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ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS  
 

Sede in Via Ximenes, 716 -  San Marcello Pistoiese (PT)   
Cod. Fisc. 90040240476 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009  
 

 
Premessa 

 
Sig.ri associati, 
nell’esercizio che si è appena concluso la Vostra Associazione ha mantenuto la 
qualifica di ONLUS ricorrendone tutti i requisiti di legge. 

                          Nel corso del 2009 l’associazione ha svolto l’attività istituzionale prevista dallo   
statuto sociale, attività connesse concernenti la vendita di beni di modico valore 
(gadget) le quali sono rendicontate in maniera analitica nella presente Nota 
Integrativa ed ha organizzato due eventi pubblici di raccolta fondi, 
dettagliatamente rendicontati e illustrati secondo le disposizioni dell’art.20, 
comma 1-bis, d.p.r. 600/1973. 
Per informazioni dettagliate circa l’attività svolta  dall’Associazione nel corso del 
2009 si rinvia alla Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo. 
Il risultato complessivo dell’esercizio 2009 presenta un disavanzo di € 514,50, 
dopo aver imputato ammortamenti per € 47.551,26 e imposte a carico 
dell’esercizio per € 10.874,00. 

                             Di seguito Vi forniamo le seguenti informazioni ad integrazione di quanto esposto                         
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 
 

Criteri di formazione  
 

     Il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 è composto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 

     Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile interpretate e 
integrate alla luce delle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti sulle organizzazioni no profit  ed alle linee  guida dell’Agenzia 
per le Onlus. 

                             Lo schema di Bilancio riporta il raffronto con il precedente esercizio, ed 
evidenzia, dove presenti, i saldi relativi all’attività connessa secondo le 
disposizioni dell’art. 20-bis, comma 1, lettera a), d.p.r. 600/1973. 
 

Criteri di valutazione  
 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 rispecchiano 
quanto disposto dall’art. 2626 del C.C. non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
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tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
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 
vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I programmi software sono ammortizzati in tre esercizi e le spese per la 
progettazione dei marchi  sono ammortizzati in diciotto esercizi. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
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, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle rispettive aliquote fiscali utilizzate, non 
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modificate rispetto all'esercizio precedente. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
I beni materiali sono stati ammortizzati secondo le seguenti aliquote: 

                                    - Attrezzature varie      12,50 % 
                                    - veicoli       25,00 % 
                                    - macchine da ufficio e elettromeccaniche              20,00 % 
                                    - mobili da ufficio e arredamento    12,00 % 
                                    - attrezzature sanitarie     12,50 % 
                            Gli altri beni strumentali, di valore unitario inferiore a € 516,00, sono stati 

interamente ammortizzati nell’esercizio.  
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

 
Crediti  

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto dove necessario, mediante 
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in 
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie. 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
 

Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, applicando il criterio del costo specifico. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
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Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

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. 
 

Riconoscimento proventi 
 
I proventi, costituiti da erogazioni liberali ricevuti nell’esercizio, da donazioni 
ricevute in occasione di manifestazioni e da contributi vari, sono iscritti nel Conto 
Economico secondo il criterio della competenza economica. 
I ricavi per vendite dei prodotti, relativi all’attività connessa,  sono riconosciuti al 
momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono 
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
compiuta. 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi 
in vigore alla data  in cui sono sorti.  In ragione del loro scarso ammontare non è 
stata ravvisata l’opportunità di effettuare accantonamenti a fronte di fluttuazioni 
dei rapporti di cambio. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 
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Dati sull’occupazione 
 

Dipendenti Associazione Dynamo Camp  Onlus anno 200 9 
  
Staff stagionale  
21 contratti tempo determinato  
3 contratti a chiamata 

 
Staff permanente  
11 contratti full time 
1 contratto part time 
1 contratto a progetto 

 
Attività  
 
A) Crediti verso associati  per versamenti quote 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

   
 

 
B) Immobilizzazioni 

 
I . Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

13.346,87 300,00 10.046,87 
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, 
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
Le immobilizzazioni immateriali concernono programmi software ammortizzati in  
tre esercizi e spese per progettazione marchi ammortizzate in diciotto esercizi. 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
  

Descrizione  
costi  

Valore  
 31/12/2008  

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
 31/12/2009  

Impianto e ampliamento      
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, 
marchi 

 4.744,00  207,80 3.536,20 

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre (programmi 
software) 

300,00 14.716,00  5.205,33 9.810,67 

Arrotondamento      
  300,00 19.460,00     5.413,13  13.346,87 

  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
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Descrizione  

costi  
Costo  
storico  

Fondo amm.to  Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

Impianto  ampliamento      
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre (programmi software) 900,00 600,00   300,00 
Arrotondamento      

  900,00 600,00       300,00 
  

 
II . Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

2.087.070,75 1.236.990,67 850.080,08 
 

            Riguardano: 
- la realizzazione della piscina da utilizzare per il camp, attrezzature, mobili da ufficio, 

attrezzature sanitarie, e veicoli acquistati ed altri beni strumentali di valore unitario inferiore 
a € 516,00. Il prospetto  dei beni acquistati, degli ammortamenti effettuati e del valore 
contabile netto è di seguito riportato: 

 
 

bene materiale 

costo 

storico 

Fondo 

amm.to 

31.12.2008 

Coeff.am. 

(%) 

Quota 

amm.2009 

Fondo 

amm. 

