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ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIZIONE PER MITO" 

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                               -    €                               -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €                               -    €                               -   

2) costi di sviluppo  €                               -    €                               -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                               -    €                               -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                               -    €                               -   

5) avviamento  €                               -    €                               -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                               -    €                               -   

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                               -    €                               -   

2) impianti e macchinari  €                               -    €                               -   

3) attrezzature  €                         2.004  €                         2.004 

4) altri beni  €                               -    €                               -   

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                         2.004  €                         2.004 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) altre imprese  €                               -    €                               -   

Totale partecipazioni  €                               -    €                               -   

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri  €                               -    €                               -   

Totale crediti  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                               -    €                               -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                         2.004  €                         2.004 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                               -    €                               -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                               -    €                               -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                               -    €                               -   

4) prodotti finiti e merci  €                               -    €                               -   

5) acconti  €                               -    €                               -   

Totale rimanenze  €                               -    €                               -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €                               -    €                               -   

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                               -    €                               -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo  €                       30.407  €                       15.898 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti pubblici  €                       30.407  €                       15.898 

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo  €                       35.000  €                       70.000 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                       35.000  €                       70.000 



5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                               -    €                               -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                               -    €                               -   

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                                1  €                                1 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti tributari  €                                1  €                                1 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti da 5 per mille  €                               -    €                               -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -   

Totale crediti imposte anticipate  €                               -    €                               -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri  €                               -    €                               -   

Totale crediti  €                       65.408  €                       85.899 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                               -    €                               -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                               -    €                               -   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €                         3.932  €                       22.654 

2) assegni  €                               -    €                               -   

3) danaro e valori in cassa  €                              40  €                              10 

Totale disponibilità liquide  €                         3.971  €                       22.664 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                       69.379  €                     108.563 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                         1.787  €                         1.786 

Totale Attivo  €                       73.170  €                     112.352 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                       15.000  €                       15.000 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                               -    €                               -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                               -    €                               -   

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio vincolato  €                               -    €                               -   

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                       90.224  €                       73.622 

2) altre riserve  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio libero  €                       90.224  €                       73.622 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                      (39.079)  €                       16.603 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                       66.145  €                     105.224 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                               -    €                               -   

2) per imposte, anche differite  €                               -    €                               -   

3) altri  €                         1.403  €                         1.002 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                         1.403  €                         1.002 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                               -    €                               -   

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso banche  €                               -    €                               -   



2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                               -    €                               -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                               -    €                               -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                               -    €                               -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale acconti  €                               -    €                               -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         2.007  €                         6.136 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso fornitori  €                         2.007  €                         6.136 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                               -    €                               -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         1.115  €                             (10)

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti tributari  €                         1.115  €                             (10)

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                               -    €                               -   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                               -    €                               -   

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         2.500  €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale altri debiti  €                         2.500  €                               -   

TOTALE DEBITI  €                         5.622  €                         6.126 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                               -    €                               -   

Totale Passivo  €                       73.170  €                     112.352 



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO ETS

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

COSTI € 0,00 € 110.623,00 € 124.364,40 € 13.741,40 12

300 - COSTI DI PRODUZIONE € 0,00 € 93.619,56 € 123.963,62 € 30.344,05 32

550 - COSTI PER SERVIZI € 0,00 € 66.628,58 € 97.209,96 € 30.581,37 46

55000 - Legali, professionali, notarili € 0,00 € 833,85 € 0,00 -€ 833,85 -100

55003 - acquisto biglietti erogazioni € 0,00 € 0,00 € 615,00 € 615,00

55004 - acquisto biglietti € 0,00 € 164,94 € 0,00 -€ 164,94 -100

55009 - spese per organizzazione eventi CLASSICAPERTA € 0,00 € 3.659,61 € 3.211,59 -€ 448,02 -12

55010 - costi per utilizzo spazi/servizi € 0,00 € 19.926,55 € 28.256,02 € 8.329,48 42

55011 - spese professionali per attività istituzionali - ARTISTI € 0,00 € 17.662,94 € 33.975,00 € 16.312,06 92

55012 - Costi per allestimento Rinfreschi degli  eventi € 0,00 € 482,00 € 964,50 € 482,50 100

55013 - Servizi informatici e internet € 0,00 € 758,90 € 478,56 -€ 280,33 -37

55019 - SIAE € 0,00 € 740,76 € 756,84 € 16,08 2

55101 - consulenze diverse € 0,00 € 22.092,00 € 28.859,00 € 6.767,00 31

55120 - ASSICURAZIONE EVENTI € 0,00 € 199,99 € 0,00 -€ 199,99 -100

55998 - spese e commissioni paypal € 0,00 € 42,20 € 11,09 -€ 31,11 -74

55999 - spese e commissioni bancarie € 0,00 € 64,85 € 82,35 € 17,50 27

560 - NOLEGGI E LOCAZIONI € 0,00 € 18.361,00 € 23.786,20 € 5.425,20 30

56000 - Costi noleggio strumenti € 0,00 € 1.769,00 € 5.953,60 € 4.184,60 237

56001 - NOLEGGI VARI ATTREZZATURE € 0,00 € 16.592,00 € 17.832,60 € 1.240,60 7

562 - ACQUISTO ATTREZZATURE € 0,00 € 0,00 € 235,00 € 235,00

56200 - STRUMENTI  MUSICALI PER LABORATORI SCUOLE € 0,00 € 0,00 € 235,00 € 235,00

563 - ALTRI COSTI € 0,00 € 0,00 € 21,67 € 21,67

56309 - multe e sanzioni € 0,00 € 0,00 € 21,67 € 21,67

570 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00 € 8.629,98 € 2.710,79 -€ 5.919,19 -69

57009 - ASSICURAZIONE VOLONTARI € 0,00 € 2.245,40 € 2.288,77 € 43,37 2

58002 - altre spese € 0,00 € 0,00 € 341,78 € 341,78

63022 - cancelleria e stampati € 0,00 € 6.384,58 € 80,24 -€ 6.304,34 -99

360 - AMMORTAMENTI € 0,00 € 400,75 € 400,75 € 0,00 0

160 - Ammortamento immobilizzaz materiali € 0,00 € 400,75 € 400,75 € 0,00 0

ammma2 - Ammortamento macchine ufficio elettron. € 0,00 € 400,75 € 400,75 € 0,00 0

