ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI
Sede in Torino - Via Palazzo di Città 1
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 97562370011
Partita IVA: 08545970017 - N. Rea: 981683

Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

39.500

36.000

0

0

39.500

36.000

1) Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di sviluppo

0

0

0

0

353.000

0

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) Altre

0

0

353.000

0

1) Terreni e fabbricati

0

0

2) Impianti e macchinario

0

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

0

1.015

3.492

0

0

1.015

3.492

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Parte richiamata
Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

1

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

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

2) Crediti
a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

d-bis) Verso altri

2

Totale crediti verso altri

0

0

0

0

3) Altri titoli

0

0

4) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

0

0

354.015

3.492

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

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

139.734

729.553

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

139.734

729.553

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

0

0

Totale Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

II) Crediti
1) Verso clienti

Totale crediti verso clienti
2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

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

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

198.224

154.639

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

198.224

154.639

52.026

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.034.000

1.749.500

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

1.034.000

1.749.500

1.423.984

2.633.692

1) Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

delle controllanti

0

0

4) Altre partecipazioni

0

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) Altri titoli

0

0

tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono

0

0

5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

5-bis) Crediti tributari

Totale crediti tributari
5-ter) Imposte anticipate

5-quater) Verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo

Attività finanziarie per la gestione accentrata della
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immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

1.541.322

1.731.773

0

0

2.521

9.361

Totale disponibilità liquide

1.543.843

1.741.134

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2.967.827
2.318
3.363.660

4.374.826
3.360
4.417.678

31/12/2020

31/12/2019

459.279

459.279

0

0

342.410

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

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

2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

VI - Altre riserve, distintamente indicate
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Varie altre riserve

-2

-1

Totale altre riserve

-2

-1

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-8.624

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

20.134

-8.624

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

813.197

450.654

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

0

0

241.194

211.034

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni (1)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili (2)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)

0

0

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

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

0

0

Totale debiti verso banche (4)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori (5)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti (6)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.290.663

2.652.757

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

1.290.663

2.652.757

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate (9)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate (10)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

Totale debiti verso fornitori (7)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti

7

Totale debiti verso controllanti (11)

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

129.995

123.664

Esigibili oltre l'esercizio successivo

7.060

0

137.055

123.664

Esigibili entro l'esercizio successivo

40.144

48.806

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

40.144

48.806

Esigibili entro l'esercizio successivo

39.586

42.861

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

39.586

42.861

1.507.448
801.821
3.363.660

2.868.088
887.902
4.417.678

31/12/2020

31/12/2019

1.177.324

2.458.237

lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti (11-bis)
12) Debiti tributari

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale (13)
14) Altri debiti

Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
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4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

160.293

0

1.140.642

1.516.958

1.300.935

1.516.958

2.478.259

3.975.195

28.313

54.778

949.453

2.039.271

58.281

55.116

a) Salari e stipendi

755.143

859.727

b) Oneri sociali

191.834

239.835

44.546

51.836

0

0

8.821

2.630

1.000.344

1.154.028

0

0

2.476

3.512

0

0

0

0

2.476

3.512

sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) Accantonamenti per rischi

0

0

13) Altri accantonamenti

0

0

475.730

673.418

2.514.597
-36.338

3.980.123
-4.928

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità
liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime,

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni
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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

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

0

0

0

0

0

0

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

4.450

3.137

Totale proventi diversi dai precedenti

4.450

3.137

4.450

3.137

- verso imprese controllate

0

0

- verso imprese collegate

0

0

16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

10

- verso imprese controllanti

0

0

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Altri

4

217

Totale interessi e altri oneri finanziari

4

217

0

0

4.446

2.920

0

0

0

0

costituiscono partecipazioni

0

0

d) Di strumenti finanziari derivati

0

0

tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

costituiscono partecipazioni

0

0

d) Di strumenti finanziari derivati

0

0

tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

-31.892

-2.008

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E
PASSIVITA' FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

di attività finanziarie per la gestione accentrata della

19) Svalutazioni:
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

di attività finanziarie per la gestione accentrata della

Totale rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
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Imposte correnti

