
COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO Onlus

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2018 
31/12/2018

01/01/2019 
31/12/2019

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

ATTIVO € 0,00 € 71.286,62 € 96.154,17 € 24.867,55 35

105 - IMMOBILIZZAZIONI € 0,00 € 2.003,74 € 2.003,74 € 0,00 0

005 - Immobilizzazioni materiali € 0,00 € 2.003,74 € 2.003,74 € 0,00 0

macch2 - Macchine elettroniche d'ufficio € 0,00 € 2.003,74 € 2.003,74 € 0,00 0

130 - CREDITI € 0,00 € 35.203,44 € 88.168,05 € 52.964,61 150

022 - Crediti commerciali € 0,00 € 35.203,00 € 88.167,00 € 52.964,00 150

Craltr - Verso altri € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

crctr - Crediti per liberalità e contributi da ricevere € 0,00 € 35.203,00 € 88.167,00 € 52.964,00 150

024 - Crediti v/erario € 0,00 € 0,44 € 1,05 € 0,61 139

ivaacq - Iva su acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ritt2 - Erario c/ritenute subite su c/c € 0,00 € 0,44 € 1,05 € 0,61 139

140 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE € 0,00 € 32.268,40 € 4.313,23 -€ 27.955,17 -87

031 - Banche c/c € 0,00 € 32.206,50 € 4.253,05 -€ 27.953,45 -87

130120 - PAYPAL N. 2 C/C € 0,00 € 57,40 € 113,08 € 55,68 97

banca - banca c/c € 0,00 € 31.995,59 € 4.139,97 -€ 27.855,62 -87

banca2 - PAYPAL c/c € 0,00 € 153,51 € 0,00 -€ 153,51 -100

034 - Cassa € 0,00 € 61,90 € 60,18 -€ 1,72 -3

cassa - cassa € 0,00 € 61,90 € 60,18 -€ 1,72 -3

180 - RATEI E RISCONTI ATTIVI € 0,00 € 1.811,04 € 1.669,15 -€ 141,89 -8

037 - Risconti attivi € 0,00 € 1.811,04 € 1.669,15 -€ 141,89 -8

riscoa - Risconti attivi € 0,00 € 1.811,04 € 1.669,15 -€ 141,89 -8

PASSIVO € 0,00 € 71.286,62 € 96.154,17 € 24.867,55 35

220 - DEBITI DI FUNZIONAMENTO € 0,00 € 6.859,36 € 6.931,41 € 72,05 1

053 - Debiti commerciali € 0,00 € 3.678,06 € 105,26 -€ 3.572,80 -97

fornit - Fornitori € 0,00 € 3.678,06 € 105,26 -€ 3.572,80 -97

056 - Debiti v/erario € 0,00 € 3.181,30 € 1.826,15 -€ 1.355,15 -43

erari2 - Erario c/ritenute lavoro autonomo € 0,00 € 3.181,30 € 1.826,15 -€ 1.355,15 -43

060 - Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

49899 - Fornitori per fatture da ricevere € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

debdiv - Debiti diversi v/terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

zcompe - Conto transitorio per compensazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

240 - FONDI DI RETTIFICA € 0,00 € 200,37 € 601,12 € 400,75 200

062 - Fondi ammortamento € 0,00 € 200,37 € 601,12 € 400,75 200

fdoma2 - Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche € 0,00 € 200,37 € 601,12 € 400,75 200

260 - RATEI E RISCONTI PASSIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

068 - Risconti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

riscop - Risconti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

270 - PATRIMONIO NETTO € 0,00 € 64.226,89 € 88.621,64 € 24.394,75 38

070 - Capitale netto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

capsoc - Capitale sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

071 - Fondo di dotazione € 0,00 € 500,00 € 15.000,00 € 14.500,00 2.900

280050 - Fondo di dotazione € 0,00 € 500,00 € 15.000,00 € 14.500,00 2.900

072 - PATRIMONIO LIBERO € 0,00 € 63.726,89 € 73.621,64 € 9.894,75 16

280101 - Risultato gestionale anno in corso (positivo o negativo) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