365 - ONERI FINANZIARI € 0,00 € 0,00 € 0,03 € 0,03

180 - Interessi passivi su c/c € 0,00 € 0,00 € 0,03 € 0,03

355115 - altri interessi passivi € 0,00 € 0,00 € 0,03 € 0,03

390 - RISULTATO DI ESERCIZIO € 0,00 € 16.602,69 € 0,00 -€ 16.602,69 -100

209 - Utile di esercizio € 0,00 € 16.602,69 € 0,00 -€ 16.602,69 -100

utiese - Utile di esercizio € 0,00 € 16.602,69 € 0,00 -€ 16.602,69 -100

RICAVI € 0,00 € 110.623,00 € 124.364,40 € 13.741,40 12

415 - RICAVI DA ATTIVITÀ COLLATERALI € 0,00 € 0,00 € 0,16 € 0,16

230 - Proventi finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,16 € 0,16

65400 - Interessi attivi su c/c € 0,00 € 0,00 € 0,16 € 0,16

425 - PRESTAZIONI C/TERZI € 0,00 € 110.623,00 € 85.285,15 -€ 25.337,85 -23

242 - Contributi € 0,00 € 95.928,00 € 79.395,15 -€ 16.532,85 -17

52091 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 -€ 70.000,00 -100

52095 - CONTRIBUTI DA TERZI - EROGAZIONI SU BANDI € 0,00 € 25.898,00 € 42.458,00 € 16.560,00 64

52096 -  Erogazioni liberali € 0,00 € 30,00 € 36.937,15 € 36.907,15 123.024

243 - quote associative € 0,00 € 14.695,00 € 5.890,00 -€ 8.805,00 -60

52092 - QUOTE ASSOCIATIVE FAMIGLIA € 0,00 € 300,00 € 360,00 € 60,00 20

52097 - quote associative ordinarie € 0,00 € 995,00 € 1.030,00 € 35,00 4

52098 - quote associative sostenitori € 0,00 € 2.400,00 € 4.500,00 € 2.100,00 88

52099 - quote associative sostenitori plus € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 -€ 11.000,00 -100

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

Associazione Per MITO ETS

Indirizzo: VIA DOGANA N. 4    /  MILANO     

P. IVA: 000000000000000   Codice fisc.: 97746300157

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

450 - RISULTATO DI ESERCIZIO € 0,00 € 0,00 € 39.079,09 € 39.079,09

290 - Perdita di esercizio € 0,00 € 0,00 € 39.079,09 € 39.079,09

perese - Perdita di esercizio € 0,00 € 0,00 € 39.079,09 € 39.079,09

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

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



bilancio 2021 riclassificato

attività istituzionale 

RICAVI € 85.285,31

415 RICAVI DA ATTIVITA' COLLATERALI € 0,16

230 PROVENTI FINANZIARI € 0,16

650400 Interessi attivi su c/c € 0,16

425 PRESTAZIONI C/TERZI € 85.285,15

242 CONTRIBUTI € 79.395,15

52091 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO € 0,00

52095 CONTRIBUTI DA TERZI - EROGAZIONI SU BANDI € 42.458,00

52096 Erogazioni liberali € 36.937,15

243 QUOTE ASSOCIATIVE € 5.890,00

52092 QUOTE ASSOCIATIVE FAMIGLIA € 360,00

52097 quote associative ordinarie € 1.030,00

52098 quote associative sostenitori € 4.500,00

52099 quote associative sostenitori plus € 0,00

COSTI € 0,03

365 ONERI FINANZIARI € 0,03

180 INTERESSI PASSIVI C/C € 0,03

35511 ALTRI INTERESSI PASSIVI € 0,03

attività istituzionale € 85.285,28

ClassicAperta - Comunicazione

COSTI € 19.788,52

300 COSTI DI PRODUZIONE € 19.788,52

550 COSTI PER SERVIZI € 19.692,14

55009 spese per organizzazione eventi CLASSICAPERTA € 284,00

55010 costi per utilizzo spazi/servizi € 0,00

55013 Servizi informatici e internet € 309,14

55101 consulenze diverse € 19.099,00

570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 96,38

58002 ALTRE SPESE € 96,38

ClassicAperta - Comunicazione -€ 19.788,52

ClassicAperta Spese Generali

COSTI € 4.401,24

300 COSTI DI PRODUZIONE € 4.000,49

550 COSTI PER SERVIZI € 1.437,15

55000 Legali, professionali, notarili

55004 acquisto biglietti

55009 spese per organizzazione eventi CLASSICAPERTA € 600,39

55010 costi per utilizzo spazi/servizi € 573,89

55013 Servizi informatici e internet € 169,43

55101 consulenze diverse

55998 spese e commissioni paypal € 11,09

55999 spese e commissioni bancarie € 82,35

563 ALTRI COSTI € 21,67

56309 MULTE E SANZIONI € 21,67

570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 2.541,67

57009 ASSICURAZIONE VOLONTARI € 2.288,77

58002 ALTRE SPESE € 237,90

63022 cancelleria e stampati € 15,00

360 AMMORTAMENTI € 400,75

160 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ € 400,75

ammm Ammortamento macchine ufficio elettron. € 400,75

Centro di costo:

Associazione PER MITO

Centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:

Centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:



bilancio 2021 riclassificatoAssociazione PER MITO

ClassicAperta Spese Generali -€ 4.401,24

ClassicAperta concerti e eventi

COSTI € 56.868,61

300 COSTI DI PRODUZIONE € 56.868,61

550 COSTI PER SERVIZI € 33.009,67

55009 spese per organizzazione eventi CLASSICAPERTA € 2.327,20

55010 costi per utilizzo spazi/servizi € 8.176,13

55011 spese professionali per attivitа istituzionali - ARTISTI € 11.025,00

55012 Costi per allestimento Rinfreschi degli  eventi € 964,50

55019 SIAE € 756,84

55101 consulenze diverse € 9.760,00

55120 ASSICURAZIONE EVENTI € 0,00

560 NOLEGGI E LOCAZIONI € 23.786,20

56000 Costi noleggio strumenti € 5.953,60

56001 NOLEGGI VARI ATTREZZATURE € 17.832,60

570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 72,74

58002 ALTRE SPESE € 7,50

63022 cancelleria e stampati € 65,24

ClassicAperta concerti e eventi -€ 56.868,61

Centro di costo: ClassicAperta concerti periferie - FESTIVAL

COSTI € 20.121,00

300 300 COSTI DI PRODUZIONE € 20.121,00

550 COSTI PER SERVIZI € 20.121,00

55010 costi per utilizzo spazi/servizi € 19.506,00

55003 acquisto biglietti erogazioni bambini in situazioni disagio € 615,00

ClassicAperta concerti periferie - FESTIVAL -€ 20.121,00

ClassicAperta "Orchestra in Opera"