0

6.616

Imposte relative ad esercizi precedenti

0

0

-52.026

0

0

0

-52.026

6.616

20.134

-8.624

Imposte differite e anticipate
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato
fiscale/trasparenza fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE
CON METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

20.134

(8.624)

(52.026)

6.616

(4.446)

(2.920)

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività

0

0

(36.338)

(4.928)

0

0

2.476

3.512

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazioni monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari

0

0

2.476

3.512

(33.862)

(1.416)

0

0

589.819

354.558

(1.362.094)

120.019

1.042

(388)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
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Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

(86.081)

(599.603)

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante
netto

673.369

707.938

Totale variazioni del capitale circolante netto

(183.945)

582.524

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
netto

(217.807)

581.108

4.446

2.920

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

30.160

(18.409)

0

0

34.606

(15.489)

(183.201)

565.619

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

1

0

(353.000)

0

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(352.999)

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

338.909

2

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

338.909

2

(197.291)

565.621

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ±
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C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

1.731.773

1.137.026

0

0

9.361

38.487

1.741.134

1.175.513

0

0

1.541.322

1.731.773

0

0

2.521

9.361

1.543.843

1.741.134

0

0

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

DOCUMENTO DI CORREDO AL BILANCIO AL 31/12/2020
PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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.).
Detti principi vengono derogati ove in contrasto con i principi che regolano la particolare natura
dell’Ente che, pur esercitando in via prevalente attività di carattere commerciale, rientra a tutti gli effetti
nel novero degli Enti no profit.
Nel bilancio d’esercizio non vi sono deroghe derivanti dall’applicazione di principi diversi da quelli
previsti dall’applicazione delle norme civilistiche e dai principi contabili.
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (predisposti in
conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., e di cui agli artt. 2425 e 2425
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bis c.c.), secondo quanto previsto dall’OIC 10, dalla presente nota integrativa e dal Rendiconto
finanziario.
Relativamente allo Schema di bilancio utilizzato, ovvero quello previsto dagli articoli 2424, 2424 bis e
di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile sono ritenuti appropriati, nonostante la natura
associativa dell’Ente in quanto lo stesso svolge in via quasi esclusiva attività di carattere commerciale e,
quindi, detto schema si ritiene maggiormente funzionale alla rappresentazione della situazione
patrimoniale ed economica dell’Ente.
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 e sono conformi a quelli utilizzati
nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Principi di continuità aziendale
Il presente bilancio viene redatto secondo normali principi di continuità aziendale che ricorrono
nell’Associazione a prescindere dalle norme in deroga emanate a fronte delle conseguenze economiche
relative all’evento pandemico Covid 19.
In sostanza la continuità aziendale è, per gli enti commerciali, dall’OIC 11 che definisce la continuità
aziendale come la capacità dell’azienda di continuare a costruire un complesso economico funzionante
ed in grado di fare regolarmente fronte alle proprie obbligazioni per un periodo di 12 mesi dalla data di
riferimento del bilancio d’esercizio (31.12.2020).
Detti requisiti indubbiamente sono in essere in capo all’Associazione e pertanto, non rileva, al fine della
redazione del presente bilancio secondo principi di continuità aziendale, il ricorso all’apposita deroga
emanata dall’OIC attraverso il Documento Interpretativo 8 emanato dall’Organismo italiano di
Contabilità del marzo 2021, in funzione della crisi economica conseguente all’evento pandemico Covid
19, che consente, a determinate condizioni, di derogare dai normali principi
Con specifico riferimento alle norme, aventi a riferimento il bilancio d’esercizio, emanate in funzione
dell’emergenza Covid 19 si dà atto che


