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2019 

ASSOCIAZIONE PER MiTo ONLUS 

Milano – Via Dogana 4 

Fondo di dotazione Euro 15000  

Codice Fiscale 97746300157  

 

BILANCIO  AL  31 DICEMBRE  2019 

NOTA  INTEGRATIVA  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

L’Associazione per MiTo Onlus è stata costituita il 16 marzo 2016; ha sede sociale ed operativa 

in Milano – Via Dogana 4.  

L’Associazione non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai 

sensi dell’art. 10 del D.L. 460/1997 ed ha ottenuto la qualifica di Onlus mediante iscrizione 

all’Anagrafe delle Onlus. L’Associazione svolge, all’interno del festival internazionale MiTo 

Settembremusica, attività di promozione e sostegno della musica, dei musicisti e degli artisti, 

con riferimento alla diffusione e promozione di concerti, incontri, conferenze in ospedali, carceri 

o comunque a favore di persone svantaggiate. 

L’Associazione trae i suoi fondi dalle quote associative dei suoi associati e da altre forme di 

donazione e/o erogazioni liberali. Le quote associative non danno luogo ad alcun beneficio 

fiscale. 

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Revisore. 

Il presente Bilancio è sottoposto a revisione dei conti volontaria a norma di statuto.  
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PRINCIPI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO  

 

Criteri di formazione  

Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti in relazione ai bilanci degli enti non profit e all’indirizzo approvato dal 

Consiglio dell’Agenzia per le Onlus (ora Agenzia per il terzo Settore) in data 11 febbraio 2009 

denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 è composto da Stato Patrimoniale, redatto secondo 

quanto previsto per le società dall’art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche rispetto alle 

esigenze di un ente non profit, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa. Il bilancio 

inoltre è corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo o Relazione di Missione.  

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 

importi.  

 

Criteri di valutazione  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si 

sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della stesura del bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO  

 

Sulle singole poste di bilancio, sono stati applicati i seguenti principi e criteri: 

Immobilizzazioni materiali: sono costituite da macchine ufficio elettroniche e ammortizzate 

regolarmente in base alla vita utile stimata. 

Crediti: sono valutati al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il nominale. 

Disponibilità liquide: sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti: sono determinati con il criterio della competenza economico  temporale.  
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Debiti: sono valutati al valore nominale. 

Patrimonio Netto: il Fondo di Dotazione è stato iscritto al valore nominale così come le ulteriori 

poste del Patrimonio Netto, facendo riferimento ad operazioni già perfezionate. 

Proventi da Attività istituzionale: le quote associative sono iscritte solo se incassate, così come le 

erogazioni liberali ricevute. I contributi sono iscritti in base al criterio di competenza, purché il 

relativo importo sia già stato deliberato/accordato.  

Oneri da Attività istituzionale e di supporto generale: sono iscritti in base al principio di 

competenza economica e comprendono l’iva ove applicata. 

Nel 2019 l’Associazione ha svolto esclusivamente l’attività istituzionale tipica prevista dallo 

statuto. 

Qui di seguito vengono forniti maggiori dettagli relativamente alle principali voci di bilancio. 

 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono le seguenti: 

Al 31.12.2018 Al 31.12.2019

1.804 1.403

1.804 1.403Totale 0 401

Incrementi Quota Amm.to

Macchine ufficio elettr. 0 401

 

 

Il coefficiente di ammortamento applicato è del 20%. 

 

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 

La voce “crediti per liberalità e contributi da ricevere” è riferita alla quota non ancora incassata 

del contributo di € 66.500 accordato da Fondazione Cariplo per il 2019 per il progetto 

“ClassicAperta” e per € 21.667 accordato dal Comune di Milano per lo stesso progetto. 
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 RATEI E RISCONTI  

 

I risconti attivi riguardano spese per servizi e premi di assicurazione per la quota relativa 

all’esercizio 2020.  

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  

 

Nel corso dell’anno,  le voci di patrimonio netto hanno subito le seguenti variazioni: 

Fondo di Dotazione 500                 14.500        -                   15.000            

Patrimonio libero -                     -                 -                   -                     

Patrimonio vincolato -                     -                 -                   -                     

Risultato gestionale a nuovo 48.288            939             -                   49.227            

Risultato gestionale corrente 15.439            8.956          -                   24.395            

64.227           24.395       -                   88.622           Patrimonio netto

 

Qui di seguito si riporta una riclassificazione delle poste del Patrimonio Netto, con specificazione 

della loro origine e della loro possibilità di utilizzazione: 

15.000 -

-                B -C -                -                 -                 

24.395 -                

-                -                -                 

49.227       A 49.227       -                 

Totale 88.622 49.227

Contributi in c/capitale utilizz.