280120 - risultato gestionale esercizi precedenti € 0,00 € 48.288,18 € 49.226,89 € 938,71 2

utipe2 - Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

utiper - Utile (Perdita) da destinare € 0,00 € 15.438,71 € 24.394,75 € 8.956,04 58

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO Onlus

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2018 
31/12/2018

01/01/2019 
31/12/2019

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

RISULTATO NON CONTABILIZZATO: € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO Onlus

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2018 
31/12/2018

01/01/2019 
31/12/2019

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

COSTI € 0,00 € 156.895,84 € 206.191,55 € 49.295,71 31

300 - COSTI DI PRODUZIONE € 0,00 € 141.254,08 € 181.026,51 € 39.772,43 28

550 - COSTI PER SERVIZI € 0,00 € 97.415,89 € 124.164,78 € 26.748,88 27

55000 - Legali, professionali, notarili € 0,00 € 3.142,43 € 2.648,86 -€ 493,57 -16

55002 - Acquisto carnet per associati € 0,00 € 1.250,00 € 3.599,00 € 2.349,00 188

55003 - acquisto biglietti erogazioni € 0,00 € 2.200,00 € 1.218,00 -€ 982,00 -45

55004 - acquisto biglietti € 0,00 € 937,38 € 0,00 -€ 937,38 -100

55009 - spese per organizzazione eventi CLASSICAPERTA € 0,00 € 445,70 € 4.260,84 € 3.815,14 856

55010 - costi per utilizzo spazi/servizi € 0,00 € 9.060,00 € 8.550,00 -€ 510,00 -6

55011 - spese professionali per attività istituzionali - ARTISTI € 0,00 € 26.639,35 € 63.626,92 € 36.987,57 139

55012 - Costi per allestimento Rinfreschi degli  eventi € 0,00 € 5.963,45 € 5.552,39 -€ 411,06 -7

55013 - Servizi informatici e internet € 0,00 € 776,80 € 1.435,88 € 659,07 85

55019 - SIAE € 0,00 € 1.503,08 € 1.350,41 -€ 152,67 -10

55101 - consulenze diverse € 0,00 € 44.632,58 € 31.617,20 -€ 13.015,38 -29

55120 - ASSICURAZIONE EVENTI € 0,00 € 0,00 € 199,99 € 199,99

55200 - Organizzazione eventi non ClassicAperta € 0,00 € 644,50 € 0,00 -€ 644,50 -100

55998 - spese e commissioni paypal € 0,00 € 17,77 € 4,14 -€ 13,63 -77

55999 - spese e commissioni bancarie € 0,00 € 202,85 € 101,15 -€ 101,70 -50

560 - NOLEGGI E LOCAZIONI € 0,00 € 18.494,80 € 46.640,60 € 28.145,80 152

56000 - Costi noleggio strumenti € 0,00 € 5.282,60 € 6.197,60 € 915,00 17

56001 - NOLEGGI VARI ATTREZZATURE € 0,00 € 13.212,20 € 40.443,00 € 27.230,80 206

562 - ACQUISTO ATTREZZATURE € 0,00 € 14.536,19 € 3.444,54 -€ 11.091,65 -76

56200 - STRUMENTI  MUSICALI PER LABORATORI SCUOLE € 0,00 € 6.537,63 € 1.663,73 -€ 4.873,90 -75

56201 - STRUMENTI  MUSICALI PER LABORATORIO ORCHESTRA € 0,00 € 6.482,40 € 1.501,28 -€ 4.981,12 -77

56205 - ATTREZZATURE D'UFFICIO - BENI < 516€ € 0,00 € 1.516,16 € 279,53 -€ 1.236,63 -82

563 - ALTRI COSTI € 0,00 € 82,83 € 23,69 -€ 59,14 -71

56309 - multe e sanzioni € 0,00 € 82,83 € 23,69 -€ 59,14 -71

570 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00 € 10.724,37 € 6.752,90 -€ 3.971,47 -37