Come anzi

specificato non è necessario usufruire della deroga ai principi di continuità

aziendale introdotta dall’art. 38 quarter della legge 77/2020 con la conseguente facoltà, a
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determinate condizioni di derogare temporaneamente al principio civilistico della continuità
così come ordinariamente definito;


non ha operato nel presente bilancio alcuna deroga ai principi civilistici ed a quelli emendati
dagli OIC sui criteri di valutazione ed in particolare:



gli ammortamenti sui cespiti sono stati effettuati regolarmente sulla base delle aliquote piene
stabilite dall’Organo amministrativo in continuità con gli esercizi precedenti;



non vi sono in bilancio dei titoli che abbiano richiesto la deroga alla data del 31.12.2020
rispetto al principio del valore di mercato (legge 17 dicembre 2018 n.136 e successive
proroghe)



non sono in essere perdite tali da determinare situazioni rilevanti al fine della perdita del
Patrimonio minimo necessario per il mantenimento dell’autonomia patrimoniale dell’Ente
conseguente al riconoscimento intervenuto con provvedimento del 18/03/2021.

Come meglio dettagliato nel prosieguo della presente nota si è invece inteso usufruire della
possibilità introdotta dall’art. 110 del DL 14/8/2020 n.104 di rivalutazione dei beni con possibilità di
dare a detta rivalutazione efficacia fiscale tramite corresponsione di un ‘imposta pari al 3% del
valore iscritto in bilancio.
In tal senso l’Associazione ha ritenuto opportuno rivalutare il Marchio anche e soprattutto in
funzione della migliore rappresentazione in bilancio del valore patrimoniale di questo asset, da
ritenersi rilevante.

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.

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
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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.

Nota in tema di riconoscimento giuridico dell’Associazione
Nel corso del presente esercizio e più precisamente in data 18.3.2021 la Prefettura ha riconosciuto, a
livello nazionale, la Associazione che, conseguentemente è stata iscritta nel Registro delle Persone
giuridiche istituito presso la Prefettura al n.1009.

Criteri di valutazione ed appostazioni contabili
Con riferimento ai criteri di valutazione si dà atto che:
 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente dal valore del Marchio esposto a
bilancio in virtù dell’opportunità concessa dall’art. 110 del DL 14/8/2020 n.104 di rivalutare asset già in
essere nel bilancio 2019.
Il Marchio dell’Associazione è stato registrato, e quindi è tutelato giuridicamente, nel corso del 2013 e,
sebbene non presentasse alcun valore in bilancio alla data del 31.12.2019, era già un asset
dell’Associazione e come tale ha potuto essere rivalutato sia civilisticamente che fiscalmente.
In tal senso è stato dato apposito mandato alla Società Deloitte Spa che ha prodotto una perizia che ha
determinato in Euro 353.000 il valore del marchio alla data del 31.12.2020.
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Si evidenzia che il valore esposto verrà ammortizzato a decorre dal prossimo esercizio.

 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.
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:


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.
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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 31.12.2020 valutate al nominale.

 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.
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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.



Patrimonio dell’Ente

Come esposto dalle Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, il
Patrimonio deve essere inteso quale “fondo di scopo” ovvero destinato a copertura del fabbisogno, per
spesa corrente e di investimento costituito per raggiungere le particolari finalità dell’azienda medesima.
Questa nozione, rilevante per ogni ente ma in particolare per gli enti no profit determina l’importanza di
destinare quota parte del Patrimonio, ed in particolare quello destinato a specifiche iniziative al “Fondo
di scopo”.
Ciò premesso, anche in funzione della responsabilità dell’Ente nei confronti dei terzi, si ritiene che il
Patrimonio libero debba essere di consistenza tale da garantire, anche per il futuro, la solidità
patrimoniale e gli equilibri economici e finanziari dello stesso. Con riferimento al Patrimonio dell’Ente
si dà atto che lo stesso evidenzia una Riserva di rivalutazione derivante dalla rivalutazione del marchio
intervenuto nel presente esercizio, sulle cui modalità

al netto della fiscalità inerente derivante

dall’imposta di competenza inerente al riconoscimento fiscale della rivalutazione operata pari al 3%
dell’importo rivalutato



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
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.
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Per quanto riguarda le imposte differite ed anticipate sono iscritte sulla base dei criteri statuiti dall’OIC
25.
Per quanto riguarda le imposte differite ed anticipate sono iscritte sulla base dei criteri statuiti dall’OIC
n. 25 imputandone i relativi crediti nella voce imposte anticipate (5 ter) e le eventuale passività
nell’apposito Fondo per rischi ed oneri (B2).

 Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono riconosciuti sulla base del principio di competenza in accordo ai principi contabili di
riferimento.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I crediti verso i soci fondatori al 31.12.2020 ammontano ad Euro 39.500 e trovano origine:
Regione Piemonte - Socio fondatore
Città di Torino - Socio Fondatore
Fondazione CRT - Socio Fondatore
Città di Milano - Socio ordinario
Totale

12.000
12.000
12.000
3.500
39.500

B) IMMOBILIZZAZIONI
I)

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni Immateriali

Rivalutazione

al 31.12.2019

incrementi

decrementi

dell'esercizio

dell'esercizio

ammortamento

al 31.12.2020

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Marchio
Rivalutazione DL 104/2020

353.000

353.000

353.000

Fondo ammortamento

-

Consistenza

-

Totale

-

353.000

-

-

-

353.000

Conformemente alla disciplina della rivalutazione l’ammortamento del Marchio verrà operato a
decorrere dall’esercizio 2021
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I)

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a complessivi Euro 1.015 contro una consistenza di Euro 3.492 dell’esercizio precedente.
Nel prospetto seguente si forniscono le variazioni intervenute nelle singole consistenze nel corso
dell’esercizio.
Immobilizzazioni Materiali

al 31.12.2019

incrementi
dell'esercizio

decrementi
dell'esercizio

ammortamento

al 31.12.2020

(2.476)

86.964
(85.949)

4) Altri beni
Macchine d'ufficio elettroniche
Fondo ammortamento

86.964
(83.473)

Consistenza

3.492

Totale

3.492

1.015
(2.476)

1.015

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%

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 31.12.2020 è pari ad Euro 139.734, contro Euro 729.553 al 31.12.2019.
Per acquisto Abbonamento Musei acquirenti vari
Crediti verso punti vendita Abbonamento Musei
Totale

49.324
90.410
139.734

5-bis) Crediti tributari
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 198.224, contro Euro 154.639 al 31.12.2019.
Ritenute su interessi attivi
Ritenute su contributi
Credito d'imposta spese di pubblicità
Acconti Irap
Credito Iva
Credito Irap
Credito Ires
Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del D.l. 19 maggio 2020, n.34
Totale
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1.152
44.720
67.433
3.578
122
9.450
67.856
3.913
198.224

5 ter) Imposte anticipate
Ammontano ad Euro 52.026 e trovano origine nelle imposte anticipate calcolate sulle perdite fiscali.
Gli elementi numerici e le relative variazioni vengono esposto nell’apposito allegato redatto ai sensi di
cui all’art. 2427 n. 14 a) c.c. secondo lo schema proposto dall’OIC. (Allegato A).

5-quater) Verso altri
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 1.034.000, contro Euro 1.749.500 al 31.12.2019 e sono costituiti
per il loro intero ammontare da crediti verso Enti.
Regione Piemonte Beni Culturali
Regione Lombardia
Città di Torino Assessorato alla Cultura
Fondazione CRT
Compagnia di San Paolo
Valle D'Aosta
Fondazione Cariplo
Totale

198.000
200.000
360.000
38.000
65.000
48.000
125.000
1.034.000

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
Il saldo attivo di banca al 31.12.2020 è pari ad Euro 1.541.322, contro Euro 1.731.773 al 31.12.2019.
3) Denaro e valori in cassa
Il saldo attivo di cassa al 31.12.2020 è pari ad Euro 2.521, contro Euro 9.361 al 31.12.2019.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 2.318, contro Euro 3.360 al 31.12.2019 e l’importo trova origine in:
- su locazioni
- su assicurazioni
Totale