COSTI € 5.235,00

300 COSTI DI PRODUZIONE € 5.235,00

550 COSTI PER SERVIZI € 5.000,00

55011 spese professionali per attivitа istituzionali - ARTISTI € 5.000,00

562 ACQUISTO ATREZZATURE € 235,00

56200 Strumenti musicali per laboratori € 235,00

ClassicAperta "Orchestra in Opera" -€ 5.235,00

ClassicAperta Educazione Musicale Elementare

COSTI € 17.950,00

300 COSTI DI PRODUZIONE € 17.950,00

550 COSTI PER SERVIZI € 17.950,00

55011 spese professionali per attivitа istituzionali - ARTISTI € 17.950,00

ClassicAperta Educazione Musicale Elementare -€ 17.950,00

-€ 39.079,09

Centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:

RISULTATO COMPLESSIVO DEL 

PERIODO:

Risultato economico del 

centro di costo:

Centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:

Centro di costo:

Risultato economico del 

centro di costo:



RENDICONTO GESTIONALE Associazione PER MITO 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A)  Costi e oneri da attività di interesse generale
A)  Ricavi,  rendite e proventi da attività di interesse 

generale

1)  Materie prime,  sussidiarie,  di consumo e dimerci 1.279,74 € 6.667,00 € 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 5.890,00 € 14.695,00 €

2)  Servizi 60.818,31 € 43.582,02 € 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 23.786,20 € 18.361,00 € 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale 33.975,00 € 17.662,94 € 4) Erogazioni liberali 36.937,15 € 30,00 €

5) Ammortamenti 5) Proventi del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Contributi da soggetti privati 20.000,00 € 70.000,00 €

7) Oneri diversi di gestione 103,88 € 199,99 € 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici 22.458,00 € 25.898,00 €

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

Totale 119.963,13 € 86.472,95 € Totale 85.285,15 € 110.623,00 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -34.677,98 € 24.150,05 €

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e dimerci 1) Ricavi per prestazioni e cessionia da Associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-) 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020



RENDICONTO GESTIONALE Associazione PER MITO 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0,03 € 1) Da rapporti bancari 0,16 €

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Dapatrimonio edilizio

4) Da altri ben ipatrimoniali 0,00 €  4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri

Totale 0,03 € 0,00 € Totale 0,16 € 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali(+/-) 0,13 € 0,00 €

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e dimerci 252,90 € 199,58 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 1.437,15 € 4701,63 2) Altri proventi di supporto generale di cui 0,00 €

3) Godimento beni di terzi  e.2.1a - apporti dei soci

4) Personale e.2.1.b - erogazioni liberali

5) Ammortamenti 400,75 € 400,75

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri 2.310,44 € 2245,4

Totale 4.401,24 € 7.547,36 € Totale 0,00 €

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale(+/-) -4.401,24 € -7.547,36 €

Totale oneri e costi 124.364,40 € 94.020,31 € Totale proventi e ricavi 85.285,31 € 110.623,00 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte(+/-) -39.079,09 € 16.602,69 €

Imposte

Avanzo/disavanzod’esercizio(+/-) -39.079,09 € 16.602,69 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

1)  da attività d iinteresse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale
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2021 

ASSOCIAZIONE PER MITO ETS 

Milano – Via Dogana 4 

Fondo di dotazione Euro 15000  

Codice Fiscale 97746300157  

 

BILANCIO AL  31 DICEMBRE  2021 

NOTA INTEGRATIVA  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

L’Associazione per MITO ETS 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.  

Premessa al bilancio chiuso al 31.12.2021 è il totale condizionamento di ogni attività dell’Associazione per 

MITO ETS determinato dalla pandemia COVID – 19 e da tutti gli obblighi imposti dai vari DPCM che hanno 

portato alla forzata sospensione delle attività nella Casa di Reclusione di Opera, nelle scuole ed al rinvio della 

maggior parte degli eventi programmati, con un bilancio che, dopo tre anni di costante crescita, si è ridotto al 

50% di quello al 31.12.2019. 

Nel corso del 2021 sono state riprese gradualmente tutte le attività, nonostante il bilancio sia ancora  ridotto 

in termini economici rispetto ai livelli ante pandemia, in particolare il progetto “Orchestra in Opera” è ripreso 

in pieno dal 15 settembre 2021 ed è stata sottoscritta una nuova convenzione, il progetto scuole ha potuto 

essere concluso per l’anno scolastico 2020/21 in forma ridotta e ripartito nell’anno scolastico 2021/22 su 20 

classi prime delle scuole primarie di Milano, è stato possibile riprendere anche le attività di concerti e 

dell’”Opera nei Cortili” nelle periferie di Milano come meglio descritto nella relazione di Missione. 
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PRINCIPI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO  

 

Criteri di formazione  

Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dall’Organismo Italiano di Contabilità e 

all’indirizzo approvato dal Consiglio dell’Agenzia per gli Enti del Terzo Settore  (ora Agenzia per il terzo 

Settore) in data febbraio 2022 denominato “Principio Contabile ETS”. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 13 

comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”),  è 

composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa. e 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.  

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 2021 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. 
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ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono le seguenti: 

Al 31.12.2020 Al 31.12.2021

1.002 601

1.002 601Totale 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 € 70.000,00 accordato da Fondazione Cariplo per il 2020/21 per il progetto “ClassicAperta” e per € 

22.458,00 accordato dal Comune di Milano per lo stesso progetto per il 2021, nonché per quanto non ancora 

incassato sul progetto 2020 sempre dal Comune di Milano. 

 

 RATEI E RISCONTI  

 

I risconti attivi riguardano spese per servizi e premi di assicurazione per la quota relativa all’esercizio 2021.  

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  

 

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

Al 31.12.2020 incremento decremento Al 31.12.2021

Fondo di Dotazione 15.000           -                 -                  15.000           

Patrimonio libero -                    -                 -                  -                    

Patrimonio vincolato -                    -                 -                  -                    

Risultato gestionale a nuovo 73.622           16.603        -                  90.225           

Risultato gestionale corrente 16.603           -                 39.079         51.146           

105.225        16.603       39.079         66.145          Patrimonio netto  
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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 -               -                -                

(39.079) -               

-               -               -                

90.224       A 90.224      -                

Totale 66.145 90.224

AltroDescrizione

Al 31 

dicembre 

2021

Possib. di 

utilizzaz.

Quota 

disponibile

Contributi in c/capitale utilizz.

Risultati esercizi precedenti

Patrimonio Libero

Patrimonio Vincolato

-                

Copertura 

risultati 

negativi

Fondo di Dotazione

Risultato anno corrente *

 

* Destinazione ancora da deliberare 

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 disavanzo, 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 € 2007,34 si riferiscono a fatture di competenza 2021 pagate 

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

2022. 