57005 - POSTALI € 0,00 € 32,90 € 8,40 -€ 24,50 -74

57009 - ASSICURAZIONE VOLONTARI € 0,00 € 2.285,45 € 2.332,14 € 46,69 2

58002 - altre spese € 0,00 € 264,05 € 503,94 € 239,89 91

63003 - Compensi occasionali a terzi € 0,00 € 3.380,00 € 0,00 -€ 3.380,00 -100

63020 - VALORI BOLLATI € 0,00 € 16,00 € 0,00 -€ 16,00 -100

63022 - cancelleria e stampati € 0,00 € 4.580,27 € 3.751,00 -€ 829,27 -18

63099 - erogazioni liberali- elargizioni € 0,00 € 165,70 € 157,42 -€ 8,28 -5

360 - AMMORTAMENTI € 0,00 € 200,37 € 400,75 € 200,38 100

160 - Ammortamento immobilizzaz materiali € 0,00 € 200,37 € 400,75 € 200,38 100

ammma2 - Ammortamento macchine ufficio elettron. € 0,00 € 200,37 € 400,75 € 200,38 100

365 - ONERI FINANZIARI € 0,00 € 2,34 € 0,27 -€ 2,07 -88

180 - Interessi passivi su c/c € 0,00 € 2,34 € 0,27 -€ 2,07 -88

355115 - altri interessi passivi € 0,00 € 2,34 € 0,27 -€ 2,07 -88

372 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00 € 0,34 -€ 3,37 -€ 3,71 -1.091

193 - Altri oneri di gestione € 0,00 € 0,34 -€ 3,37 -€ 3,71 -1.091

70002 - Arrotondamenti passivi € 0,00 € 0,34 -€ 3,37 -€ 3,71 -1.091

375 - ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 € 372,64 € 372,64

196 - Sopravvenienze passive € 0,00 € 0,00 € 372,64 € 372,64

sop2 - Sopravvenienze passive straordinarie € 0,00 € 0,00 € 372,64 € 372,64

390 - RISULTATO DI ESERCIZIO € 0,00 € 15.438,71 € 24.394,75 € 8.956,04 58

209 - Utile di esercizio € 0,00 € 15.438,71 € 24.394,75 € 8.956,04 58

utiese - Utile di esercizio € 0,00 € 15.438,71 € 24.394,75 € 8.956,04 58

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO Onlus

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2018 
31/12/2018

01/01/2019 
31/12/2019

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

RICAVI € 0,00 € 156.895,84 € 206.191,55 € 49.295,71 31

415 - RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI € 0,00 € 1,71 € 2,33 € 0,62 36

230 - Proventi finanziari € 0,00 € 1,71 € 2,33 € 0,62 36

65400 - Interessi attivi su c/c € 0,00 € 1,71 € 2,33 € 0,62 36

425 - PRESTAZIONI C/TERZI € 0,00 € 156.894,13 € 206.189,22 € 49.295,09 31

242 - Contributi € 0,00 € 137.724,13 € 177.939,22 € 40.215,09 29

52091 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO € 0,00 € 75.645,00 € 95.000,00 € 19.355,00 26

52095 - CONTRIBUTI DA TERZI - EROGAZIONI SU BANDI € 0,00 € 50.000,00 € 73.800,00 € 23.800,00 48

52096 -  Erogazioni liberali € 0,00 € 12.079,13 € 9.139,22 -€ 2.939,91 -24

243 - quote associative € 0,00 € 19.170,00 € 28.250,00 € 9.080,00 47

52092 - QUOTE ASSOCIATIVE FAMIGLIA € 0,00 € 480,00 € 500,00 € 20,00 4

52097 - quote associative ordinarie € 0,00 € 1.890,00 € 1.050,00 -€ 840,00 -44

52098 - quote associative sostenitori € 0,00 € 16.800,00 € 7.700,00 -€ 9.100,00 -54

52099 - quote associative sostenitori plus € 0,00 € 0,00 € 19.000,00 € 19.000,00

RISULTATO NON CONTABILIZZATO: € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi
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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.   

