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ASSOCIAZIONE C.R.E.O. 
 

“Centro Ricerca Etnomusica e Oralità”  
 

Sede Legale: Via Cernaia 24 

10122 Torino 

Rendiconto al 31/12/2020  

Rendiconto gestionale per cassa 

USCITE  ENTRATE  

A  Uscite da attività di interesse generale  A  Entrate da attività di interesse generale  

2) Servizi 3.435 8) Contributi da enti pubblici 15.000 

TOTALE 3.435 TOTALE 15.000 

  Avanzo attività di interesse generale  11.565 

    

E  Uscite di supporto generale    

2) Servizi 1.450   

5) Altre uscite 89   

TOTALE 1.539   

     Disavanzo attività di supporto generale  1.539- 

    

  Avanzo d’esercizio prima delle imposte 10.026 

  Imposte - 

     Avanzo d’esercizio                                                                     
10.027 

 

USCITE  ENTRATE  

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o 
da deflussi di capitale di terzi 

 Entrate da investimenti in immobilizzazioni o 
da deflussi di capitale di terzi 

 

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

9.223 
 

- 

TOTALE 9.223 TOTALE - 

  Disavanzo d’esercizio prima delle imposte 9.223- 

  Imposte - 

  Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  

9.223- 
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  31/12/2020 

Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari 10.026 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari 9.223- 

Avanzo/Disavanzo complessivo 803 

 

Cassa e banca  31/12/2020 

Cassa - 

Depositi bancari e postali 803 

Stato Patrimoniale  

  31/12/2020 

Attivo   

B) Attivo immobilizzato   

 II – Immobilizzazioni materiali    

 3) Attrezzature specifiche  9.223 

Totale attivo immobilizzato (B)  9.223 

C) Attivo circolante   

 IV - Disponibilità liquide  803 

Totale attivo circolante (C)  803 

Totale attivo  10.026 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 3) Patrimonio libero    

                      VI -  Altre riserve, distintamente indicate  1- 

 VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo  - 

 IX - Avanzo (disavanzo) d'esercizio  10.027 

Totale patrimonio netto (A)  10.026 

Totale passivo  10.026 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

L’Associazione C.R.E.O.” Centro Ricerca Etnomusica e Oralità” nasce il 27/09/2019, non ha scopo di lucro perseguendo 

finalìtà civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero la tutela, la promozione, la valorizzazione delle cose di interesse 

artistico e storico ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, comprese le biblioteche ed i beni di 

cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409. Nonché la promozione ed il coordinamento degli studi e delle ricerche 

etnomusicologiche e linguistiche. 
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Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante 

ed essenziale, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal Codice civile e dal D.M. 05/03/2020, 

tenendo conto delle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Date le dimensioni ridotte dell’Associazione, la contabilità è stata tenuta secondo la modalità c.d. per cassa, così come 

ammesso dal comma 3 dell’art. 20-bis del DPR 600 del 29/09/1973 e dal D.M. 05/03/2020; per questo motivo viene 

presentato un Rendiconto della Gestione per cassa che rappresenta l’insieme delle movimentazioni di carattere monetario 

avvenute nel corso dell’esercizio. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello Stato patrimoniale e nel Rendiconto gestionale. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute, ed è 

stato redatto secondo le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del Codice civile. In particolare: 

 la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività sociale e 

tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi; 

 gli elementi eterogenei eventualmente ricompresi nelle singole voci di bilancio vengono valutati separatamente. 

Essendo la contabilità tenuta per cassa, non si è tenuto conto del principio della competenza e le operazioni sono state 

attribuite all’esercizio in base alla loro manifestazione numeraria. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Rendiconto gestionale è la seguente: 

 lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale riflettono le disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 05/03/2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”; 

 l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale è stata fatta secondo i principi degli artt. 

2424-bis e 2425-bis del C.C., riadattati alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende No Profit del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

La Nota Integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richiesta da 

specifiche disposizioni di legge. 