 

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:  
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Attività 31/12/2021 % 31/12/2020 % Variazioni

Crediti vs/soci-associati -                     -                     0 -                  

Immobilizzazioni Immateriali -                     -            -                     -            -                  

Immobilizzazioni Materiali 601                 0,82      1.002              0,89      401-             

Immobilizzazioni Finanziarie -                     -            -                     -            -                  

Attività a medio -                     -            -                     -            -                  

Attività correnti 72.569            99,18     111.351           99,11     38.782-         

Totale 73.170            100,00  112.353          100,00  39.183-         

 

Passività 31/12/2021 % 31/12/2020 % Variazione

Passività correnti 5.622               7,70       6.126               5,50       504-              

Passività a medio -                      -            -                      -            -                  

Passività a lungo -                      -            -                      -            -                  

Patrimonio netto 67.548             92,30     106.226           94,50     38.678-         

Totale 73.170            100,00  112.352          100,00  39.182-         

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

 

A. 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 per lo svolgimento delle attività interesse generale, che sono meglio 

specificate nella tabella successiva. 

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

 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

A)  Costi e oneri da attività di 

interesse generale 
    

A)  Ricavi,  rendite e proventi da 

attività di interesse generale 
    

1)  Materie prime,  sussidiarie,  di 

consumo e dimerci 
1.279,74 € 6.667,00 € 

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori 
5.890,00 € 14.695,00 € 

2)  Servizi 60.818,31 € 43.582,02 € 
2) Proventi dagli associati per 

attività mutuali 
    

3) Godimento beni di terzi 23.786,20 € 18.361,00 € 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori 
    

4) Personale 33.975,00 € 17.662,94 € 4) Erogazioni liberali 36.937,15 € 30,00 € 
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5) Ammortamenti     5) Proventi del 5 per mille     

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 
    6) Contributi da soggetti privati 20.000,00 € 70.000,00 € 

7) Oneri diversi di gestione 103,88 € 199,99 € 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi 
    

8) Rimanenze iniziali     8) Contributi da enti pubblici 22.458,00 € 25.898,00 € 

      
9) Proventi da contratti con enti 

pubblici 
    

      10) Altri ricavi, rendite e proventi     

      11) Rimanenze finali     

Totale 119.963,13 € 86.472,95 € Totale 85.285,15 € 110.623,00 € 

      
Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale (+/-)  

-34.677,98 

€ 
24.150,05 € 

 

B. Attività diverse  

In questo esercizio non vi sono stati proventi e/o oneri derivanti da attività diverse da quelle di interesse 

generale. 

C. Attività di Raccolta Fondi  

In questo esercizio non vi sono stati proventi e/o oneri derivanti da attività di raccolta fondi. 

D. Attività finanziarie e patrimoniali 

I proventi e gli oneri per le attività finanziarie sono ininfluenti sui risultati di bilancio, ma si evidenziano per 

completezza di informazione 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 
    

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
    

1) Su rapporti bancari 0,03 €   1) Da rapporti bancari 0,16 €   

2) Su prestiti     2) Da altri investimenti finanziari     

3) Da patrimonio edilizio     3) Dapatrimonio edilizio     

4) Da altri ben ipatrimoniali 0,00 €   4) Da altri beni patrimoniali     

5) Accantonamenti per rischi ed oneri     5) Altri proventi     

6) Altri oneri          

Totale 0,03 € 0,00 € Totale 0,16 € 0,00 € 

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali(+/-)  
0,13 € 0,00 € 
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E. 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.   

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

E) Costi e oneri di supporto generale     E) Proventi di supporto generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e dimerci 
252,90 € 199,58 1) Proventi da distacco del personale     

2) Servizi 
1.437,15 

€ 
4701,63 

2) Altri proventi di supporto generale di 

cui 
0,00 €   

3) Godimento beni di terzi      e.2.1a - apporti dei soci     

4) Personale     e.2.1.b - erogazioni liberali     

5) Ammortamenti 400,75 € 400,75       

6) Accantonamenti per rischi ed oneri           

7) Altri oneri 
2.310,44 

€ 
2245,4       

Totale 
4.401,24 

€ 

7.547,36 

€ 
Totale 0,00 €   

      
Avanzo/disavanzo attività di supporto 

generale(+/-)  

-4.401,24 

€ 

-7.547,36 

€ 

 

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.   
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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 coprire il disavanzo di esercizio con il patrimonio libero. 

  

Milano, 03 Marzo 2022     Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Arch. Margherita Lucia Del Favero 
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ENTE DEL TERZO SETTORE  “ASSOCIAZIONE PER MITO”  

 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 

L’Associazione per MITO ETS 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 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.  

MISSIONE PERSEGUITA 
L’Associazione svolge, 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, anche all’interno del Festival Internazionale MITO SettembreMusica. 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse 

generale: 

- organizzazione e gestione di concerti di musica, in particolare nei luoghi periferici della città, nelle 

strutture sanitarie e in altri luoghi decentrati per promuovere e diffondere la musica tra le persone che 

vivono in condizioni più svantaggiate, nel contempo valorizzando il contesto, avvalendosi dell’attività 

dei volontari (art. 5, comma 1, lettera i) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117); 

- educazione e istruzione dei giovani alla musica come linguaggio universale, attraverso programmi di 

apprendimento della musica e degli strumenti musicali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine 

di contrastare la povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera d) e l) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117); 

- organizzazione di concerti e di laboratori musicali nelle case circondariali per e con le persone che 

scontano pene detentive  (art. 5, comma 1, lettera w) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117); 

 
SEZIONE DEL  REGISTRO  UNICO  NAZIONALE  DEL  TERZO  SETTORE  IN  CUI  L'ENTE  É  ISCRITTO  
Si è in attesa della formalizzazione dell’iscrizione al RUNTS che dovrebbe avvenire tramite trasmigrazione 
automatica a cura della Regione Lombardia in quanto già iscritti al Registro Regionale delle OdV.  

  
REGIME FISCALE APPLICATO Ente non commerciale non soggetto Iva   
  
 
 

 
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 

richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 
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ATTIVITÀ SVOLTE 
Premessa al bilancio chiuso al 31.12.2021 è il totale condizionamento di ogni attività dell’Associazione per 

MITO ETS determinato dalla pandemia COVID – 19 e da tutti gli obblighi imposti dai vari DPCM che hanno 

portato alla forzata sospensione delle attività nella Casa di Reclusione di Opera, nelle scuole ed al rinvio della 

maggior parte degli eventi programmati, con un bilancio che, dopo tre anni di costante crescita, si è ridotto 

al 50% di quello al 31.12.2019. 

Nel corso del 2021 sono state riprese gradualmente tutte le attività, nonostante il bilancio sia ancora  ridotto 

in termini economici rispetto ai livelli ante pandemia, in particolare il progetto “Orchestra in Opera” è ripreso 

in pieno dal 15 settembre 2021 ed è stata sottoscritta una nuova convenzione, il progetto scuole ha potuto 

essere concluso per l’anno scolastico 2020/21 in forma ridotta e ripartito nell’anno scolastico 2021/22 su 21 

classi prime delle scuole primarie di Milano, è stato possibile riprendere anche le attività di concerti e 

dell’”Opera nei Cortili” nelle periferie di Milano come meglio descritto nella relazione di Missione. 