 

 



7 

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 
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Associazione per MITO Onlus 

Sede in  Milano Via Dogana 4 

Fondo di Dotazione €  15000 

Codice Fiscale 97746300157 

 

BILANCIO AL 31  DICEMBRE  2019 

RELAZIONE di MISSIONE  

Cari Soci, 

siete convocati in assemblea per procedere all’approvazione del rendiconto annuale, relativo 

all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019.  

Il bilancio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota 

Integrativa, che analizza e specifica in modo ulteriore alcune voci del bilancio stesso. 

Andamento  della  gestione 

Il risultato dell’esercizio 2019 è stato pari ad € 24395, come emerge dal Conto Economico. 

Il prospetto che segue è la sintesi del Conto Economico: 

 

2019 % 2018 %

Quote associative e raccolta fondi 206.192 100,0% 156.894 100,0%

Totale raccolta fondi 206.192 100,0% 156.894 100,0%

Oneri per generare la raccolta fondi 0 0,0% -46.892 -29,9%

Oneri di supporto generale -16.875 -8,2% -10.433 -6,6%

Totale oneri sostenuti -16.875 -8,2% -57.325 -36,5%

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali -401 -0,2% 0 0,0%

Proventi e oneri straordinari -370 -0,2% 0 0,0%

Totale Proventi e Oneri diversi -771 -0,4% 0 0,0%

Totale disponibilità dell'esercizio 188.546 91,4% 99.569 63,5%

Svolgimento attività istituzionale -164.151 -79,6% -84.130 -53,6%

Avanzo (Disavanzo) gestionale 24.395 11,8% 15.439 9,8%
 

Attività istituzionale di promozione e sostegno, all’interno del Festival Internazionale MITO 

SettembreMusica, della musica classica, dei musicisti e degli artisti,  per la diffusione e 

promozione della cultura musicale attraverso concerti, incontri, conferenze in diversi luoghi 

dei quartieri della città,  nei centri sociali e culturali, nelle carceri o a favore di persone 

svantaggiate. 
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ClassicAperta 2019 

Valorizzazione delle zone decentrate attraverso la musica classica, la cultura, la bellezza: il 

linguaggio universale della musica per armonizzare le diversità culturali e oltrepassare le 

barriere sociali. 

Dalle corti e dai cortili ancora poco noti, ma presenti ovunque nel tessuto cittadino, fino alle 

piazze, alle chiese di quartiere ed altri luoghi non consueti. 

Rassegna ClassicAperta 

23.02.2019 - ROMANTICA GIOVENTÙ - concerto del pianista EMANUELE MISURACA   
CASA DELLA CARITA’ - Via Francesco Brambilla, 10 Milano – Municipio 2 - Milano 
 
16.03.2019 - MUSICA E MUSE – Concerto con RUGGERO LAGANA’ pianoforte, GIORGIA 
RIGHETTI violino 
VILLA PALLAVICINI - via Privata A. Meucci 3 - Milano– Municipio 2 - Milano  
 
30.03.2019 - CLASSICA NATURA - concerto del QUARTETTO ERASMUS  
VILLA SCHEIBLER -via Orsini 12 – Municipio 8 - Milano 
 
13.04.2019 - FEELING & PASSION concerto di Lorenzo Albanese e Vladimir Denissenkov 
(fisarmoniche) 
CASCINA CASOTTELLO al Corvetto - via Fabio Massimo 19 – Municipio 4 - Milano  
 