708
1.610
2.318

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto alla data del 31.12.2020 ammonta ad Euro 813.197 contro Euro 450.654 alla data del
31.12.2019 ed è così costituito:


Fondo di dotazione indisponibile

Euro

90.000



Fondo di sviluppo

Euro

369.279



Fondo rivalutazione

Euro

342.410



Perdite esercizi precedenti

Euro

(8.624)



Avanzo esercizio

Euro

20.134

Si è ritenuto opportuno evidenziare il Fondo rivalutazione quale entità a sé stante, conseguente alla
rivalutazione anche fiscale del marchio, onde, anche formalmente, evidenziare la Riserva che si è venuta
a costituire.
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In realtà, rientrando l’Associazione tra quegli Enti che non possono statutariamente distribuire dividendi
ed essendo del tutto improbabile che nel futuro si trasformi in una Società, non si ritiene possa verificarsi
il presupposto che porterebbe detto Fondo ad essere tassato, cosa possibile solo in caso di distribuzione
ai soci di detto Fondo.

B)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La consistenza e le variazioni del fondo sono le seguenti:
Consistenza al 31/12/2019
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzo dell'esercizio
Saldo al 31/12/2020

211.034
44.546
(14.386)
241.194

D) DEBITI

7) Debiti verso fornitori
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 1.290.663, contro Euro 2.652.757 al 31.12.2019 ed include le
fatture da ricevere.
Fornitori per fatture da ricevere
Fornitori
Debiti verso musei
Totale

63.631
252.467
974.565
1.290.663

I debiti verso musei sono stati contabilizzati sulla base della convenzione in essere tenuto conto di
quanto convenzionalmente statuito nel punto 2.1.3 della Convenzione.

12) Debiti tributari
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 137.055, contro Euro 123.664 al 31.12.2019 e sono così costituiti:
Debito verso Erario per ritenute su lavoro dipendente
Debiti tributari per imposta sostitutiva su rivalutazione
Debito verso Erario per ritenute su lavoro autonomo
Debito verso Erario per addizionali
Totale

125.250
10.590
1.010
204
137.055

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 40.144, contro Euro 48.806 al 31.12.2019 e sono così costituiti:
Debiti verso Inps
Debiti verso Fon.Te
Debiti verso trattenute sindacali
Debiti verso Alleata Previdenza
Ente bilaterale terziario Torino
Debiti verso Fondo Est
Totale

38.172
902
225
506
63
276
40.144
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14) Altri debiti
Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 39.586, contro Euro 42.861 al 31.12.2019 e trovano origine nei
debiti verso dipendenti.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Il saldo al 31.12.2020 è pari ad Euro 801.821, contro Euro 887.902 al 31.12.2019 e sono così costituiti:
Ratei passivi
Ratei su dipendenti
Totale

109.253
109.253

Risconti passivi
AMLM
Carta integrata
Totale

569.243
123.325
692.568
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 1.177.324 e trovano origine in:
Attività commerciale
Servizi Abbonamento Musei
Gite abbonamento
Servizi abbonamento
Abbonamento LO-MI
Carta integrata
Altri ricavi
Totale

549.205
270
8.527
532.208
86.738
375
1.177.324

5) Altri ricavi e proventi
È una tipologia di ricavi residuale che al 31.12.2020 ammonta ad Euro 1.300.935 contro Euro 1.516.958
dell’esercizio passato ed è così composta:

Contributi in conto esercizio
Contributo Decreto Rilancio art. 25 Decreto Legge 34/2020
Contributo Decreto Ristori bis art. 1 Decreto Legge 137/2020
Credito di imposta locazioni
Credito INPS anticipo CIG
Credito di imposta sanificazione DPI
Totale
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50.466
100.932
4.145
3.463
1.287
160.293

