Associazione sportiva dilettantistica e culturale
QUATTROX4
STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2019
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attrezzature
macchine ufficio
Arredamento
Impianto elettrico
Fondo ammortamento attrezzature
Fondo ammortamento macchine ufficio
Fondo ammortamento arredamento
Fondo ammortamento impianto elettrico
Totale immobilizzazioni
Crediti verso clienti
Crediti verso erario per Irpef dipendenti
Disponibilità liquide
cassa
Unicredit
Totale disponibilità liquide

al 31/8/2019

-

6.569,34
199,00
11.590,00
5.028,84
6.344,34
199,00
3.477,00
1.005,76
12.361,08
6.842,00
158,26

al 31/8/2018

-

6.569,34
199,00
11.590,00
5.028,84
5.809,38
199,00
2.318,00
502,88
14.557,92
17.680,30
49,30

409,35
65.304,00
65.713,35

1.951,09
27.973,51
29.924,60

3.704,05

3.840,93

88.778,74

66.053,05

1.173,66

538,19

391,00
60,54
818,00
323,00
126,85
938,50
120,00
328,00
3.105,89

978,35
6.051,95
240,00
818,00
322,91
3.218,50
11.629,71

avanzi di gestione

53.885,15

35.566,00

avanzo della gestione 1/9/2018-31/8/2019
Totale patrimonio netto

30.614,04
84.499,19

18.319,15
53.885,15

88.778,74
-

66.053,05
-

Risconti attivi

Totale attivo
PASSIVO
Fondo Trattamento fine rapporto
Debiti
verso fornitori
verso terzi per costi maturati
verso associati per quote anticipate
verso dipendenti
Verso Enti previdenziali per contributi
Verso INAIL
verso erario per IVA
verso erario per diritto camerale
verso erario per IRAP
Totale debiti
Patrimonio netto

Totale passivo

Associazione sportiva dilettantistica e clulturale
QUATTROX4
CONTO DELLA GESTIONE 01/09/2018- 31/08/2019
RICAVI

attività ist.

attività comm.

Totale

Contributi da associati
quote associative
contributi associati
contributo soci utilizzo frigorifero
per utilizzo spazi
donazioni

6.439,00
192.957,50
2.167,80
840,00
610,00

6.439,00
192.957,50
2.167,80
840,00
610,00

Totale contributi da associati

203.014,30

203.014,30

42.554,34
1.050,00
1.296,70
44.901,04

58.733,83

42.554,34
58.733,83
1.050,00
1.296,70
103.634,87

247.915,34

2.482,70
2.482,70
61.216,53

2.482,70
2.482,70
309.131,87

11.942,08
20,40
166,53
12.129,01

5.382,22

17.324,30
20,40
532,88
17.877,58

contributi da terzi
per attività istituzionale
fatture emesse
donazioni
cinque per mille
totale contributi da terzi
altre entrate
iva forfettaria fatture emesse
totale altre entrate
Totale entrate
COSTI
per acquisti
materiali di consumo
libri
carburanti
Totale costi per acqusiti
per servizi
consulenze tecniche
consulenze fiscali
consulenze paghe e contributi
compensi a sportivi
prestazioni occasionali
servizi da terzi
telefoniche
energia elettrica - gas
rimborsi spese
manutenzioni
spese postali
autostrade
assicurazioni
ristoranti e albergjhi
spese trasporti
spese diverse
spese e commissioni bancarie
Totale costi per servizi
per godimento beni di terzi
affitti passivi
noleggio abiti e attrezzature
Totale costi per godimento beni di terzi
per il personale
stipendi lordi
indennità trasferta
contributi INPS
contributi INAIL

1.500,00
998,19
567,79
111.867,75
1.349,71
682,42
7.968,00
176,90
122,80
2.340,52
1.539,00
341,78
96,00
2.015,53
131.566,39

58.733,83

366,35
5.748,57
1.165,76
567,79
9.981,75
2.000,00
17.713,84

3.659,12
1.320,18
12,00
32,27
40.557,67

1.500,00
2.163,95
1.135,57
120.932,50
2.000,00
19.063,55
682,42
7.968,00
3.807,26
176,90
16,40
404,10
2.340,52
5.198,12
1.661,96
108,00
2.047,80
172.124,05