09.06.2019 - SOLO PROJECT - concerto per violino solo di ANAIS DRAGO   
VILLA BOTTINI – Monasterolo di Robecco sull’Oglio  
 
15.06.2019 - MUSICA IN MASCHERA – concerto di Alfonso Alberti (pianoforte) e Selene 
Framarin (clarinetto e mimo) 
CASCINA CASOTTELLO - via Fabio Massimo 19 – Municipio 4 -  Milano  
 
23.06.2019 - GRANDI SINFONIE PER PICCOLO ORGANICO - concerto dell’Ensemble 
Beethoven.Cam inserito nel Palinsesto della Festa della Musica 2019 
VILLA PEZZOLI CANEVARI GHERZI – Via De Amicis 21 - SEDRIANO   
 
28.09.2019 - ESERCIZI DI STILE - Divertissement musicale di R. Laganà tratto da di R. Queneau 
Orchestra del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano – voce recitante Lucia Vasini  
SPAZIO MIL - Sesto San Giovanni - Milano  
 
 

Classicaperta - Musica Classica e convivialità nei cortili 

04.05.2019 - TRA ARTE E MUSICA A CRESCENZAGO – Concerto GIUANN SEBASTIAN CHI?? con 
Valerio D’Ercole (violino) e Marta Zoboli voce recitante  
visite guidate a studi d’artista e CASA BERRA - Municipio 2 - Crescenzago  
 
21.09.2019 - OPERA DA CORTILE “I DUE TIMIDI” di Nino Rota - Regia di Luca Valentino  
In collaborazione con MM spa e Conservatorio Vivaldi di Alessandria 
CASE COMUNE DI MILANO (ex Aler) di Via B. Cesana 3 - Milano 
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Classicaperta per il Festival Mito SettembreMusica 

L'Associazione Per MITO Onlus offre il proprio sostegno finanziario a concerti tenuti in zone 

periferiche della città di Milano.  

E inoltre è stata attivata una stretta collaborazione, sia a Milano sia a Torino, con 

organizzazioni che assistono bambini e famiglie in difficoltà donando biglietti per i concerti 

appositamente studiati per i più piccoli.  

Riepilogo biglietti distribuiti alle Associazioni di Milano e Torino 

Citta’ Anno Associazioni Coinvolte Biglietti Distribuiti 

MILANO 2019 4 107 

TORINO 2019 8 268 

Dal 2016 i nostri volontari svolgono attività di accoglienza e informazione in tutti i concerti in 

programmazione a Milano.  

Nel 2019 la nostra Associazione  ha dato ancora il proprio sostegno al Pomeriggio dei “Cori” 

per i  concerti nelle  chiese delle periferie milanesi, aumentandone il numero: Santa Maria 

Rossa in Crescenzago nel  Municipio 2,  Santa Maria del Suffragio nel Municipio 4,  San Luca 

Evangelista nel Municipio 3, Certosa di Garegnano nel Municipio 8,  San Giovanni Battista alla 

Creta nel Municipio 6, Santa Maria Madre della Chiesa nel Municipio 5, Chiesa di Santa Maria 

Annunciata (Ospedale Borromeo) nel Municipio 7 e  Santuario di Santa Maria alla Fontana nel 

Municipio 9. 

Ha contribuito alla realizzazione dei concerti che si sono tenuti presso il teatro del Buratto del 

9, 15 e 16 settembre 2019.  

 

Classicaperta a Book City Milano 

ClassicAperta ha partecipato all’iniziativa di  Book City Milano con alcuni interventi nei 

quartieri più periferici di Milano. 