ClassicAperta 2021 

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. 

15/04/2021 giovedì – CASA BERRA - Giornata Mondiale dell’Arte. Lo spazio espositivo è stato sonorizzato 

dalla musica di Claude Debussy registrata da Luca Ciammarughi con l’Associazione per MITO ETS. 

22/05/2021 sabato ore 18:00 – CASA BERRA - Concerto pianistico con letture ed interventi di danza. 

Progetto del pianista Luca Ciammarughi per ClassicAperta e per gli amici dell’Associazione Culturale Casa 

Berra. 

Il concerto si è svolto all’aperto nel chiostro di Casa Berra, edificio storico in zona via Padova già noto a chi 

segue i nostri eventi sia per i concerti sia per il restauro della finestra monofora. 

Nel corso dell’evento è stato inaugurato il restauro della targa storica di Casa Berra, eseguito a cura 

dell’Associazione. 

05/06/2021 sabato ore 18:00 - PARCO CONDOMINIALE DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO – 

concerto “Il lato romantico” dei Maestri Nicolò De Maria e Joseph Saccon 

21/06/2021 lunedì – nell’ambito della Festa della Musica MERCATO COMUNALE DI PIAZZA FERRARA - 

Concerto pianistico con excursus musicale sino a Morricone, Progetto del Maestro Emanuele Misuraca. 

2/10/2021 sabato – nell’ambito della Festa dei nonni – POLITEATRO VIALE LUCANIA, Municipio 4 di Milano 

- Recital lirico di Gregory Limburg (tenore), Serge-Etienne Freytag (baritono) e Roberto Arosio (pianoforte) 

09/10/2021 domenica ore 11.30 – Visita a Castellaro de’ Giorgi  – Riservato ai Volontari: Colazione ospiti 

da Anna Gastel  

23/10/2021 sabato – ADRIANO COMMUNITY CENTER – “Quella volta che Ulisse - Appunti di viaggiatori 

intraprendenti” - Concerto-spettacolo di Alfonso Alberti (pianoforte) e Selene Framarin (clarinetto). 

20/11/2021 sabato - TEATRO EDI – CENTRO SOCIALE BARRIO’SMUNICIPIO 6 DI MILANO in occasione di 



3 
 

BookCity: “Donne nel mondo della musica, passato e presente”-  

Conferenza-concerto con donne come protagoniste: compositrici del passato, relatrici, strumentiste. 

Alessandra Jermini (relatrice) Veronika Miecznikowski (violino) Maura Rickenbach (violoncello) Marta 

Meszaros (pianoforte) Maria Adele Zampa (pianoforte). 

Musiche di Fanny Mendelsshon e Clara Schumann. 

In collaborazione con Festival Ticino Musica 

Classicaperta – Opera da Cortile 

19/06/2021 sabato ore 20:30 - CASE POPOLARI VIA SAINT BON - Opera “ELISIR D’AMORE” di Giacomo 

Rossini, regia Luca Valentino 

In collaborazione con Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e il 

Coro Musicae Cultores. Hanno partecipato alla rappresentazione le Associazioni “Opera In Fiore” e “Il 

Gabbiano – NoicomegliAltri”.   

venerdì 18 giugno, ore 18:30: Prova generale aperta al pubblico 

sabato 19 giugno, ore 18:30: L’Elisir d’Amore di G. Donizetti 

 

Classicaperta per il Festival MITO SettembreMusica 

L'Associazione Per MITO ETS offre il proprio sostegno finanziario a concerti tenuti in zone periferiche della 

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

programmazione a Milano. Dopo le limitazioni imposte al Festival MITO SettembreMusica nello scorso 2020, 

Il 2021 ha visto la possibilità di tornare a svolgere le consuete attività, pur con le limitazioni legate alle norme 

sanitarie:  abbiamo potuto riprendere  l’attività di sostegno ai bambini attraverso le associazioni che seguono 

minori in situazione di disagio sia a Milano che a Torino, aderendo alle richieste delle Associazioni con la 

distribuzione di  53 biglietti a Torino e 70 a Milano, inoltre si è dato direttamente sostegno al festival per le 

attività concertistiche nelle sedi decentrate.  

 

ClassicAperta per le Scuole  

Facciamo Musica! – Corso EME 

Anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 – 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 sono stati tenuti, presso gli 

istituti aderenti al progetto, da un team di Maestri diplomati in Conservatorio ed in possesso del Master in 

Pedagogia Musicale, che hanno coinvolto, 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 sono stati sempre presenti a sostegno dell'attività dei docenti musicali. 

Nonostante le difficoltà dovute alle chiusure sono proseguite nel 2020 le lezioni in presenza su due plessi 

scolastici.  Con un istituto è stato possibile recuperare alcune delle lezioni saltate per il lockdown dello scorso 

anno. 

Con la graduale ripresa delle attività in classe il progetto ha visto crescere il calendario di attività con il 

coinvolgimento di 20 classi di tre istituti, distribuiti in sei differenti sedi dei quartieri Padova-Adriano, 

Corvetto e Vigentino.  
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La risposta al progetto è di grande entusiasmo da parte dei ragazzi coinvolti così come degli insegnanti, 

anch’essi partecipanti al progetto così da accrescere il loro rapporto con gli studenti e al tempo stesso potersi 

dotare di un nuovo strumenti di relazione. Il numero di istituti che richiedono l’attivazione di questo progetto 

è in costante crescita e limitato solo dalle risorse a disposizione. 

 

Progetto “Orchestra in Opera” 

Laboratorio musicale destinato ai detenuti del carcere di Opera, finanziato 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 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. 

Il progetto aveva ottenuto per il 2020 un cofinanziamento di 10.000 dai fondi dell’8 x 000 della Chiesa Valdese 

cui si è dovuto rinunciare, infatti purtroppo il progetto è stato sospeso da marzo 2020  fino a settembre 2021 

per pandemia COVID – 19.  

Il progetto è ripreso in pieno dal 15 settembre 2021 ed è stata sottoscritta una nuova convenzione  con  il 

Ministero della Giustizia - Casa di Reclusione di Opera valida fino al 31.12.2024 e già a dicembre 2021 

l’ensemble musicale ha potuto eseguire l’ormai tradizionale concerto di Natale. 

Gli strumenti usati dai detenuti come anche l’amplificazione e gli impianti sono stati forniti dalla nostra 

Associazione. 

 

SEDI 
 
La Sede Legale dell’Associazione si trova in Via Dogna n. 4 – 20123 Milano. 

Sede di rappresentanza dal 2018 è Villa Bottini di Monesterolo, Robecco d’Oglio (Cr). 

