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BAULI IN PIAZZA -WE MAKE EVENTS ITALIA APS   
 

Sede in MILANO PIAZZALE SANTORRE SANTA ROSA 4 
C.F. 97875270155 

Fare clic qui per immettere testo. 

RELAZIONE di MISSIONE E NOTA INFORMATIVA del BILANCIO 
AL 31/12/2020 

 
Signori Soci, 
 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la presente 
Relazione di Missione e Nota informativa al Bilancio al 2020, con l'obiettivo di rendere un quadro 
informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Associazione, 
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla stessa nell'esercizio; 
vengono altresì fornite le informazioni sulle attività istituzionali, sui progetti ed eventuali criticità 
emergenti e su eventuali attività esercitate per cui si rende necessaria una rendicontazione. 
 
ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
L’Associazione, opera nel settore della promozione sociale, civile, culturale, promuovendo forme 
aggregative, di sostegno alle categorie dei lavoratori dello spettacolo. 
 
L’Associazione opera, basandosi sul principio del volontariato, fornendo prestazioni gratuite ad Enti 
di diritto pubblico e privato, nonché ai privati cittadini, garantendo servizi ai soggetti succitati. 
 
L’attività di promozione viene esercitata attraverso le Sedi di: 

x Milano 
 
L’associazione è qui riunita per chiudere il primo esercizio amministrativo. 
 
L’Associazione ha la sua sede principale a Milano, che rappresenta anche la sua sede legale. 
 
 
SITUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
ORDINARIA 

 
L'esercizio si è chiuso con un avanzo di Euro 38.592; i principali fattori che hanno influenzato il 
risultato di esercizio sono i seguenti: 
 
x Contributi derivante da raccolte fondi per la manifestazione di Milano 10/10/2020; 
x Allestimento degli alberi di bauli nel periodo natalizio; 

 
Essendo il primo esercizio si rimanda direttamente al bilancio per avere una rappresentazione 
riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione 
dell’associazione nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti: 
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ELEMENTI VALUTATIVI NECESSARI PREVISTI DALL’INTRODUZIONE DEL D.Lgs 
177/2017 
 

x I 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 sono 
quelli previsti dal combinato disposto dell’Art. 2426 del Codice Civile, in quanto compatibile, 
nonché dell’art.13 comma 1,2 del D. Lgs.117/17. Non sono stati effettuati accorpamenti 
rispetto agli schemi previsti ex-lege. 

x Vengono evidenziati i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il 
costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; 
le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; (solo ove 
esistenti). 

x Viene spiegata la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di 
sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; (solo ove 
esistenti). 

x E’ stato distintamente annotato per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata 
residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie, (solo ove esistenti). 

x E’ stata indicata la specifica composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti 
passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale; (solo ove esistenti). 

x Sono state analiticamente indicate le movimentazioni delle voci di patrimonio netto, con 
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con 
indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;  

x E’ stata data evidenza degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti 
con finalità specifiche; 

x Sono stati descritti i debiti per erogazioni liberali condizionate; (solo ove esistenti). 
x Vengono analizzate, in calce alla presente relazione le principali componenti del rendiconto 

gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo 
di entità o incidenza eccezionali; 

x Sono state descritte le erogazioni liberali ricevute; 
x Si dà evidenza del numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei 

volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale;  

x Non è stato erogato alcun compenso spettanti all'organo esecutivo,  
x A causa dell’esiguità dei componenti positivi conseguiti, non viene redatto il prospetto 

illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, in quanto non  riportati in calce al rendiconto 
gestionale, e relativo ai  i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di 
cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive 
modificazioni ed integrazioni,  le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni 
gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni 
o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di 
acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli 
elementi di cui agli alinea precedenti. 
 

5X1000 

Ai sensi e per gli effetti della Legge finanziaria per il 2008, che obbliga gli enti che hanno ricevuto il 
contributo del 5 per mille a redigere un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, 
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nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite, si 
specifica che l’entità di tale erogazione è inferiore/superiore ad euro 20.000,00 e pertanto non 
necessita/necessita di idonea rendicontazione. 
 
CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA 
L’ETS 

 
L'annata che si chiude è stata contrassegnata da una congiuntura economica di gravissima crisi 
epidemiologica connessa alla grave congiuntura mondiale, collegata all’emergenza sanitaria ancora 
in corso. 
 
La situazione che si è venuta a creare ha reso necessaria la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori 
e delle lavoratrici, delle aziende e dei professionisti ad una mobilitazione che rendesse chiara la 
situazione del settore. 
A seguito della manifestazione del 10 ottobre 2020 si è sviluppato un senso di appartenenza al settore 
che ha stimolato la nascita dell’APS Bauli in Piazza per trasformare la eco mediatica in un progetto 
politico/culturale strutturato in grado di sostenere le diverse istanze del comparto siano esse dei 
lavoratori che delle aziende. 
 
Il processo organizzativo interno all’associazione è ancora in corso e prevede un riassetto per 
rispondere alle tante specificità che caratterizzano l'intero comparto. 
 