14-17 novembre 2019 - BOOKCITY:  

 
o Ristorante solidale Ruben Concerto a quattro mani: DAVIDE CABASSI piano, TATIANA 

LARIONOVA piano DEDICATO A RUBEN 

http://www.bookcitymilano.it/
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o Casa della Carità "Tempo di Danze" - Duo violino e pianoforte  Ensemble Suoniamo 
Insieme,  - musicisti volontari Associazione per MITO Onlus  

o Mercato Coperto Ferrara - Sede  di Made in Corvetto "Tempo di Danze" - Duo violino e 
pianoforte  -  Ensemble Suoniamo Insieme,  

o Mare Culturale Urbano sala A "Music for a While" - Duo  arpa e voce - Ensemble Suoniamo 
Insieme   

o Mercato Coperto Ferrara - Sede  di Made in Corvetto "Music for a While" - Duo  arpa e 
voce -  Ensemble Suoniamo Insieme 

o L'Anguriera – Chiaravalle Due interventi "Music for a while"  - Duo Arpa e voce- Ensemble 
Suoniamo Insieme,  

ClassicAperta per le Scuole  

Facciamo Musica! – Corso EME  

Anno scolastico 2018/2019 – Il progetto Facciamo Musica!  - Corso Educazione Musicale 

Elementare - è una vasta operazione di sensibilizzazione, educazione musicale e 

intrattenimento dedicata alle prime classi della scuola primaria delle zone meno centrali di 

Milano. I corsi saranno tenuti, presso gli istituti aderenti al progetto, da un team di Maestri 

diplomati in Conservatorio ed in possesso del Master in Pedagogia Musicale, e  

coinvolgeranno, nel corso di alcuni mesi, i bambini nell’ascolto e nell’apprendimento delle 

prime nozioni musicali, per permettere loro la fruizione di un linguaggio comune. I nostri 

volontari saranno sempre presenti a sostegno dell'attività dei docenti musicali. 

Sono stati avviati a ottobre 2018 i corsi, terminati a febbraio 2019, in 15 classi prime delle 

scuole pubbliche del Municipio 2 di Milano con la partecipazione di circa 450 bambini, n. 5 

maestri di musica e 10 volontari dell’Associazione. 

Al termine dei corsi si sono tenuti in ciascuna classe saggi aperti ai familiari.  

Sono stati avviati a ottobre 2019 i corsi,che termineranno a primavera 2020, in 20 classi prime 

delle scuole pubbliche del Municipio 2 e del Municipio 4 di Milano con la partecipazione di più 

di 500 bambini, n. 6 maestri di musica e 10 volontari dell’Associazione. 

 

Questione Di Stile 
 

Ciclo di incontri di divulgazione su Arti Applicate e Musica presso la Biblioteca di Affori di 

Milano  a cura di Anna Gastel, storico dell’arte e Presidente Festival MITO SettembreMusica e 

di Gaia Varon, musicologo che hanno illustrato l'evolversi degli stili, sia in arte sia in musica, nel 

corso dei secoli avvalendosi di supporti audiovisivi realizzati appositamente per gli incontri. 

 

o 15/10/2019   CAPELLI E CAPPELLI 
o 22/10/2019  AL COLLO 
o 05/11/2019  PANTALONI O GONNE 
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o 12/11/2019  SEDERSI 
 

Progetto triennale  “Orchestra in Opera” 

Laboratorio musicale destinato ai detenuti del carcere di Opera, finanziati dalla nostra 

Associazione e condotti dai Maestri Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio  del Conservatorio 

“G. Verdi” di Milano.  

Il laboratorio musicale che ha cadenza settimanale coinvolge un numeroso gruppo di detenuti, 

che sono stati selezionati sulla base delle loro esperienze musicali. 

Nel 2018 si è stato dato l’avvio al programma ORCHESTRA in OPERA che prevede la formazione 

di un gruppo musicale composto da detenuti selezionati del carcere di Opera che hanno 

ottenuto di poter studiare uno strumento musicale e lavorare in gruppo sotto la guida dei 

Maestri Alberto Serrapiglio e Stefania Mormone del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.  