 

 
2. DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

 

Ad oggi  la compagine sociale è composta da n. 37 soci ordinari e n. 5 soci sostenitori che hanno versato le  

relative quote associative  

  

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE  
  
Alcuni soci  sostenitori   hanno  contribuito  personalmente  versando  sul  conto  corrente dell’Associazione  

Per Mito   ulteriori € 36.937,15  a  titolo  di  erogazione  liberale  per  coprire  la differenza tra la chiusura dei 

costi e quanto ancora da riscuotere a fronte di contributi accertati e non ancora riscossi 
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3. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E 
NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE 
NELLO STATO 

 
Criteri di formazione   
Il  bilancio  è  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Rendiconto  Gestionale  e  Relazione  di  missione,  redatti 

secondo quanto previsto dal Decreto MLPS del 05/03/2020 in attuazione del Codice del Terzo settore.   

Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di 

redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli artt.  2423-bis e 2426 del Codice Civile,  Al  fine  di  

fornire  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  ed  economica, sono  stati  

osservati,  ove  applicabili,  i  principi  e  le  raccomandazioni  pubblicati  dagli  organi  professionali competenti 

in materia contabile.   

In  coerenza  con  il  co.  2,  art.  3  del  Codice  del  Terzo  settore  si  assicura  la  conformità  del  BILANCIO  

DI ESERCIZIO  alle  clausole  generali,  ai  principi  generali  di  bilancio  e  ai  criteri  di  valutazione  di  cui, 

rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto 

compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli 

ETS.   

Al  fine  di  fornire  tuttavia  un'informativa  più  ampia  ed  esauriente  sull'andamento  della  gestione  sociale, 

nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo di tutte le informazioni complementari, anche e  

non  previste  da  specifiche disposizioni di legge, con la Relazione sulla Gestione 2021.   

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

   
Criteri di valutazione   
In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la valutazione delle voci  del  presente  

bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività.   

L'applicazione  del  principio  di  prudenza  ha  comportato  la  valutazione  individuale  degli  elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.   

 

Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale  
Come da istruzioni ministeriali non sono stati effettuati né accorpamenti né eliminazioni rispetto al modello 
ministeriale previsto. 

 
 

4. IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Nel corso dell’esercizio non vi sono state immobilizzazioni immateriali 
 

 
 
 
 
 
 



6 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Immobilizzazioni Materiali Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari

Attrezzature Altri Immobilizzaz

ioni in corso 
Totale 

Valore Inizio Esercizio   

Costo     2003,74     2003,7

Contributi ricevuti             

Rivalutazioni             

Ammortamenti (Fondo     1001,87     1001,8

Svalutazioni             

Valore di Bilancio al 31/12 anno     1001,87     1001,8

Variazioni nell’esercizio   

Incrementi per acquisizioni             

Contributi ricevuti             

Riclassifiche (del valore di Bilancio)             

Decrementi per alienazioni e dismissioni             

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio             

Ammortamento dell’esercizio     400,75     400,75 

Svalutazioni effettuate nell’esercizio             

Altre variazioni             

Totale variazioni     400,75     400,75 

Valore di fine esercizio     601,12     601,12 

Totale Rivalutazioni             

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
Nel corso dell’esercizio non vi sono state immobilizzazioni finanziarie 

 
 

5. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati costi per impianto e ampliamento né costi di sviluppo. 

 
 

6. CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono avuti  crediti e/o debiti di durata superiore a 5 anni   

  
Debiti di durata residua superiore a 5 anni debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  
Nel corso dell’esercizio non si sono avuti debiti di durata superiore a 5 anni  

  
Natura delle garanzie  
Nel corso dell’esercizio non  sono state accese garanzie sui debiti  
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7. RATEI E RISCONTI  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI 
E RSICONTI ATTIVI 

Valore di Inizio 
Esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di fine esercizio 

Ratei attivi    

Risconti Attivi 1785,78 € 1,25€  1787,03 € 

Totale 1785,78 € 1,25€  1787,03 € 

 

Composizione Risconti attivi Importo 

Servizi informatici 94,19 € 

Assicurazioni 1213,55 € 

Costi per Servizi 479,29 € 

Totale  1787,23 € 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Nel corso dell’esercizio non si sono avuti ratei e risconti passivi  

  

Altri fondi  
Nel corso dell’esercizio non sono stati costituiti altri fondi. 

 

8. PATRIMONIO NETTO 

 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO 

Valore d'inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

            15.000,00 
€  

                     -   
€  

  
       15.000,00 
€  

          

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie       
                     -   
€  

Riserve vincolate per decisione 
degli organi statutari 

      
                     -   
€  

Riserve vincolate da terzi       
                      -   
€  

Totale PATRIMONIO 

VINCOLATO 

                          -   
€  

    
                     -   
€  

          

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

            73.621,64 
€  

       16.602,69 
€  

  
       90.224,33 
€  

Altre riserve       
                     -   
€  
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Totale PATRIMONIO LIBERO 
            73.621,64 
€  

    
       73.621,64 
€  

          

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

            16.602,69 
€  

                     -   
€  

               39.079,09 
€  

-      22.476,40 
€  

Totale PATRIMONIO NETTO 
          105.224,33 
€  

                     -   
€  

               39.079,09 
€  

       66.145,24 
€  

 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo 
Origine 
natura 

Possibilità 
utilizzazione  

Utilizzazione 
effettuata nei 3 

precedenti esercizi 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE            15.000,00 €                 15.000,00 €  

          

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie                                 -   €  

Riserve vincolate per decisione 
degli organi statutari                                 -   €  

Riserve vincolate da terzi                                 -   €  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO                           -   €                                -   €  

          

PATRIMONIO LIBERO         

risultato anno corrente * -         39.079,09 €      -          39.079,09 €  

Risultati  esercizi precedenti            90.224,33 €                 90.224,33 €  

Totale PATRIMONIO LIBERO            51.145,24 €                 51.145,24 €  

          

TOTALE           66.145,24 €                                -   €             66.145,24 €  

 
 

9. INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati utilizzati i contributi erogati nel corso dell’anno 2020 da parte di 
Fondazione Cariplo per il progetto a suo tempo presentato e valevole per il periodo 2020/21. 
Per quanto riguarda il contributo del Comune di Milano erogato nel corso dell’anno 2021 per il progetto 
“ClassicAperta” ci si è attenuti a quanto previsto nel progetto finanziato, esclusivamente per finanziare i costi 
del progetto. 
 