Attività non commerciale
Contributi Infopiemonte
Contributi Gran Tour
Contributi Abbonamento Musei (attività istituzionale)
Contributi Lombardia
Contributi Case del Quartiere
Totale
Contributi soci e associati
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione Valle d'Aosta
Città di Milano
Città di Torino
Fondazione CRT
Museo Risorgimento
Totale

170.000
73.000
318.000
500.000
29.642
1.090.642

12.000
3.500
3.500
3.500
12.000
12.000
3.500
50.000

COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime
Ammontano complessivamente ad Euro 28.313 contro Euro 54.778 dell’esercizio precedente e trovano
origine da acquisti di materiale di consumo e merci destinate alla vendita.
Materiali di consumo
Cancelleria e stampati
Totale

18.062
10.251
28.313

7) Servizi
Ammontano complessivamente ad Euro 949.453 contro Euro 2.039.271 dell’esercizio precedente e
trovano origine in:
Consegna materiale
Consulenze
Consulenze professionali
Progettazione nuovo software gestionale
Prestazioni di servizi coop sociali
Coordinamento visite
Aggiornamento sito web
Indagini e ricerche
Servizi informativi e biglietteria
Aggiornamento software
Materiale informativo
Stampa materiale informativo
Creatività e grafica materiali
Organizzazione eventi
Ideazione grafica
Spese per trasferte
Spese di trasporto
Consulenze amministrative e fiscali
Consulenze in materia di lavoro
Consulenze notarili e legali

53.321
20.620
12.200
36.802
14.572
3.180
53.409
244
13.743
1.321
9.232
50.125
16.181
3.513
9.850
523
5.226
19.503
11.670
19.120
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Consulenze in materia di sicurezza
Corsi di aggiornamento
Spese bancarie
Spese telefoniche
Energia elettrica
Canoni e assistenza
Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni beni di terzi
Assicurazioni
Spese condominiali
Riscaldamento
Rimborsi spese
Materiali informativi
Stampa tessere
Allestimento punti vendita
Campagna comunicazione
Sanificazione ambienti
Traduzioni e redazioni testi
Diritti di aggio e provvigioni
Visite guidate
Video ricerca sceneggiatura
Ufficio stampa, redazione e revisione
Pulizia locali
Spese diverse
Collaborazioni occasionali
Raccolta introiti
Servizio di vigilanza
Rimborso spese dipendente TRF
Buoni pasto dipendenti
Visite mediche dipendenti
Totale

2.229
419
20.049
48.200
2.468
76.015
96
878
4.552
1.680
2.286
2.524
5.470
12.884
323
209.271
1.717
642
68.807
5.333
27.203
58.710
11.630
82
3.400
1.543
2.026
117
24.489
55
949.453

8) Per godimento beni di Terzi
I costi iscritti a tal titolo ammontano complessivamente ad Euro 58.281 contro Euro 55.1163
dell’esercizio precedente e possono essere così suddivisi:
Affitti e locazioni passive
Noleggi
Canone Easy Nolo
Totale

28.117
25.747
4.418
58.281

9) Personale
Ammontano ad Euro 1.000.344 contro Euro 1.154.028 del passato esercizio e si riferiscono a:
Costo personale dipendente
Contributi Inps
Contributi Inail
Accantonamento TFR
Fon.te c/ ditta
Fondo Alleata Previdenza
Fondo EST
Altri costi
Totale

755.143
188.626
3.208
44.546
2.295
1.590
2.720
2.217
1.000.344

14) Oneri diversi di gestione
Ammontano a complessivi Euro 475.730 contro Euro 673.418 del passato esercizio e trovano origine in:
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Diritti C.C.I.A.A.
Tasse di concessione governativa
Altre imposte indirette
Spese varie
Imposta di bollo
Bolli e spese in fattura
Rimborso spese Casa Quartiere
Oneri diversi
Valori bollati
Omaggi
Libri, riviste ed altre pubblicazioni
Ingressi abbonamento AMLM
Ingressi abbonamento AMTP
Quote associative
Totale
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

18
26
1.136
2.140
1.779
659
25.977
670
232
15.896
811
241.581
175.417
9.388
475.730

16) Altri proventi finanziari
d) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Ammontano a complessivi Euro 4.450 contro Euro 3.137 del passato esercizio e trovano origine in:
Interessi bancari attivi
Abbuoni e arrotondamenti attivi
Totale
17) Interessi e altri oneri finanziari

4.429
21
4.450

Altri
Ammontano ad Euro 4 e trovano origini interamente in arrotondamenti passivi.