21.06.2019 - CONCERTO ORCHESTRA IN OPERA – DANZE inserito nel Palinsesto della Festa 
della Musica 2019  
 
14/12/2019 – CONCERTO DI NATALE - Concerto di  Orchestra in Opera (ensemble dei detenuti 
promosso dalla nostra Associazione e  coordinato dal Maestro Alberto Serrapiglio  e dal 
Maestro Stefania Mormone del Conservatorio G. Verdi di Milano  
Casa Circondariale di Opera. 
Gli strumenti sono stati forniti dalla nostra Associazione  

A conclusione di questa relazione di carattere generale, Vi rimandiamo, per una più ampia e 

completa informazione contabile, alla Nota Integrativa che correda il Bilancio. 

Milano, 13 marzo 2020 

                                                                  Il Presidente del Consiglio Direttivo 

                                                                   Arch. Margherita Lucia Del Favero 



ASSOCIAZIONE PER MiTo ONLUS 

Relazione al Revisore al Bilancio al 31 dicembre 2019 

 
All’assemblea dell’Associazione per MiTo Onlus 

Signori Associati, 

a norma dello statuto è sottoposto all’Approvazione dell’Assemblea il Bilancio dell’Associazione per MiTo 

Onlus 

Il Bilancio annuale è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e dalla 

Relazione accompagnatoria al Bilancio o di “Missione”.  

Qui di seguito si riportano i dati più significativi: 

STATO PATRIMONIALE 2019 2018 

 
Immobilizzazioni 

 
1.403 

 
1.804 

Disponibilità liquide 4.313 32.268 

Crediti e altre attività 89.837 37.014 

Totale Attività 95.553 71.086 

 
Fondo di dotazione 

 
15.000 

 
500 

Patrimonio libero 72.622 63.727 

Passività 6.931 6.859 

Totale Passività e Patrimonio Netto 94.553 71.086 

 
RENDICONTO GESTIONALE 

  

 
Entrate nette da attività istituzionale 

 
206.189 

 
110.002 

Oneri per lo svolgimento dell’attività istituzionale -177.512 -84.130 

Risultato gestione attività gestionale 26.677 25.872 

Oneri di supporto generale -4.284 -10.433 

Proventi finanziari netti 2  

Risultato positivo d’esercizio 24.395 15.439 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo il criterio di competenza e non sono variati i criteri di valutazione delle 

poste di bilancio. Si evidenzia l’incremento delle quote associative, del fondo di dotazione, delle erogazioni 

liberali e dei contributi ricevuti rispetto all’anno precedente, evidenziando una continua crescita e sviluppo 

dell’attività iniziata nel 2016. In particolare si segnala che la voce crediti per liberalità e contributi da 

ricevere è riferita alle quote di competenza 2019 del contributo accordato dalla Fondazione Cariplo e      

non ancora incassate al 31.12.2019. 

La responsabilità della redazione del rendiconto annuale compete all’organo amministrativo 

dell’Associazione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 l’attività di revisione e controllo svolta è ispirata alle norme di 

comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Si precisa che la nomina di un organo di revisione è prevista dall’art. 25 dello Statuto. 



ASSOCIAZIONE PER MiTo ONLUS 

Relazione al Revisore al Bilancio al 31 dicembre 2019 

 
La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire elementi necessari per accertare se il rendiconto 

annuale sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile, coerentemente con le 

dimensioni dell’Associazione e del suo assetto organizzativo. 

A tal proposito si ritiene che il lavoro svolto di verifica fornisca informazioni sufficienti per l’esprimere il 

giudizio sul bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo. 

Dall’attività di controllo svolta durante l’esercizio e dalle informazioni ricevute non sono stati elementi che 

possano far ritenere il rendiconto annuale non rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Ciò considerato si esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto annuale composto da Stato 

Patrimoniale, Rendiconto della Gestione, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. 

Milano, 2 aprile 2020 

 

                                                                                                   Il revisore 

                                                                                              Emanuela Monti 

 

 


