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A.T.C.L. 
Sede via della Vasca Navale n. 56/58 - Roma 

Codice Fiscale 05533770581 , Partita Iva 01410971004 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021 
 

Premessa 
 
Signori Associati, 
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al  31/12/2021  e costituisce, insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 
di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, 
al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 
riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed 
integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 
2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 
2426 C.c. .   
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di 
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti.  
 
Settore attività 
 
 L'Associazione opera nel settore dei servizi in campo teatrale. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
 
L'impatto, nei primi mesi del 2021, della pandemia da Covid Sars-19 ha avuto effetti a livello mondiale ed ha intaccato 
anche il tessuto della nostra associazione, l'attività aziendale, di conseguenza, non ha avuto un andamento regolare. 
 
Attestazione di conformità 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la 
Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne 
richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota 
Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente 
ottenute.  
 
Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 
criterio dell'arrotondamento.  
 
Principi di redazione 
 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione 
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione 
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 



 A.T.C.L. 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 2 
 

economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1). In 
ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate 
nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio 
quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza.  
 
 
Continuità aziendale 
 
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità 
dell'Associazione di gestire l'attività  in futuro. Per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. 
Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti 
sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale. 
 
Elementi eterogenei 
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile 
 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 
2423-bis, 2 comma C.c. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità 
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio 
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio 
della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni 
dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata 
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo, dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico presenti a bilancio.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione 
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è 
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita 
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da 
quella stimata in origine.  
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e 
costante, sulla base dei coefficienti ritenuti rappresentativi della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 
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1, numero 2, C.c.).  Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza 
di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti 
o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.  
 
Rimanenze 
Non sono presenti a bilancio rimanenze. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio. Non si è reso necessario adeguare il fondo 
svalutazione crediti. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 
Fondi per rischi ed oneri 
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore. Accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
data di chiusura dell'esercizio. 
 
Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. 
Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore 
nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  
 
Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 
 
Ricavi 
I ricavi  riguardano i proventi per prestazioni di servizi e sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con 
l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente.  
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Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione 
sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  

 
Le immobilizzazioni al 31/12/2021 sono pari a € 1.031.059 .  
 

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio    
   Costo 1.001.523 9.897 1.011.420 
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.467 0 31.467 
   Valore di bilancio 970.056 28.858 998.914 
Variazioni nell'esercizio    
   Incrementi per acquisizioni 0 15.686 15.686 
   Ammortamento dell'esercizio 2.181 8.970 11.151 
   Altre variazioni 27.610 0 27.610 
   Totale variazioni 25.429 6.716 32.145 
Valore di fine esercizio    
   Costo 970.056 25.583 995.639 
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.181 8.970 11.151 
   Valore di bilancio 995.485 35.574 1.031.059 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o 
economica in passato.  
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni DL 104/2020 
 
L’associazione non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 
126/2020, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 
2019. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 riguardano i lavori eseguiti negli esercizi precedenti per la 
ristrutturazione del Teatro Rossellini, la licenza per pubblico spettacolo e la certificazione iso 9000.  
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 sono pari a € 35.574,42 al netto dei fondi di ammortamento (valore storico 
€ 162.410,22 meno fondi di ammortamento € 126.835,80).  
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Attivo circolante 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al  31/12/2021  sono pari a  € 599.631 .   
 Si riportano di seguito i crediti di maggior rilievo: 
- Crediti v/Laziocrea € 48.675,00 
- Crediti v/ Lazioinnova € 42.634,00 
- Crediti v/Comune di Viterbo € 125.000,00 
- Crediti v/Compagnia dei Lepini € 10.000,00 
- Crediti v/Comune di Cittaducale € 8.134,00 
- Erario c/ ritenute subite € 12.221,00 
- Erario c/Iva € 197.878,00; 
- Corrispettivi da incassare € 42.489,00; 
- Clienti c/fatture da emettere € 33.314,00. 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’associazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla 
suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .  
 
Posizioni di rischio significative 
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.  
 

