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ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO E SCIENZA
Sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 144

Codice Fiscale:  97745810016
Partita IVA: 11191770012

Nota Integrativa
Rendiconto al 31/12/2016

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Associati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016. Il 
rendiconto sottoposto alla Vostra attenzione è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Etico e dalle Linee 
Guida di Comportamento degli Enti e Istituti No Profit adottato dalla Regione Piemonte, nonché alle disposizioni del 
codice civile per le società commerciali in quanto applicabili; il presente rendiconto, inoltre, è stato redatto in forma 
abbreviata avvalendosi così della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis c.c..

Informazioni relative all’attività sociale

L’Associazione è stata costituita in data 22 settembre 2011 con lo scopo di organizzare corsi teatrali, di produrre e 
rappresentare spettacoli di scienza.

Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che l’Associazione ha optato per il regime forfetario di determinazione delle imposte 
previsto dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 mediante apposita comunicazione preventiva all’ufficio S.I.A.E. 
territorialmente competente.

Si dà atto, inoltre, che l’Associazione ha provveduto alla comunicazione prevista dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, (modello EAS) potendo quindi 
beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 148 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
(detassazione dei corrispettivi specifici).

Criteri di redazione

Il Rendiconto è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeRC ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative 
dall' Organismo Italiano di Contabilità in quanto compatibili con la natura non commerciale dell’ente.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute 
necessarie a fornire una corretta interpretazione del Rendiconto.

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., si precisa che, ai fini di garantire una rappresentazione veritiera e corretta del 
rendiconto dell’Associazione, si è reso necessario, con riferimento alle voci riportate nel successivo prospetto, derogare 
alle disposizioni generali in materia di redazione del bilancio.

Si precisa che l’Associazione non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece 
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facoltativamente previsto dall'articolo 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di bilancio.  Il rendiconto dell'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in 
ottemperanza di quanto disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali 
inferiori a 0,50 centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Si evidenzia che 
non si è reso necessario effettuare alcun adeguamento a tale valore mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale; l’importo effettivo dei depositi bancari è stato 
verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Si 
precisa che al 31 dicembre 2016 sussistono Debiti verso il presidente per euro 500,00 rappresentati da versamenti effettuati 
a favore dell’Associazione nel corso dell’esercizio.

Le imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato in conformità alla 
particolare normativa fiscale prevista dalla Legge 398/1991; si precisa che, atteso il particolare criterio di determinazione
del reddito, non sussistono differenze temporanee, originatesi dalla differenza tra il valore determinato secondo criteri 
civilistici ed il corrispondente valore ai fini fiscali.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Clienti terzi Italia 962 - - - - 962 - -

Partite commerciali 
attive da liquidare

50.500 41.050 - - 50.500 41.050 9.450- 19-

Depositi cauzionali 
vari

- 147 - - 147 - - -

Totale 51.462 41.197 - - 50.647 42.012 9.450-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 51.462 41.197 - - 50.647 42.012 9.450- 18-

Totale 51.462 41.197 - - 50.647 42.012 9.450- 18-

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Banca c/c 9.254 48.001 - - 39.403 17.852 8.598 93

Cassa contanti - 500 - - 500 - - -

Totale 9.254 48.501 - - 39.903 17.852 8.598

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide 9.254 48.501 - - 39.902 1- 17.852 8.598 93

Totale 9.254 48.501 - - 39.902 1- 17.852 8.598 93

Totale 12.997 16.082 - - 25.723 1- 3.355 9.642- 74-

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Soci 
c/finanziamento 
infruttifero

- 500 - - - 500 500 -

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

32.165 33.621 - - 32.165 33.621 1.456 5
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fornitori terzi Italia 3.566 37.778 - - 30.462 10.882 7.316 205

Partite commerciali 
passive da 
liquidare

6.025 10.025 - - 6.025 10.025 4.000 66

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

2.200 5.584 - - 6.329 1.455 745- 34-

Erario c/IRES 8 54 - - 37 25 17 212

Debiti diversi verso 
terzi

3.755 - - - 3.755 - 3.755- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 47.719 87.562 - - 78.773 56.509 8.790

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti 47.719 87.563 - - 78.773 56.509 8.790 18

Totale 47.719 87.563 - - 78.773 56.509 8.790 18

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile 
perché l’Associazionenon non detiene partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali e neppure esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L’Associazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Utili e Perdite su cambi

Non esistono attività e passività in valuta iscritte in bilancio.

Finanziamenti dei soci

L’ associazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Operazioni di locazione finanziaria

L’associazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Considerazioni finali

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo Vi propone di destinare come segue l'avanzo 
d'esercizio:

− euro 1.604,00 a riserva liberamente disponibile.

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente Rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ associazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal
Consiglio Direttivo.

Il Rendiconto è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Torino, 31/03/2017

Per il Consiglio Direttivo 

Francesco Porcelli, Presidente

________________________ 
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