 

10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 
Le erogazioni liberali ricevute non sono state soggette ad alcuna condizione   
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11. ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

A)  Ricavi,  rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

      

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

           14.695,00 €  -                      8.805,00 €                   5.890,00 €  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali                           -   €                                      -   €                                -   €  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

                          -   €                                      -   €                                -   €  

4) Erogazioni liberali                    30,00 €                       36.907,15 €                 36.937,15 €  

5) Proventi del 5 per mille                           -   €                                      -   €                                -   €  

6) Contributi da soggetti privati            70.000,00 €  -                   50.000,00 €                 20.000,00 €  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           -   €                                      -   €                                -   €  

8) Contributi da enti pubblici            25.898,00 €  -                      3.440,00 €                 22.458,00 €  

9) Proventi da contratti con enti pubblici                           -   €                                      -   €                                -   €  

10) Altri ricavi, rendite e proventi                           -   €                                      -   €                                -   €  

11) Rimanenze finali                           -   €                                      -   €                                -   €  

Totale          110.623,00 €  -                   25.337,85 €                 85.285,15 €  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessionia da Associati e 
fondatori 

                          -   €                                        -      0,00 € 

2) Contributi da soggetti privati                           -   €                                        -      0,00 € 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           -   €                                        -      0,00 € 

4) Contributi da enti pubblici                           -   €                                        -      0,00 € 

5) Proventi da contratti con enti pubblici                           -   €                                        -      0,00 € 

6) Altri ricavi, rendite e proventi                           -   €                                        -      0,00 € 

7) Rimanenze finali                           -   €                                        -      0,00 € 

Totale                                     -      

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

      

1) Proventi da raccolte fondi abituali                           -   €                                        -      0,00 € 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali                           -   €                                        -      0,00 € 

3) Altri proventi                           -   €                                        -      0,00 € 

Totale     0,00 € 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

      

1) Da rapporti bancari                           -   €                                   0,16    0,16 € 

2) Da altri investimenti finanziari                           -   €                                        -      0,00 € 

3) Dapatrimonio edilizio                           -   €                                        -      0,00 € 

4) Da altri beni patrimoniali                           -   €                                        -      0,00 € 

5) Altri proventi                           -   €                                        -      0,00 € 

Totale   0,16 € 0,16 € 
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E) Proventi di supporto generale       

1) Proventi da distacco del personale                           -   €      

2) Altri proventi di supporto generale di cui                           -   €                                        -      0,00 € 

 e.2.1a - apporti dei soci                           -   €                                        -      0,00 € 

e.2.1.b - erogazioni liberali                           -   €                                        -      0,00 € 

Totale     0,00 € 

Totale proventi e ricavi 110.623,00 € -25.337,69 € 85.285,31 € 

 
 

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

A)  Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

      

1)  Materie prime,  sussidiarie,  di consumo e 
dimerci 

         6.667,00 €  -        5.387,26 €               1.279,74 €  

2)  Servizi        43.582,02 €         17.236,29 €             60.818,31 €  

3) Godimento beni di terzi        18.361,00 €           5.425,20 €             23.786,20 €  

4) Personale        17.662,94 €         16.312,06 €             33.975,00 €  

5) Ammortamenti                      -   €                        -   €                            -   €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

7) Oneri diversi di gestione             199,99 €  -              96,11 €                   103,88 €  

8) Rimanenze iniziali                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale        86.472,95 €         33.490,18 €           119.963,13 €  

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

B) Costi e oneri da attività diverse       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
dimerci                      -   €  

                      -   €  
                          -   €  

2) Servizi                      -   €                        -   €                            -   €  

3) Godimento beni di terzi                      -   €                        -   €                            -   €  

4) Personale                      -   €                        -   €                            -   €  

5) Ammortamenti                      -   €                        -   €                            -   €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

7) Oneri diversi di gestione                      -   €                        -   €                            -   €  

8) Rimanenze iniziali                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale                      -   €                        -   €                            -   €  

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
  

  
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali                      -   €                        -   €                            -   €  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali                      -   €                        -   €                            -   €  

3) Altri oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale                      -   €                        -   €                            -   €  

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali   
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1) Su rapporti bancari                      -   €                   0,03 €                       0,03 €  

2) Su prestiti                      -   €                        -   €                            -   €  

3) Da patrimonio edilizio                      -   €                        -   €                            -   €  

4) Da altri beni patrimoniali                      -   €                        -   €                            -   €  

5) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

6) Altri oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale                      -   €                   0,03 €                       0,03 €  

    
E) Costi e oneri di supporto generale       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
dimerci             199,58 €                 53,32 €                   252,90 €  

2) Servizi          4.701,63 €  -        3.264,48 €               1.437,15 €  

3) Godimento beni di terzi                      -   €                        -   €                            -   €  

4) Personale                      -   €                        -   €                            -   €  

5) Ammortamenti             400,75 €                        -   €                   400,75 €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

7) Altri oneri          2.245,40 €               120,20 €               2.310,44 €  

Totale          7.547,36 €  -        3.146,12 €               4.401,24 €  

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

Totale oneri e costi        94.020,31 €         30.344,09 €           124.364,40 €  

 
 

12. DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Le erogazioni liberali ricevute sono di natura finanziaria e accreditate sul conto corrente bancario.  

 

13. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 
L’associazione per MITO al momento non può strutturarsi come datore di lavoro quindi per tutte le 
prestazioni si è avvalsa di consulenti e professionisti esterni retribuiti sulla base dei servizi resi. 
 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti -€                  

Impiegati -€                  

Altro -€                  

TOTALE -€                   
 
 
NUMERO DEI VOLONTARI iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono 
la loro attività in modo non occasionale 
Al 31 dicembre 2021 risultano iscritti quali volontari n. 233 persone. 
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14. COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
Non sono stati erogati compensi agli organi statutari per l’assolvimento delle loro funzioni statutarie 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                

TOTALE -€                        
 

15. PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 
CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

 
Non ricorrono elementi di questo tipo 
 

16. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 

 
Non ricorrono elementi di questo tipo 

 
17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
Destinazione AVANZO  
Copertura DISAVANZO 

Importo 

 € 39079,09 
Si propone di coprire il disavanzo compensando l’importo con i fondi del risultato gestionale 
degli anni precedenti  

Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dell'avanzo 

Nessun vincolo viene  apposto 

 

 
 

18. ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE3 

 
L’Associazione per MITO  ha in corso di formalizzazione tutta la parte giuridico-amministrativa necessaria a 
completare l’iter legislativo per l’iscrizione nell’elenco degli Enti del Terzo settore e comunque a tenere con 

 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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l’Agenzia delle Entrate un rapporto documentale completo fino a quando tale elenco regionale non sarà 
istituito. Nel frattempo l’Associazione ha messo a capitale nello stato patrimoniale già nell’esercizio 2019  
l’importo di euro 15.000,00 che la Legge prevede come necessario per potere acquisire personalità giuridica. 
La gestione di quest’anno, pur avendo l’Associazione portato avanti un importante investimento  sul progetto 
“ClassicAperta” nelle sue numerose declinazioni, purtroppo non ha potuto contare sul sostegno di 
Fondazione Cariplo  e ciò ha portato ad un  disavanzo coperto  grazie  all’impegno economico profuso dai 
soci fondatori e da erogazioni liberali già ottenute dall’Associazione. 

