
ASSOCIAZIONE LAICA

Via Arcadia 24 - 20142 Milano
Godice fiscale 977354501 53

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 3I DICEMBRE 2018

ll rendiconto al 31 dicembre 2018 corrisponde alfe risultanze delte scritture contabiti regolarmente

tenute con il rispetto del principio di cassa, così come consentito dal Principio Contabile n. 1 relativo

alla preparazione e presentazione del bilancio degli Enti no Profit emanato dalt'Agenzia per le Onlus

unitamente al Consíglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonche nell'Atto di lndirizzo dell'Agenzia

per le Onlus emesso ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. A) del D.P.C.M . del21 marzo 200'1 n. 329.

ll presente bilancio si compone del prospetto di bilancio (rendiconto delle entrate e delle uscite e

situazione patrimoniale) e dalla nota integrativa, con il confronto del precedente esercizio. ll presente

bilancio si riferisce al secondo anno di esercizio della vostra Associazione, costituita in data 26

novembre 2015, mediante scrittura privata non autenticata e registrata presso I'Agenzia delle Entrate

di Milano 5 al n.3679 serie 3.

La vostra Associazione ha lo scopo di organizzare eventi di carattere culturale per la formazione degli

studenti del plesso scolastico di Via Arcadia a Milano, in particolare anticípando le spese necessarie

per effettuare corsi teatrali e audiovisivi e ottenendo, grazie a una convenzione stipulata con il
Comune di Milano, il rimborso delle spese sostenute. Nel corso del e 201612017 sono stati efiettuati

alcuni corsi, con buoni risultati di partecipazione, ma a causa di difficoltà nel reperimento dei fondi i

pagamentialle società a cuisono stati appaltati iservizisono statieffettuatisolo ne|2017, mentre nel

2018 sono stati incassati i fondi dal Comune di Milano in relazione a tali corsi, consentendo quindi di

recuperare le perdite dell'esercizio precedente. ll bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 si chiude

pertanto con un avanzo di Euro 4.138 che verrà utilizzato per coprire il disavanzo deir2017.

I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, îinanziaria e del risultato di gestione dell'esercizio. ln particolare:

- continuazione: il bilancio è stato redatto in base al presupposto che la Associazione sia in
funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro;

- prudenza: sono stati iscritti dei proventi solamente nelle ipotesí in cui questi siano

effettivamente realizzati sono stati imputati degli oneri anche qualora questi siano anche

solamente probabili;

- chiarezza: il sistema dei prospetti contabili deve essere deve poter essere comprensibile nella

sua sostanza e nella sua forma;

- correttezza: identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del

bilancío.
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I criteri di valutazione

Situazione patri mon iale

È iscritto il saldo attivo dell'unico conto corrente dell'Associazione nell'attivo e al passivo non figurano i

debitiverso terzi (estinti nel corso dell'esercizio) ma risulta solamente il patrimonio netto 2018.

Proventie Onei

Sono esposti secondo i principi di prudenza e cassa.

Le consistenze dei componenti dell'attivo e del passivo

Attivo - C) Attivo circolante netto

ll totale dell'attivo circolante netto ammonta a Euro 2.583 e corrisponde alle giacenze sul conto

corrente intrattenuto presso l'lstituto bancario e alcontante in cassa.

Passivo - A) Patimonio netto

ll totale del patrimonio netto è positivo per Euro 1.975 e corrisponde alla somma dell'avanzo di

gestione 2016, atdisavanzo del2017 e all'avanzo 2018.

Le componenti del rendiconto gestionale

Praventi e ricavi da aftività tipiche

ln questa voce sono riclassificate le quote associative incassate durante l'esercizio chiuso al 31

dicembre 2018, nonché i contributi riscossi dal Comune di Milano sulla base di apposita convenzione.

Onei di supporto generale

Trattasi di oneri bancari e tributari sostenuti nell'esercizio.

coNcLUstoNt

Le considerazioni e i valori contenuti nel presente documento sono conformi alle scritture contabili. Si

invitano i soci ad approvare il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2018 e a rinviare a nuovo I'avanzo di

gestione positivo di Euro 1.975.
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