Disponibilità liquide 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, il credito verso le banche è stato iscritto in bilancio in base al valore di 
presumibile realizzo. Il denaro in cassa è stato valutato al valore nominale. Le disponibilità liquide al  31/12/2021  sono 
pari a  € 199.637 .  
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Depositi bancari e postali 24.418 174.924 199.342 
Danaro e altri valori di cassa 2.375 -2.080 295 
Totale disponibilità liquide 26.793 172.844 199.637 
 

Ratei e risconti attivi 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al  31/12/2021  
sono pari a  € 20.364 . Riguardano i costi relativi alle assicurazioni non coincidenti con l'anno solare. 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Risconti attivi 15.868 4.496 20.364 
Totale ratei e risconti attivi 15.868 4.496 20.364 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi 
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  
 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
 
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio netto  è costituito dal capitale dalle riserve e dalle perdite conseguite negli esercizi precedenti. 
Il capitale ha per oggetto il fondo di dotazione di € 28.316,62, incrementato delle quote associative di € 500,00 cadauna, 
versate dai Comuni di Tivoli e Montalto. 
Il fondo di dotazione vincolato di € 25.138,12 è stato incrementato di € 5.850,12 a seguito della destinazione del 5% 
dell'utile conseguito nell'esercizio 2020. 
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri al  31/12/2021  sono pari a  € 225.852 . 
  
L'organo amministrativo ha valutato di non stanziare alcun fondo rischi speciale per far fronte all'epidemia da "Corona 
virus". 
 
  

    Altri fondi    Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio esercizio 195.689 195.689 
Variazioni nell'esercizio   
   Accantonamento nell'esercizio 30.163 30.163 
   Totale variazioni 30.163 30.163 
Valore di fine esercizio 225.852 225.852 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 
eventuali anticipi. . Il fondo TFR al  31/12/2021  risulta pari a  € 196.711 .  
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 173.160 
Variazioni nell'esercizio  
   Accantonamento nell'esercizio 34.039 
   Utilizzo nell'esercizio 10.489 
   Totale variazioni 23.550 
Valore di fine esercizio 196.711 
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Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 
Variazioni dei debiti 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per 
tipologia e sulla base della relativa scadenza.  
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Debiti verso fornitori 579.019 10.393 589.412 589.412 
Debiti tributari 226.082 -139.085 86.997 86.997 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 32.864 -6.197 26.667 26.667 

Altri debiti 217.375 -43.879 173.496 173.496 
Totale debiti 1.055.340 -178.768 876.572 876.572 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’associazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla 
suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 
Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio 
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di 
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte.  
 
Debiti tributari 
Questa voce contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, contiene altresì  i debiti per le 
imposte maturate sul reddito dell'esercizio .  
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al  31/12/2021  sono pari a  € 157.353  e riguardano gli abbonamenti incassati nel mese di 
dicembre 2021 ma di competenza dell'esercizio 2022. 
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. 
 
 

 Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti passivi  157.353 157.353 
Totale ratei e risconti passivi  157.353 157.353 
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Conto economico 
 
Valore della produzione 
 
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione       Variazione 
(%)    

Valore della produzione:     
ricavi delle vendite e delle prestazioni 491.282 409.094 -82.188 -16,73 
altri ricavi e proventi     
   contributi in conto esercizio 1.821.021 1.581.542 -239.479 -13,15 
   altri 520.941 695.916 174.975 33,59 
   Totale altri ricavi e proventi 2.341.962 2.277.458 -64.504 -2,75 
Totale valore della produzione 2.833.244 2.686.552 -146.692 -5,18 
 
 
 
 
 
 
 

RICAVI ANNO 2021     
INCASSO COMUNI          79.777,00   
CORRISPETTIVI SPETTACOLI       329.318,00   
CONTRIBUTI C/ES. MINISTERO       331.583,00   
CONTRIBUTI C/ES. REGIONE       980.000,00   
CONTRIBUTI C/ES. COMUNI       235.395,00   
ALTRI RICAVI E PROVENTI       272.949,00   
TEATRO ROSSELLINI       381.220,00   
CONTRIBUTI COVID          41.325,00   
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Costi della produzione 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   
 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione       Variazione 
(%)    