2.488,00
2.488,00

46.412,51
2.488,00
48.900,51

12.465,20
898,42
3.603,76
63,42

18.965,95
898,42
5.485,93
126,85

3.807,26
16,40
281,30

46.412,51
46.412,51
6.500,75
1.882,17
63,43
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attività ist.
trattamento fine rapporto
Totale costi per il personale
ammortamento beni materiali
per oneri diversi di gestione
quote associative
diritti camerali
valori bollati
Tari Tasi
tassa passo carraio
raccolta rifiuti
contributi a terzi
sopravvenienze passive/perdite crediti
sanzioni amministrative e penali
Totale oneri diversi gest.
Imposte (IRES)

Totale costi gestione
differenza
gestione finanziaria
per proventi finanziari
Interessi attivi bancari
abbuoni e arrotondamenti
totale proventi finanziari
oneri finanziari
interessi passivi maggiorazione IVA
interessi passivi ritardato pagamento
abbuoni e arrotondamenti
totale oneri finanziari

risultato della gestione finanziaria

risultato della gestione
imposte d'esercizio
IRES
IRAP
totale imposte d'esercizio

Risultato della gestione

attività comm.

317,74
8.764,08
2.196,84

317,74
17.348,54

635,47
26.112,62
2.196,84

4.500,50

300,00
120,00
16,00

396,00
27,00
499,69
3.486,00
1.240,00
276,58
70,27
10.496,04

436,00

4.800,50
120,00
412,00
27,00
499,69
3.486,00
1.240,00
276,58
70,27
10.932,04

211.564,87

66.578,77

278.143,64

5.362,24

30.988,23

36.350,47 -

0,49
4,27
4,76

-

Totale

0,49
4,27
4,76

0,87
2,71
3,58 -

47,37 47,37 -

47,37
0,87
2,71
50,95

1,18 -

47,37 -

46,19

36.351,65 -

5.409,61

30.942,04

164,00

164,00

328,00

164,00

164,00

328,00

5.573,61

30.614,04

36.187,65 -
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Relazione sul Bilancio Consuntivo 2018-2019
Il Bilancio Consuntivo 2018-2019 rispecchia il secondo anno di attività nella nuova sede di via
Ezio Andolfato per l'Associazione Quattrox4.
Da un confronto tra il bilancio preventivo dello scorso anno e il bilancio consuntivo ad attività
svolte, risulta evidente un forte incremento dei ricavi delle attività istituzionali, e un aumento
del bilancio generale delle attività commerciali.
L'aumento dei ricavi delle attività istituzionali è dovuto in parte ad un incremento della
programmazione di carattere sportivo rivolta ai soci, ma anche in buona misura al sostegno
portato all'associazione da enti pubblici e fondazioni; che rispetto all'annualità precedente è
quasi raddoppiato. A fronte di questa variazione risulta invece in controtendenza il dato che
esprime l'ammontare del totale dei costi di gestione delle attività istituzionali che risulta
lievemente minore del corrispettivo per la scorsa annualità. Ciò è dovuto ad un lavoro di
ridefinizione più corretta delle voci di spesa, con uno spostamento di alcune di esse sulle
attività commerciali di riferimento. Non è solo a questo che si deve l'incremento dei costi delle
attività commerciali. La scorsa annualità ha infatti visto un forte sviluppo dei progetti di
produzione e di organizzazione di spettacoli ed eventi, da parte dell'Associazione. Tale
ampliamento del settore commerciale dell'Associazione non era del tutto previsto in fase di
bilancio preventivo dello scorso anno. Ci siamo trovati a far fronte ad una serie di richieste
arrivate a seguito del successo delle proposte istituzionali espresse negli anni passati. La
risposta dell'Associazione è stata di far fronte a queste richieste, pur sapendo che il genere di
attività culturale svolta dall'associazione, per le sue caratteristiche intrinseche, in linea con le
proposte simili del settore, non riesce ad auto-sostenersi. E' stato quindi necessario ricercare
un sostegno maggiore da parte delle istituzioni, che ci garantisse la possibilità di proseguire
nell'organizzazione di tali attività culturali, che, pur avendo un carattere perfettamente in
linea con le attività istituzionali, espresse nello statuto dell'associazione, risultano
formalmente “attività commerciale”.
Anche quest'anno è presente un surplus di gestione che dopo attenta analisi, il Consiglio
Direttivo ha deciso di impiegare secondo i seguenti punti:
. Investire nella formazione degli insegnanti, sostenendone le spese di partecipazione
(dove necessario comprensive di viaggio e alloggio) a seminari esterni e incontri di
approfondimento in sede, relativi alle discipline di interesse per l'Associazione.
. Investire nella formazione di assistenti per l'affiancamento degli insegnanti ed il
sostegno durante i corsi; nell'ottica di un possibile inserimento futuro nel corpo
insegnanti.
. Miglioramento delle condizioni lavorative e contrattuali del personale impiegato

nell'associazione.
. Acquisto di materiali e attrezzature per l'aumento della qualità delle attività.
. Accantonare risorse per ulteriori lavori di miglioramento degli spazi in relazione alle
nuove potenzialità per le attività istituzionali non ancora espresse dagli stessi.
. Istituzione di un fondo per un eventuale iscrizione al Terzo Settore.
. Istituzione di un fondo di emergenza per spese non previste.