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:

Totale
Area geografica

ITALIA

Debiti verso fornitori

1.290.663

1.290.663

126.465

126.465

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

40.144

40.144

Altri debiti

39.586

39.586

1.496.858

1.496.858

Debiti tributari

Debiti
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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.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione all'obbligo di evidenziare i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione, si segnalano, iscritti nel bilancio 2020, i rapporti con i seguenti Enti:
SOGGETTO EROGANTE

IMPONIBILE

ANNO

CAUSALE INCASSO

FONDAZIONE CRT

€

12.000,00

2019

QUOTA ASSOCIATIVA

REGIONE PIEMONTE

€

12.000,00

2018

QUOTA ASSOCIATIVA

REGIONE LOMBARDIA

€

3.500,00

2020

QUOTA ASSOCIATIVA

REGIONE V/AOSTA

€

3.500,00

2020

QUOTA ASSOCIATIVA

MUSEO RISORGIMENTO

€

3.500,00

2020

QUOTA ASSOCIATIVA

REGIONE PIEMONTE

€

12.000,00

2019

QUOTA ASSOCIATIVA

REGIONE V/AOSTA

€

48.000,00

2019

CONTRIBUTO

REGIONE LOMBARDIA

€

200.000,00

2019

CONTRIBUTO

REGIONE LOMBARDIA

€

300.000,00

2020

CONTRIBUTO

REGIONE PIEMONTE

€

249.000,00

2017

CONTRIBUTO

REGIONE PIEMONTE

€

637.000,00

2018

CONTRIBUTO

REGIONE PIEMONTE

€

208.000,00

2019

CONTRIBUTO

REGIONE V/AOSTA

€

72.000,00

2020

CONTRIBUTO

FONDAZIONE CRT

€

38.000,00

2019

CONTRIBUTO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

€

9.500,00

2019

CONTRIBUTO

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

€

15.000,00

2020

CONTRIBUTO

TOTALE

€

1.823.000,00
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SOGGETTO EROGANTE

IMPONIBILE

ANNO

CAUSALE INCASSO

STATO

50.466

2020

Contributo Decreto Rilancio art. 25 Decreto Legge 34/2020

STATO

100.932

2020

Contributo Decreto Ristori bis art. 1 Decreto Legge 137/2020

STATO

4.145

2020

Credito di imposta locazioni

INPS

3.463

2020

Credito INPS anticipo CIG

STATO

1.287

2020

Credito di imposta sanificazione DPI

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:

mero medio
Impiegati a tempo pieno indeterminato

20

Impiegati a tempo pieno determinato

1

Impiegati a tempo parziale indeterminato

4

Totale Dipendenti
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Compensi agli organi sociali
Gli Amministratori svolgono gratuitamente la propria attività.
Viene riportato il compenso al Revisore Unico.

Revisore Unico
Revisore Unico

7.092

Titoli emessi dall’Associazione
Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2427 n. 18, si dà atto che l’Associazione non ha emesso,
né avrebbe potuto emettere data la natura dell’Ente, azioni di godimento né obbligazioni convertibili.

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

Strumenti finanziari derivati
Con riferimento all’art. 2427 bis si dà atto che nel presente esercizio non sono presenti operazioni con strumenti
finanziari derivati.