Nota integrativa, rendiconto gestionale per cassa 

Il Rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi degli incassi e pagamenti che hanno 

contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo 

quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: da attività 
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di interesse generale, da attività diverse, da attività di raccolta fondi, da attività finanziarie e patrimoniali, di supporto 

generale. 

L’attività di interesse generale identifica i componenti di reddito generati da operazioni che identificano e qualificano la 

parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’Associazione.   

Le attività diverse forniscono un contributo secondario e strumentale al perseguimento della missione dell’ente. 

A) Entrate da attività di interesse generale 

Le entrate sono costituite da quote associative, contributi e liberalità ricevuti da privati e altri enti, a sostegno dell’attività 

associativa. 

Ammontano ad € 15.000. La tabella che segue ne dettaglia la composizione. 

 

Descrizione     31/12/20 

Entrate da attività di interesse generale     15.000 

8) contributi da enti pubblici    15.000 

Contributi da Compagnia di San Paolo   15.000 
 

A) Uscite da attività di interesse generale 

Ammontano ad € 3.435. La tabella che segue ne dettaglia la composizione. 

Descrizione     31/12/20 

Uscite da attività di interesse generale    3.435 

2) servizi    3.435 

Prestazioni occasionali   360 
 

Consulenze tecniche   3.075  

E) Uscite di supporto generale 

Ammontano ad € 1.539. La tabella che segue ne dettaglia la composizione. 

Descrizione     31/12/20 

Uscite di supporto generale    1.539 

2) servizi    1.450 

Consulenze amministrative e fiscali   355 
 

Consulenze notarili   1.079  

Commissioni e spese bancarie   16  

5) altre uscite     89 

Valori bollati   89 
 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Non sono state rilevate imposte sul reddito. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre importanti informazioni a completamento di quanto esposto nel rendiconto per cassa. 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi 

In data 03/07/2020, l’Associazione ha acquisito, per € 9.223, del materiale archivistico di proprietà dell’Associazione 

culturale Centro Regionale Etnografico Linguistico “C.R.E.L.”; composta in tutta prevalenza di materiale e attrezzature di 

cultura popolare italiana e di altri paesi e della memoria digitalizzata di buona parte dei suoi documenti audio, costituito da 

nastri, CD, libri, dischi, fotografie corrispondenza e documenti cartacei in genere. 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le variazioni 

Dettaglio del valore delle attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Valore contabile 

Attrezzature specifiche 9.223 

Cassa e banca 

Al 31/12/2020 l’ammontare delle disponibilità liquide è pari ad euro 803. Corrispondono alla giacenza sui conti 

correnti intrattenuti presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla data di chiusura dell'esercizio e 

sono state valutate al valore nominale. 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le variazioni 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 

Cassa e banca       

Banca Unicredit  - 15.000 14.197 803 803- 

 Impianti e macchinari 
Attrezzature industriali 

e commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo - - - - 

Valore di bilancio - - - - 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 9.223 - 9.223 

Altre variazioni - - - - 

Totale variazioni - 9.223 - 9.223 

Valore di fine esercizio     

Costo - 9.223 - 9.223 

Valore di bilancio - 9.223 - 9.223 
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Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 

TOTALE CASSA E BANCA - 15.000 14.197 803 803- 

 

Avanzo/disavanzo complessivo 

Al 31/12/2020 l’associazione ha rilevato un avanzo complessivo pari ad € 10.026. 

La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le variazioni 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

precedente  

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Patrimonio libero:       

- Avanzi (disavanzi) portati a 
nuovo 

- - - - - - 

 - Avanzi (disavanzi) 
dell'esercizio 

- - - - 10.026 10.026 

Totale - - - - 10.026 10.026 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

L’associazione nel corso dell’esercizio 2020 non ha incassato sovvenzioni, contributi e vantaggi economici da pubbliche 

amministrazioni o da società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Il Consiglio Direttivo propone di riportare a nuovo il disavanzo d’esercizio iscritto in bilancio che ammonta a € 10.026. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Rendiconto gestionale, Stato patrimoniale e Nota 
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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 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

(Castelli Francesco) 

 

 