 

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI 

 
L’Associazione sicuramente proseguirà nella gestione del progetto “ClassicAperta” nelle sue parti già 
programmate (Ensemble Musicale Orchestra in Opera e Progetto Scuole) con particolare attenzione  a  
mantenere  un  attento  equilibrio economico  e  finanziario.  Un equilibrio cui prestare  particolare  attenzione  
essendo  nelle  intenzioni dell’Associazione per MITO continuare ad offrire gratuitamente tutte le attività. 
Si prevede di presentare i progetti relativi alle nostre attività al fine di ottenere il cofinanziamento da parte 
di Privati, Enti Locali e Pubblici oltre a Fondazioni di diritto pubblico e privato. 
 

20. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
Per  come  indicato  all’art.  3 dello  Statuto  l’Associazione  persegue  esclusivamente  finalità  civiche, 
solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.Lgs.  3  luglio  2017,  n.117,  nell’ambito  della 
promozione,  organizzazione  attraverso  attività  sociali e culturali, rapportandosi  a  dei  progetti  generali  
quadro  che  interessino  tutte  le attività  di  cui  all’art.  5  lettere  d),  i),   l),  e  v)  del  D.Lgs.  3  luglio  2017,  
n.117 finalizzandola ad un’ampia diffusione della cultura e della musica classica in particolare. 

Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione nell’ambito di quanto al precedente capoverso in 
questo esercizio ha svolto e si appresta a svolgere per l’esercizio 2022 in via principale le seguenti attività di 
interesse generale:  
- organizzazione e gestione di concerti di musica, in particolare nei luoghi periferici della città, nelle 

strutture sanitarie e in altri luoghi decentrati per promuovere e diffondere la musica tra le persone che 

vivono in condizioni più svantaggiate, nel contempo valorizzando il contesto, avvalendosi dell’attività 

dei volontari; 

- educazione e istruzione dei giovani alla musica come linguaggio universale, attraverso programmi di 

apprendimento della musica e degli strumenti musicali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine 

di contrastare la povertà educativa; 

- organizzazione di concerti e di laboratori musicali nelle case circondariali per e con le persone che 

scontano pene detentive;  

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

21. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
Non ricorrono elementi di questo tipo 
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22. PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 

 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI PRECEDENTI 
 Per questo esercizio non si è provveduto alla quantificazione degli apporti dei nostri volontari in quanto la 

contabilizzazione risultava particolarmente onerosa. 
 

23.  DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI   

Non ricorrono elementi di questo tipo  

  
24.  DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

Non ricorrono elementi di questo tipo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 



BUDGET 2022 Associazione per MITO ETS entrate uscite flussi di cassa note su impieghi

cassa al 10.03.2022 13800

Comune residuo su bando 2021 (entro luglio?) 4132

Cariplo residuo su bando 20/21 (entro aprile?) 35000 35000 potrebbero essere 26000 se non accettano le spese di settembre

Fondazione CARIPLO Bando cultura di qualità 108555 158555 -54277 Eventi Musicali, MITO, Bambini e Progetto Scuole 

Bando 57 Fondazione di Comunità 45900 66700 -22950 "Orchestra in Opera" ed Opera da cortile (Euridice) a Rozzano

Bando Cultura Comune di Milano 22000 Eventi Musicali, MITO ed opere da cortile in Comune di Milano come in Cariplo

Zampa Foundation 5000 entro i secondi 6 mesi 2022

Associati e Sostenitori 15000 3000 entro primi 6 mesi 2022

-33000 Progetto scuole fino a fine giugno 20 x 15 x 100 = 30000 + 3000 =33000

-17584 Orchestra in Opera fino a tutto luglio 10584 + 2000 + 5000 =17584

-10000 ClassicAperta maggio/giugno

Totale 235587 225255

necessità cash flow in cassa entro maggio 2022 48584



  

ASSOCIAZIONE PER MITO ETS  

Relazione al Revisore al Bilancio al 31 dicembre 2021  

  

All’assemblea dell’Associazione per MITO ETS 

Signori Associati,  

a norma dello statuto è sottoposto all’Approvazione dell’Assemblea il Bilancio dell’Associazione per MITO ETS.  

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  2021  2020  

  

Immobilizzazioni  

 

601  

 

1.002

Disponibilità liquide  3.971  22.664  

Crediti e altre attività  67.195  87.684  

Totale Attività  71.767  111.350  

  

Fondo di dotazione  

 

15.000  

 

15.000 

Patrimonio libero  51.145  90.224  

Passività  5.622  6.126  

Totale Passività e Patrimonio Netto  71.767  111.350  

  

RENDICONTO GESTIONALE  

  

  

Entrate nette da attività istituzionale  

 

85.285  

 

110.623 

Oneri per lo svolgimento dell’attività istituzionale  -121.733.-   79.139  

Risultato gestione attività gestionale  -36.448  21.484  

Oneri di supporto generale  -2.631  -4.881  

Proventi finanziari netti    

Risultato d’esercizio  -39079  16.603  

  

  

  

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

dell’Associazione.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 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 ETS  

Relazione al Revisore al Bilancio al 31 dicembre 2021  

  

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 vi 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 2021.   

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

poste di bilancio. Rispetto all’anno precedente si è provveduto a redigere il conto economico per centri di 

costo, che permette di raggruppare i costi secondo gli eventi a cui si riferiscono.  

Con riferimento poi alla comparazione dei risultanti economici dell’anno 2020 e 2021 e delle altre poste di 

bilancio si osserva una decrescita sia dei contributi sia delle quote associative ma al contempo un aumento 

dei costi legati agli eventi, determinato dalla mancata contribuzione di enti, in particolare la fondazione 

Cariplo, e dalla contemporanea riprese delle attività che sono state finanziate dalle risorse interne. Il 

patrimonio netto viene quindi eroso dalla perdita d’esercizio che vien coperta dagli utili accantonati 

precedente e le spese inerenti a questi eventi sono state coperte grazie alla liquidità bancaria presente 

nell’associazione.  

Nel frattempo si sono riattivate, per l’anno in corso 2022, le richieste per l’ottenimento di contributi, attraverso 

la partecipazione a bandi per poter ottenere nuove risorse per le attività future.  

Data l’intenzione di proseguire con l’attività, le poste di bilancio sono state valutate ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.  

  

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, 29 marzo 2022  

  

  

  

                       Il revisore           

Emanuela Monti  