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
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affare.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al disposto di cui all'art. 2427 comma 1 numero 22-quater c.c. si evidenzia che anche
la gestione 2021sarà pesantemente condizionata dall’emergenza innescata dall’evento pandemico
Covid – 19.
Questi primi mesi dell’anno sono stati condizionati dalla chiusura di musei con conseguente difficoltà
nella pianificazione dello sviluppo aziendale dell’attività
Come già per l’esercizio passato dal punto di vista gestionale l’Ente ha adottato tutti provvedimenti,
previsti da normative di carattere ordinario e straordinario, necessari al fine di contenere la spesa
corrente sia con riferimento al personale di pendente sia con riferimento agli altri costi, quali quelli
promozionali, comprimibili senza pregiudizio per la gestione dell’attività
In ogni caso l’associazione adotterà nel futuro tutti i provvedimenti opportuni, per la salvaguardia degli
equilibri economici e finanziari che, in ogni caso, verranno attentamente monitorati nel corso
dell’esercizio.
Rileva inoltre il fatto che con decorrenza dal 18 marzo 2021 l’Associazione è stata iscritta nel Registro
delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino al n. 1009.acquisendo,
conseguentemente, personalità giuridica ed autonomia patrimoniale

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.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, con riferimento all’avanzo di
esercizio si propone :
per Euro 8.264 di imputarlo a copertura dei disavanzi esercizi precedenti
per Euro 11.870 di destinarlo a Fondo patrimoniale al fine di sostenere lo sviluppo delle attività di
investimento dell’Associazione.
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Allegato A
SCHEMA IMPOSTE DIFFERITE ANTICIPATE ANNO 2020
DESCRIZIONE

ANNO
2021

ANNO
2022

ANNO
2023

ANNO
2024

ANNO
2025

Oltre

TOTALE

B) Differenze temporanee deducibili
- Perdite fiscali

216.774

216.774

Totale differenze temporanee deducibili

216.774

216.774

Imposte differite ires al 24%

52.026

52.026

Imposte anticipate

52.026

52.026

Descrizione

- Imposte differite (27,9%)
- Imposte anticipate (24%)
- Imposte differite (anticipate) nette
- Imposte anticipate su perdite fiscali dell'esercizio
- Imposte anticipate su perdite fiscali di esercizi precedenti

Differenze
Temporanee
(2020)

Effetto
Fiscale

181.560

43.574

35.214

8.451

Totale effetto su Conto Economico

Differenze
Temporanee
(2019)

Effetto
Fiscale

52.026

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
La legge sopra richiamata impone di dare informazione in nota integrativa relativamente a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere che la società ha
ricevuto (incassato) nel corso dell’esercizio a commento:


da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 334;



da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche
amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate;



da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro
partecipate.

Per gli Enti no profit dette informazioni devono essere riportate sul sito dell’Ente (adempimento
regolarmente eseguito), tuttavia per completa trasparenza si ritiene di riportare in questa sede l’elenco
dei contributori riclassificato per fonti e destinazioni.

Riclassificazione dei contributi per fonti di finanziamento
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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

 Regione Lombardia

Euro

3.500

 Regione Valle d’Aosta

Euro

3.500

 Città di Milano

Euro

3.500

===========
Euro
50.000
===========

Contributi Abbonamento Musei Lombardia
 Regione Lombardia

Euro

500.000

===========
Euro 500.000
===========

Abbonamento Musei Torino Piemonte Valle d’Aosta
 Regione Valle d’Aosta

Euro

120.000

===========
Euro 120.000
=============

Gran Tour
 Regione Piemonte

Euro

23.000

 Città di Torino

Euro

20.000

 Compagnia di San Paolo

Euro

30.000

===========
Euro 73.000
============
Abbonamento Musei Torino Piemonte
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Fondazione CRT

Euro

38.000



Regione Piemonte

Euro

85.000



Città di Torino

Euro

75.000

============
Euro 198.000
============
Case del quartiere
Compagnia di San Paolo

Euro 29.642
============
Euro 29.642
============

Infoline


Regione Piemonte

Euro

90.000



Città di Torino

Euro

80.000

===========
Euro
170.000
============

Torino, lì 27.05.2021
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Dott. Alberto Garlandini

___________________________________
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