Vicolo Pomo D’Oro 13 – Verona
Codice fiscale 80016840235
Partita Iva 01373010238

BILANCIO AL 31/12/2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un utile di € 20,47 che il consiglio propone di destinare a
riserva di utili.
L’attività artistica per il 2019 è stata programmata e realizzata tenendo conto delle previste risorse
in termini di abbonamento, incassi da biglietteria, contributo ministeriale e contributi ed
erogazioni liberali.
La possibilità di programmare le attività tenendo conto, fin dall’inizio dell’esercizio, anche delle
innovative modalità di erogazione del contributo ministeriale previste dal decreto del 1/07/2014,
ha consentito all’Associazione di perseguire al meglio gli obiettivi delineati nel programma
triennale oltre ad integrare e completare le attività istituzionali. Tuttavia, poiché l’effettiva
assegnazione del contributo viene comunicata, di solito, verso la fine dell’estate, l’assunzione degli
impegni viene effettuata in modo molto prudenziale.
Dati Contabili
Alla chiusura dell’esercizio 2019 le entrate proprie ammontano ad € 53.458.27, in aumento
rispetto all’esercizio precedente e sono così suddivise:
1. Abbonamenti

€

30.703,89

2. Incassi da biglietteria

€

22.754.38

3. Sponsorizzazioni

€

3.000,00

Gli incassi derivanti da abbonamenti sono diminuiti rispetto allo scorso esercizio di c.a. il 6 mila
euro, coperti dall’incremento degli incassi derivanti dalla biglietteria di c.a. 7 mila euro.
I contributi da enti pubblici si sono concretizzati in € 91.185,00 di cui € 89.485,00 quale contributo
ministeriale.
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I contributi e da Istituzioni bancarie ed enti privati ammontano complessivamente ad € 42.900,00.
Al riguardo al Fondazione Cariverona ha deliberato l’assegnazione di un contributo di € 35.000,00
per la stagione concertistica 2019-2020.
Sul fronte delle spese, i costi maggiori sono quelli sostenuti per la realizzazione dei concerti, per
€ 145.732,18, spese di personale per € 18.958,48, segreteria e spese generali per € 25.832,14.
Il risultato economico di esercizio viene così determinato:
ENTRATE
2018
Abb.nti e botteghino
Contrib da Enti pubblici
Contributi da privati
Sponsorizz. economiche
Saldo gestione finanziaria
Saldo oneri e proventi str.
Imposte dell'esercizio
Totale entrate
Perdita di esercizio
totale a pareggio

52.170,65
90.579,43
35.900,00
3.000,00

181.650,08
181.650,08

USCITE
2019
53.458,27
91.185,00
42.900,00
3.000,00

Realizzazione concerti
Personale
Spese generali
Ammortamento

190.543,27 Totale Uscite
utile di esercizio
190.543,27

2018

2019

144.503,45
16.034,61
17.319,10
442,86
202,03
663,59
1.962,00
181.127,64
522,44
185.395,24

145.732,18
18.958,48
21.500,20
442,86
99,35
572,73
3.217,00
190.522,80
20,47
190.543,27

Le spese per il personale sono date dagli stipendi corrisposti per il servizio amministrativo.

Situazione patrimoniale
Beni strumentali e immobil. Fin.
Clienti
Erario conto IVA
Crediti verso altri /INPS
Ratei e risconti
Totale Attività
Perdita di esercizio
Totale entrate

2.975,77
2.532,91 Fondo e riserve
3.229,51
890,00 TFR
15.076,82 17.227,18
1.386,13
1.040,23
1.479,11
Ratei e risconti
119.673,51 131.365,53 Totale passività
utile di esercizio
119.673,51 131.365,53 Totale a pareggio

27.406,82
396,03

4.000,00
117.133,07
522,44
117.655,51

27.929,26
138,89

4.527,89
131.345,06
20,47
131.365,53

Nel corso del 2019 la gestione dell’Associazione è proseguita con regolarità e l’attività è avvenuta
sulla base di rapporti contrattuali regolarmente gestiti dalla segreteria.
Come ben si evince dal prospetto del conto economico, e dal raffronto dei dati con quelli
dell’esercizio precedente, anche l’anno in chiusura è stato caratterizzato da una gestione molto
attenta ed acculata delle risorse disponibili, in considerazione delle sovvenzioni e delle
sponsorizzazioni previste ed effettivamente realizzate.
Particolare risalto va dato al buon risultato ottenuto in termini di abbonamenti e di incassi della
biglietteria, segnali positivi che confermano il gradimento dei soci alla proposta artistica.
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In sintesi, le entrate e le uscite sono strettamente connesse e conseguenti all’attività artistica,
missione dell’Associazione.
Evoluzione prevedibile della gestione
La Società ha provveduto ad inoltrare al Ministero il bilancio di previsione 2020. Come per gli
esercizi precedenti, gli impegni verranno mantenuti nei limiti estremamente rigorosi della
disponibilità garantita.

Conclusioni
Signori Soci, Il Presidente e il Consiglio Direttivo Vi invitano ad approvare il bilancio relativo
all’esercizio 2019 così come predisposto e ad accogliere il suggerimento di destinare l’avanzo di
gestione al di Euro 20,47 al fondo di riserva.
Verona, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Oreste Ghidini

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Campagnari Manola
Deotto Stefano
Gianello Federico
Grion Romildo
Pegoraro Roberto
Reale Luca
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