Pertanto tutte le attività in essere sono atte allo sviluppo organizzativo, al reperimento di fondi per il 
funzionamento, al mantenimento della struttura di comunicazione, alla costituzione di un centro studi 
e alla segreteria politica. 
 
 
Nel corso del presente esercizio, in virtu’ delle novità normative introdotte con la “Riforma del Terzo 
Settore”, l’associazione ha già adottato la Forma standard richiesta dall’art. 13 comma 1-2-3 del CTS, 
adottato a titolo facoltativo, utilizzando la metodologia degli esercizi comparati. 
 
POLITICHE ASSOCIATIVE 

 
L'annata che si chiude è stata contrassegnata da una prospettiva di acquisizione generale,  
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 
Nell'esercizio non si registra l’acquisto di nessun bene ammortizzabile, ne sono stati realizzati 
investimenti di carattere finanziario. 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve  
Depositi bancari 38.592 
Danaro ed altri valori in cassa  
Azioni ed obbligazioni non immob.  
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Crediti finanziari entro i 12 mesi  
Altre attività a breve  
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

 

b) Passività a breve  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)  
Debiti verso banche (entro 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  
Altre passività a breve  
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

 

c) Attività di medio/lungo termine  
Crediti finanziari oltre i 12 mesi  
Altri crediti non commerciali  
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE  
d) Passività di medio/lungo termine  
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)  
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)  
Altre passività a medio/lungo periodo  
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 38.592 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e 
dei comportamenti dell’Associazione, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 
livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale, ma soprattutto dei volontari su temi di 
responsabilità sociale. 
 
La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

� ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 
� minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 
� diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 
� realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 
� adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 

 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE ed AI SOCI 

 
 
NUMERO SOCI AL 31-12-2020 210 
NUMERO VOLONTARI AL 31-12-2020 16 
NUMERO SOSTENITORI E APPARTENETE 
ALLE CATEGORIE SPECIALI 

 

NUMERO DIPENDENTI E LAVORATORI 
PARASUBORDINATI 

0 

 
 
INFORTUNI 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale Volontario. 
 
CONTENZIOSO 
 
L’Associazione non ha attualmente alcun contenzioso in corso. 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI 
L’ASSOCIAZION È ESPOSTA 

 
Nell’effettuazione delle proprie attività, l’Associazione è esposta a rischi e incertezze, derivanti da 
fattori esogeni connessi al contesto generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a 
rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione, legati alle singole Unità operative. 
 
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI FINANZIARI 

 
L’Associazione non ha in essere investimenti in attività finanziarie. 
 
RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
 
La politica dell’Associazione è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso 
l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Inoltre l’Associazione 
si propone di mantenere adeguate riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli 
impegni in scadenza. Per tale motivo la Presidenza si è attivata al fine di una gestione telematica di 
tutti i flussi bancari, attraverso servizi di home-remote banking. 
 
 SPECIFICHE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle voci di bilancio è ispirata ai 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 profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.  
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei futuri esercizi.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.  
 
Immobilizzazioni  
Materiali  
Non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte. 
Immateriali  
Non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte. 
Crediti  
I crediti sono rilevati al presumibile valore di realizzo. 
Debiti  
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I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.  
Ratei e risconti  
Non vi sono ratei e risconti iscritti. 
Riconoscimento ricavi  
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.  
ATTIVITÀ  
Attivo circolante 
Disponibilità liquide  
Le Disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio ammontano ad Euro 38.592 
. 
La voce è così ripartita:  
Descrizione  
31/12/2020 
Depositi bancari e postali  
Euro 38.591,62 
Cassa denaro  
0 
PASSIVITÀ  
A) Patrimonio netto  
Il valore del Patrimonio Netto risulta così strutturato:  
PATRIMONIO LIBERO  
31/12/2020 
Risultato gestionale esercizio in corso   38.592 
Rendiconto della gestione  
Proventi della gestione 
Saldo al 31/12/2020     63.652 
Descrizione 
Saldo al 31/12/2020   
Proventi da attività tipiche    51.792 
Proventi finanziari e patrimoniali        0 
Altri Proventi e Ricavi    0 
- I ricavi si riferiscono per la quasi totalità a liberalità erogate per servizi gratuitamente prestati 
senza vincolo o condizione imposta dal donatore, idoneamente contabilizzati, così come 
appositamente individuata dal software Regionale. 
- I proventi finanziari e straordinari non hanno alcun un impatto sulla gestione della 
Associazione.  
Oneri della gestione 
Saldo al 31/12/2020    25.060 
Descrizione 
Saldo al 31/12/2020 
Oneri da attività tipiche    25.060 
Oneri straordinari     0,00      
Ammortamenti     0,00 
Totale costi della produzione   25.060 
 
per i dettagli delle voci si rinvia al Conto economico, che nel corso della presente gestione è 
stato dettagliato per singola unità locale operativa. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E PROGETTAZIONE  