BILANCIO PREVENTIVO 2019-2020
USCITE
CANONE DI AFFITTO SPAZIO
UTENZE (Riscaldamento – Elettricità
– Tari – Wi-Fi – etc...)
MANUTENZIONI ORDINARIE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE
E SERVIZI DA TERZI
COMPENSI SPORTIVI PER
ATTIVITA' DI CORSI
COMPENSI PER ATTIVITA' DI
GESTIONE
COMPENSI SPORTIVI SEMINARI E
APPROFONDIMENTI
COMPENSI SPORTIVI
ALLENAMENTI ESTIVI E ALTRO
COMPENSI ARTISTI e COMPAGNIE
CONSULENZE ESTERNE
COMMERCIALISTA
CONSULENTE DEL LAVORO
MATERIALI DI CONSUMO
SPESA FRIGORIFERO
RIMBORSI SPESE VIAGGI E VITTO
PROGETTO FILODRAMMATICI
VALORI BOLLATI
AFFILIAZIONI
TESSERAMENTI EPS
ALTRE ASSICURAZIONI
FORMAZIONI PERSONALE
STAMPE
PROMOZIONE
FOTOGRAFO
WEBMASTER
ALTRE SPESE

TOTALE SPESE

ISTITUZIONALE

COMMERCIALE

ALTRO

€ 46.100,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 75.000,00
€ 35.000,00

TOTALE

€ 46.100,00

€ 75.000,00
€ 28.000,00

€ 63.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 700,00
€ 700,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 24.000,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 500,00
€ 3.500,00

€ 1.500,00

€ 12.000,00
€ 4.000,00
€ 200,00

€ 1.200,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 500,00

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 138.900,00

€ 78.400,00

€ 65.800,00

€ 24.000,00
€ 2.500,00
€ 2.100,00
€ 1.200,00
€ 8.500,00
€ 1.500,00
€ 13.500,00
€ 4.000,00
€ 200,00
€ 1.200,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.300,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 283.100,00

ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE
QUOTE CORSI SPORTIVI ADULTI
QUOTE CORSI SPORTIVI BAMBINI
QUOTE SEMINARI E
APPROFONDIMENTI
CAMPUS ESTIVI
QUOTE SPAZIO PROVE
QUOTE ALLENAMENTI ESTIVI
TESSERAMENTI EPS
PROGETTO FILODRAMMATICI
PROGETTO DALL'ALTO
COLLABORAZIONE TEATRO
BURATTO
COLLABORAZIONE TEATRO
GEROLAMO
COLLABORAZIONE BASE MILANO
ALTRI EVENTI COMMERCIALI
SPONSORIZZAZIONE FUNDER
CONTRIBUTO COMUNE
ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
CONTRIBUTO SOCI UTILIZZO
FRIGORIFERO
UTILIZZI SALA E ATTREZZATURE

TOTALE ENTRATE

ISTITUZIONALE

COMMERCIALE

ALTRO

TOTALE

€ 7.500,00
€ 70.000,00
€ 82.000,00

€ 7.500,00
€ 70.000,00
€ 82.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00
€ 2.500,00
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 40.000,00

€ 12.000,00
€ 2.500,00
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 40.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 1.000,00

€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 12.000,00
€ 9.000,00
€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 219.500,00

