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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

177

II - Immobilizzazioni materiali

5.745

8.290

Totale immobilizzazioni (B)

5.745

8.467

esigibili entro l'esercizio successivo

243.474

450.441

Totale crediti

243.474

450.441

1.262

1.055

244.736

451.496

2.811

5.895

253.292

465.858

131.186

106.632

4.838

4.839

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

7.249

(30.826)

143.273

80.645

47.897

39.931

esigibili entro l'esercizio successivo

62.122

345.282

Totale debiti

62.122

345.282

Totale passivo

253.292

465.858

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

150.863

88.030

1.066.846

962.744

620

137

Totale altri ricavi e proventi

1.067.466

962.881

Totale valore della produzione

1.218.329

1.050.911

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

23.522

18.572

884.705

800.429

60.712

61.432

136.650

113.317

45.425

36.633

8.523

8.278

8.523

8.278

190.598

158.228

2.887

3.379

177

602

2.710

2.777

2.887

3.379

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

17.336

18.003

1.179.760

1.060.043

38.569

(9.132)

altri

472

1.386

Totale proventi diversi dai precedenti

472

1.386

472

1.386

altri

3.685

3.674

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.685

3.674

(5)

(1)

(3.218)

(2.289)

35.351

(11.421)

imposte correnti

28.102

19.405

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

28.102

19.405

7.249

(30.826)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

7.249

(30.826)

28.102

19.405

3.213

2.288

38.564

(9.133)

8.578

8.197

2.887

3.379

(5)

(1)

11.460

11.575

50.024

2.442

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

2.520

(2.520)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(59.798)

55.706

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

3.083

(1.936)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

4.311

(157.982)

(49.884)

(106.732)

140

(104.290)

Interessi incassati/(pagati)

(3.213)

(2.288)

(Imposte sul reddito pagate)

21.813

40.335

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

-

(519)

18.600

37.528

18.740

(66.762)

(165)

(3.733)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

-

1.600

(165)

(2.133)

(73.748)

(32.962)

86.206

133.971

(30.826)

(31.791)

(18.368)

69.218

207

323

(5)

(1)

Depositi bancari e postali

628

596

Danaro e valori in cassa

427

136

1.055

732

746

628

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori soci,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in modo conforme alle vigenti disposizioni del
codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili
competenti. Si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute. Si segnala che al presente bilancio, redatto in forma
abbreviata, è stato allegato il Rendiconto Finanziario, in applicazione del D.Lgs. 118/11 come
modificato dal D.Lgs. 126/14, in quanto l'ente è stato individuato tra i soggetti che costituiscono il
"Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione F.V.G."
Attività svolta
L'ASSOCIAZIONE MITTELFEST gestisce il festival denominato "Mittelfest".
FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA
L'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio o
successivamente alla chiusura di questo, meritevoli di citazioni, che abbiano ulteriormente
contraddistinto la gestione aziendale rispetto a quelli già menzionati nei successivi paragrafi della Nota
Integrativa con i relativi riflessi economici e patrimoniali.
STRUTTURA DEL BILANCIO
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435
bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3)
e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute
dall'associazione anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie
né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
L'associazione non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e
non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
STRUTTURA DELLO SP E DEL CE
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall’art. 2435 bis.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI
Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi
oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
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Al fine di fornire una migliore rappresentazione contabile si è ritenuto opportuno riclassificare in A) 1) ,
invece che in A) 5) la componente relativa alle quote associative e per rendere comparabile è stata
adattata anche la voce dell'esercizio precedente;

Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del C.
c. Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e
del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati.

Criteri di valutazione applicati
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa
di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione.
CREDITI
L'Associazione si è avvalsa della facoltà di non iscrivere i crediti secondo il criterio del costo
ammortizzato.
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Nell'apposito prospetto sono indicati i crediti suddivisi per le diverse aree geografiche nelle quali opera
l'associazione.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza, entro i cinque esercizi.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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DEBITI
L'Associazione si è avvalsa della facoltà di non iscrivere i debiti secondo il criterio del costo
ammortizzato.
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Nell'apposito prospetto sono indicati i debiti suddivisi per le varie aree geografiche in cui opera
l'associazione.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma cinque dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
I valori delle immobilizzazioni immateriali sono costituiti da Licenze software e Spese di impianto ed
ampliamento e risultano pari ad Euro 0 in quanto completamente ammortizzati.
Le licenze software vengono ammortizzate con l'aliquota del 33% in 3 anni. mentre le Spese di impianto
ed ampliamento con aliquota del 20% in 5 anni.
Le immobilizzazioni materiali, invece, sono costituite da:
- Costruzioni leggere, ammortizzate con aliquota del 10% in 10 anni;
- Impianti generici, ammortizzate con aliquota del 10% in 10 anni;
- Attrezzatura varia, ammortizzate con aliquota del 7,5% in 14 anni;
- Mobili ordinari d'ufficio, ammortizzate con aliquota del 12% in 9 anni;
- Maccchine d'ufficio elettroniche, ammortizzate con aliquota del 20% in 5 anni.
Di seguito si riportano le variazioni intervenute.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