Risultati esercizi precedenti

Patrimonio Libero

Patrimonio Vincolato

-                 

Copertura 

risultati 

negativi

Fondo di Dotazione

Risultato anno corrente *

Riepilogo utilizzi nei tre 

esercizi precedenti

AltroDescrizione

Al 31 

dicembre 

2019

Possib. di 

utilizzaz.

Quota 

disponibile

 

* Destinazione ancora da deliberare 
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Legenda: 

A:  Fondi non vincolati la cui disponibilità non è sottoposta ad alcun vincolo  ed il cui uso deve 

essere inteso come finalizzato al conseguimento dello scopo istituzionale indipendentemente 

dall’uso specifico che ne viene fatto. 

B:  Fondi vincolati a seguito delle determinazioni dell’organo amministrativo. 

C:  Fondi vincolati a seguito della volontà dei contributori 

Il risultato dell’esercizio corrente, classificato nel presente bilancio come patrimonio libero, potrà 

essere oggetto di diversa destinazione a seguito di delibera degli organi istituzionali. 

 

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 

I debiti verso fornitori ammontano ad euro 3.572 e si riferiscono a fatture di competenza 2019 

pagate nell’esercizio successivo, mentre i debiti tributari sono relativi a ritenute d’acconto pagate 

nei primi mesi del 2020. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO  

 

Qui di seguito i dati di bilancio  confrontati per aggregati con quelli dell’esercizio precedente; si 

rilevano i seguenti valori, in unità di euro:  

Attività 31/12/2019 % 31/12/2018 % Variazioni

Crediti vs/soci-associati -                      -                      0 -                  

Immobilizzazioni Immateriali -                      -            -                      -            -                  

Immobilizzazioni Materiali 1.403               1,47       1.804               2,54       401-              

Immobilizzazioni Finanziarie -                      -            -                      -            -                  

Attività a medio -                      -            -                      -            -                  

Attività correnti 94.350             98,53     69.282             97,46     25.068         

Totale 95.753            100,00  71.086            100,00  24.667         
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Passività 31/12/2019 % 31/12/2018 % Variazione

Passività correnti 6.931               7,20       6.859               9,60       72                

Passività a medio -                      -            -                      -            -                  

Passività a lungo -                      -            -                      -            -                  

Patrimonio netto 88.822             92,80     64.227             90,40     24.595         

Totale 95.753            100,00  71.086            100,00  24.667         

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

 

1. Attività Istituzionale e di raccolta fondi   

La presente sezione del Rendiconto Gestionale riepiloga i fondi raccolti dall’Associazione 

nell’esercizio, al netto degli oneri diretti sostenuti.  

Le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali incassate possono essere così 

dettagliate: 

 2019 2018 variazione 

Quote associative ed erogazioni liberali    €    28.250        €      19.170 + €   9.080 

Contributi    €  177.939      €    137.724 + € 40.215 

 

Nella voce “comunicazione e sensibilizzazione” sono incluse le spese per media relation, 

pubblicità online e  internet marketing e promozione sostenute durante l’anno.   

 

2. Oneri di Supporto Generale 

Gli oneri per l’amministrazione e la gestione comprendono le spese generali ivi inclusi 

ammortamenti e spese per attrezzatura minuta per ufficio, spese di gestione dell’ufficio, 

assicurazioni, spese professionali e le ulteriori spese resesi necessarie.   
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5. Attività istituzionale di promozione e sostegno della musica, dei musicisti e degli 

artisti, nell’ambito del Festival MiTo, a favore delle persone svantaggiate, e altre 

attività 

In questa sezione sono indicati gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e in 

particolare: 

- oneri per l’acquisto dei biglietti per la partecipazione al festival MiTo da destinare a bambini e 

famiglie in difficoltà per il tramite di organizzazioni no profit segnalate dai comuni di Milano e 

Torino; 

- oneri per la realizzazione dei concerti ed eventi relativi ai vari progetti organizzati 

dall’associazione tra i quali “progetto carceri” e al “progetto scuole” e in generale al progetto 

“ClassicAperta” che ha interessato in particolare le periferie milanesi.   

 

ALTRE INFORMAZIONI  

 

Situazione Fiscale 

L’associazione essendo un Ente senza fini di lucro e non esercitando attività commerciale, non è 

soggetto passivo d’imposta sui redditi; per quanto riguarda l’Irap sulle spese del personale e 

assimilate, l’associazione gode dell’esenzione per le Onlus prevista dalla Regione Lombardia. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non esistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio tali da modificare il presente 

Bilancio. 

Il qui esposto bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa 

e Relazione sulla Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la  situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili, che riflettono tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, 

dall’Associazione. 

Si propone di destinare l’avanzo di esercizio a patrimonio libero.  

Milano, 13 marzo 2020     Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Arch. Margherita Lucia Del Favero 