Costi della produzione:     
compagnie e varie 940.154 1.029.476 89.322 9,50 
per servizi 852.609 880.571 27.962 3,28 
per godimento di beni di terzi 68.847 44.207 -24.640 -35,79 
per il personale 640.109 652.396 12.287 1,92 
ammortamenti e svalutazioni 30.671 11.151 -19.520 -63,64 
oneri diversi di gestione 120.739 57.972 -62.767 -51,99 
Totale costi della produzione 2.653.129 2.675.773 22.644 0,85 
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COSTI ANNO 2021     
COMPAGNIE E VARIE   1.029.476 
PER SERVIZI   880.571 
PER GODIMENTO BENI DI TERZI   44.207 
PER IL PERSONALE   652.396 
AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI   11.151 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE   57.972 
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Imposte sul reddito d'esercizio. 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione        Variazione (%)   

Imposte sul reddito dell'esercizio:     
imposte correnti 51.950 17.530 -34.420 -66,26 
Totale 51.950 17.530 -34.420 -66,26 
 
Al fine di comprendere al meglio la dimensione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio", qui di seguito si riporta un 
dettaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel 
contempo, l'aliquota effettivamente applicata.  
 
Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES) 
 

 Aliquota (%)     Importo    
Risultato dell'esercizio prima delle imposte  10.194 
Aliquota IRES (%) 24,00  
Onere fiscale teorico  2.447 
Differenze in aumento che non si riverseranno negli esercizi successivi  69.890 
Differenze in diminuzione che non si riverseranno negli esercizi successivi  44.531 
Reddito imponibile lordo  35.553 
Imponibile netto  35.553 
Imposte correnti   8.533 
Imposta netta  8.533 
Onere fiscale effettivo (%) 83,71  
 
Determinazione imponibile IRAP 
 

 Aliquota (%)     Importo    
Differenza tra valore e costi della produzione ad esclusione delle voci di cui al numero 9), 
10), lett. c) e d), 12) e 13) dell'art. 2425 c.c.  663.180 

Costi non rilevanti ai fini IRAP (indeducibili)  139.887 
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (non imponibili)  41.325 
Totale  761.742 
Onere fiscale teorico  4,82 36.716 
Valore della produzione lorda  761.742 
Variazioni in diminuzione da cuneo fiscale  611.081 
Valore della produzione al netto delle deduzioni  150.661 
Base imponibile  150.661 
Imposte correnti lorde  7.262 
Imposte correnti nette  7.262 
Onere fiscale effettivo % 1,10  
 

Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 
Conto economico. 
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Dati sull'occupazione 
 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 
- impiegati  12,52 
- operai       12,61. 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato 
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che l'associazione non ha posto in essere patrimoni 
destinati ad uno specifico affare.  
 
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che l' associazione non ha posto in essere finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., l'associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate.  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche 
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
La situazione dell'associazione non  ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio ai sensi 
dell'art. 106, comma 1, Decreto Cura Italia. 
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Spazio Rossellini 
Si evidenziano nei prospetti che seguono l’ammontare dei costi e dei ricavi sostenuti negli esercizi 2020-2021. 

 
 

COSTI 
COSTI 2020 COSTI 2021 

CACHET ARTISTI  €     24.800,00  € 56.617,00 
PROMOZIONE  €     36.400,00  € 34.112,00 
SERVICE  €     86.900,00  € 188.426,00 
PERSONALE  €   112.000,00  € 133.000,00 
MANUTENZIONE, ALLEST.TI  €   108.300,00  € 37.243,00 
UTENZE - AFFITTI  €               0,00  € 41.225,00 
      
TOTALE COSTI  €   368.400,00  € 490.623,00 
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RICAVI 

  RICAVI 2020 RICAVI 2021 
SBIGLIETTAMENTO  €        6.917,00  € 16.396,00 
ALTRI RICAVI   €   332.349,00  € 364.824,00 
      
TOTALE RICAVI   €   339.266,00  € 381.220,00 
      

DIFFERENZA (RICAVI-COSTI) €    - 29.134,00 € - 109.403,00 
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Proposta di copertura delle perdite 
 
L’organo amministrativo propone di riportare al nuovo esercizio la perdita di € 7.336,00. 

 
Parte finale 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
                                                                                                           L'Amministratore delegato  
                                                                                                           LUCA FORNARI  
                                                                                                                             
 
 
  
 