3.535

82.815

86.350

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.358

74.525

77.883

177

8.290

8.467

-

165

165

177

2.710

2.887

(177)

(2.545)

(2.722)

Costo

3.535

82.980

86.515

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.535

77.235

80.770

-

5.745

5.745

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti pari ad Euro 243.474, risultano essere diminuiti rispetto all'esercizio precedente, per un importo
pari ad Euro 206.967.
Non sono iscritti crediti espressi in valuta estera.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.520

(2.520)

-

-

197.586

(41.203)

156.383

156.383

250.335

(163.244)

87.091

87.091
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

450.441

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

(206.967)

243.474

Quota scadente entro
l'esercizio
243.474

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Italia
156.383

156.383

87.091

87.091

243.474

243.474

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di
chiusura del bilancio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

628

118

746

Denaro e altri valori in cassa

427

89

516

1.055

207

1.262

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

5.895

(3.084)

2.811

Totale ratei e risconti attivi

5.895

(3.084)

2.811
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il capitale sociale risulta determinato in Euro 131.186,00 interamente versato.
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

106.632

(30.826)

55.380

-

131.186

4.838

-

-

-

4.838

1

-

-

1

-

4.839

-

-

1

4.838

(30.826)

30.826

-

-

7.249

7.249

80.645

-

55.380

1

7.249

143.273

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.
Vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
Importo

Capitale

131.186

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

Capitale

per copertura perdite
-

62.617

4.838

-

Altre riserve
Riserva
straordinaria

4.838

Totale altre riserve

4.838

4.838

-

136.024

4.838

62.617

Totale
Residua quota
distribuibile

Utile

B

4.838

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

39.931

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.966

Totale variazioni

7.966
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
47.897

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti pari ad Euro 62.122, risultano essere diminuiti rispetto all'esercizio precedente, per un importo
pari ad Euro 283.160.
I debiti sono valutati al loro valore nominale.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

78.661

(73.748)

4.913

4.913

Debiti verso fornitori

66.498

(59.797)

6.701

6.701

Debiti tributari

5.357

2.845

8.202

8.202

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.142

2.288

7.430

7.430

Altri debiti

189.624

(154.748)

34.876

34.876

Totale debiti

345.282

(283.160)

62.122

62.122

Suddivisione dei debiti per area geografica
Italia

Area geografica

Ue

Totale

Debiti verso banche

4.913

-

4.913

Debiti verso fornitori

6.394 307

6.701

Debiti tributari

8.202

-

8.202

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7.430

-

7.430

Altri debiti

34.876

- 34.876

Debiti

61.815 307 62.122

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali o debiti di durata superiore ai
cinque anni.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione pari ad Euro 1.218.329, risulta essere aumentato per un importo pari ad Euro
167.418, rispetto all’esercizio precedente.

Costi della produzione
Il costo della produzione pari ad Euro 1.179.760, risulta anch'esso aumentato rispetto all'esercizio
precedente, per un importo pari ad Euro 119.717.

Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria ha un saldo negativo pari ad Euro 3.218. I proventi finanziari sono costituiti da
interessi attivi su depositi pari ad Euro 468, interessi attivi su depositi cauzionali pari ad Euro 3 e sconti
finanziari attivi pari ad euro 1.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

3.662
23
3.685

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprendono
IRES ed IRAP, per un totale di Euro 28.102.
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Nota integrativa, parte finale
INFORMAZIONI RELATIVE A PATRIMONI E FINANZIAMENTI
Si informa che l'associazione non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare né contrarre
finanziamenti destinati ad uno specifico affare(art. 2427 n. 21 C.c.).
STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO
Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie.
OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE
L'associazione nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del
consiglio di amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo
o a condizioni non di mercato.
ACCORDI FUORI BILANCIO
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
L'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 7.249 a Riserva
straordinaria.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e corredato da
Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Cividale del Friuli, 13.02.2019
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ROSSI FEDERICO
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