€ 71.000,00

€ 0,00

€ 290.500,00
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Relazione sul Bilancio Preventivo 2019-2020
Per il nuovo anno sportivo abbiamo previsto una programmazione delle attività sportive che
rispecchia quasi interamente le attività svolte nell'annualità passata. Sono riscontrabili due
lievi differenze. In positivo abbiamo messo a regime l'organizzazione dei Campus Estivi per
bambini e ragazzi, sperimentata con successo nelle estati passate. In negativo, non siamo
purtroppo riusciti a trovare una sponsorizzazione per proseguire il progetto di circo sociale
con l'Istituto Italo Calvino portato avanti negli anni passati.
Un'altra nota positive si evince tra le voci delle entrate preventivate per le attività istituzionali
e riguarda il successo dell'Associazione nell'ottenere il sostegno economico da parte di
Comune e Regione per le attività culturali svolte nel 2018-2019. Tale sostegno economico ha
contribuito al notevole sviluppo della programmazione delle proposte culturali che speriamo
possa continuare nella nuova annualità e svilupparsi ulteriormente.
Novità sicuramente più evidente nella programmazione economica di questo anno è infatti
sicuramente l'incremento delle attività commerciali. Tali voci di bilancio indicano infatti per il
90% attività culturali strettamente legate alle attività istituzionali dell'Associazione; che,
essendo svolte presso enti teatrali e culturali esterni all'associazione, risultano formalmente
come attività commerciale.
Questo ambito della progettazione economica preventiva è attualmente il più difficile da
programmare con precisione, in quanto molti progetti arrivano durante il corso dell'anno
stesso e si evolvono e modificano in corso d'opera. Possiamo però sottolineare la positiva
continuazione delle collaborazioni con il teatro Gerolamo e con il teatro Bruno Munari, che
riconfermano la loro partecipazione al progetto Fuoriasse. Altra felice riconferma è la replica
del progetto di formazione con l'Accademia dei Filodrammatici che si svolgerà tra Giugno e
Luglio del 2020.
La programmazione economica del prossimo anno rispecchia quindi la direzione dei progetti
dell'Associazione che mirano alla diffusione del Circo Contemporaneo valorizzando la sua
caleidoscopica natura, come attività sportiva sul territorio, come linguaggio artistico a livello
sia locale che nazionale, come importante risorsa pedagogica, educativa, espressiva.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 20.00, presso la sede sociale, espressamente
convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio consuntivo per la stagione 2018-2019
2. Approvazione del bilancio preventivo per la stagione 2019-2020
3. Elezione del Consiglio Direttivo
4. Nomina del Presidente e del Vicepresidente
5. Presentazione del calendario attività sportive e culturali Gennaio-Aprile 2020
6. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità
dell'Assemblea Ordinaria, considerando che sono presenti n. 13 soci su n. 2602 soci complessivi
(maggiorenni e minorenni, iscritti prima del 31-08-2019), dichiara che la seduta è valida, in quanto si tratta
della seconda convocazione della suddetta Assemblea.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario (in allegato)
relativo all'esercizio chiuso il 31/08/2019 le cui risultanze sono le seguenti:

Entrate dell'esercizio

309.131,87 €

Uscite dell'esercizio

278.517,83 €

Avanzo (o disavanzo) di esercizio

30.614,04 €

Sul 2° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario (in allegato)
relativo alla stagione 2019-2020 le cui previsioni sono le seguenti:

Entrate dell'esercizio

290.500,00 €

Uscite dell'esercizio

283.100,00 €

Avanzo (o disavanzo) di esercizio

7.400,00 €

Segue un’approfondita ed esauriente discussione al termine della quale i primi due punti all’ordine del
giorno, messi ai voti, vengono approvati all'unanimità.
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Sul 3° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione allo Statuto sociale l'Assemblea è
tenuta a scegliere per la terza volta i componenti del Consiglio Direttivo.
Su proposta della socia Caterina Marzorati l'Assemblea all'unanimità delibera di rinnovare consiglieri per il
prossimo mandato e di inserire come nuovo consigliere la socia Gaia Vimercati, che si è particolarmente
distinta per il suo impegno all’interno dell’Associazione. I 5 soci ringraziano e accettano l’incarico.

Clara Storti

N. Tessera 1

Consigliere ________________________________

Elisa Angioni

N. Tessera 2

Consigliere ________________________________

Marco Dellabianca

N. Tessera 3

Consigliere ________________________________

Filippo Alberico Malerba

N. Tessera 4

Consigliere ________________________________

Gaia Vimercati

N. Tessera 1061

Consigliere ________________________________

Come previsto dal 4° punto dell’ordine del giorno, sono altresì da nominare il Presidente e Vicepresidente
all’interno del Consiglio Direttivo. All’unanimità si decide tenere invariate le cariche:

Presidente

Marco Dellabianca

__________________________________

Vicepresidente

Clara Storti

__________________________________

Sul 5° punto è stato impiegato molto tempo per prendere in esame le attività sportive e culturali in
programma nei mesi Gennaio-Aprile 2020. Tutte le iniziative saranno ampiamente divulgate tra i soci tramite
apposito materiale illustrativo e specifiche comunicazioni.
Non essendovi altro su cui deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 23.00 previa lettura e approvazione del
presente verbale.

Milano, 13/12/2019

Il Segretario ____________________

Il Presidente ____________________
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