31.12.2009 

valore netto 

31.12.2009 

Attrezzature varie 54.940,86 5.856,2 12.5 6.867,61 12.723,81 42.217,05 

Motoveicoli e simili 73.748,17 29.956,10 25 18.437,04 48.393,14 25.355,03 

Piscina 1.970.740,89 -  - - 1.970.740,89 

beni inferiori a 516,46 € 11.823,77 6.007,98 
 

100 
 

5.815,79 
 

11.823,77 0,00 

macchine da ufficio 
elettromeccaniche 21.114,27 7.338,18 

 
20 

 
4.222,85 

 
11.561,03 9.553,24 

mobili d'ufficio 42.391,20 9.176,55 12 5.086,94 14.263,49 28.127,71 

Attrezzature sanitarie 9.811,99 2.139,54 12.5 1.226,50 3.366,04 6.446,95 

Arredamento 4.011,60 481,4 12 481,40 962.80 3.048,80 

Altri beni (statua) 1.582,08 -  - - 1.582,08 

  2.190.164,83 60.955,95  42.138,13 103.094,08 2.087.070,75 

  
  

III . Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
   

 
L’associazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 
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C) Attivo circolante 
 

I . Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
10.087,70  10.087,70

 
Le rimanenze si riferiscono alle rimanenze di  prodotti finiti (gadget) relativi 
all’attività connessa dell’associazione.  
 

II . Crediti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
812.091,10 5.261,09 806.830,01 

 
Il saldo è così suddiviso: 
Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  
Totale  

Verso clienti 450,00   450,00 
Verso fornitori 92.662,06   92.662,06 
Per crediti tributari 11.640,00   11.640,00 
Crediti diversi 200,00   200,00 
Crediti per contributi 
deliberati da incassare 

 
707.139,04 

   
707.139,04 

 812.091,10   812.091,10 
 

I “ crediti verso clienti” riguardano fatture da incassare relative all’attività 
connessa. 
I “crediti verso i fornitori” sono relativi ad acconti per servizi per € 1.542,00 e 
note di credito da ricevere per € 91.210,06. 
I “crediti tributari”  riguardano acconti d’imposta Irap per € 7.831,00 ed il credito 
Iva per € 3.809,00 (relativo all’attività connessa). 
La voce “crediti per contributi da incassare” comprende per € 700.000,00 il 
contributo di  KME Group S.p.a., per € 4.139,04 il contributo della Regione 
Toscana e per € 3.000,00 il contributo della società Idrotermica Montana, 
deliberati nel corso del 2009 e ancora da incassare al 31.12.2009. 
 

III . Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
   

 
                             La società non detiene attività finanziarie. 
 
IV . Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

108.886,55 1.186.056,11 (77.169,56) 
 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 
Depositi bancari  90.395,73 157.077,77 
C/C postale 13.575,56 11.996,49 
Denaro e altri valori in cassa 4.915,26 16.981,85 
Arrotondamento   
 108.886,55  1.186.056,11 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
4.033,00  4.033,00 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 

Descrizione  Importo  
Risconto spese di pubblicità 2.817,00 
Risconto assicurative 623,00 
Risconto canoni assistenza tecnica 500,00 
Risconto noleggi 93,00 
 4.033,00 

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
653.584,21 104.098,71 549.485,50 

 
Descrizione  31/12/2008 Incrementi  Decrementi  31/12/2009 

Fondo di dotazione 4.500,00   4.500,00 
Patrimonio vincolato  550.000,00  550.000,00 
Patrimonio libero:     
Risultato gestionale da esercizi precedenti 163.348,40 (63.749,69)  99.598,71 
Utile (perdita) dell'esercizio in corso (63.749,69)          63.749,69 (514,50) (514,50) 
 104.098,71 550.000,00 (514,50) 653.584,21 

 
Il  patrimonio vincolato  è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi  
donatori o dagli Organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate.  
Il patrimonio libero  è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal 
risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché dalle riserve statutarie libere.   

 
 Fondo 

dotazione  
Patrimonio 
vincolato  

Risultato 
gestionale es. 

precedenti 

Risultato 
d’esercizio  

Totale  

All’inizio dell’esercizio precedente  4.500,00  163.356,78 (8,38)           167.848,40 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio: 

     

- a nuovo   (8,38) 8,38  
- a copertura perdite      
Risultato dell’esercizio precedente    (63.749,69) (63.749,69) 
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

4.500,00 0 163.348,40 (63.749,69) 104.098,71 
 

Patrimonio vincolato  550.000,00   550.000,00 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio: 

     

- a nuovo   (63.749,69) 63.749,69  
Altre variazioni:      
Risultato dell’esercizio corrente    (514,50) (514,50) 
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

4.500,00 550.000,00 99.598,71 (514,50) 653.584,21 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
   

  
Non risultano appostati fondi per rischi e oneri. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

31.035,60 15.570,31 15.465,29 
  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
2.350.896,16 1.308.938,85 1.041.957,31 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa: 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Totale  

Debiti verso banche 590.320,51  590.320,51 
Debiti verso fornitori 1.638.148,06  1.638.148,06 
Debiti tributari 29.659,34  29.659,34 
Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

20.810,62  20.810,62 

Debiti diversi 71.957,63  71.957,63 
Arrotondamento    
 2.350.896,16  2.350.896,16 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Comprendono debiti verso 
fornitori per € 1.597.838,22 (di cui € 30.729,29 relativi alle attività connesse) e 
fatture da ricevere per € 40.309,84. 
La voce "Debiti tributari"  accoglie  le passività per imposte certe e determinate, 
IRES per € 886,00, IRAP per € 9.988,00 (di cui 526,00 relativi alle attività 
connesse), ritenute fiscali di lavoro dipendente e collaboratori per € 16.681,74, 
ritenute d’acconto su compensi di lavoro autonomo per € 2.085,45 e l’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per € 18,15. 
I “debiti diversi” sono rappresentati essenzialmente da  debiti verso dipendenti 
per stipendi, ratei, ferie e permessi al 31.12.2009. 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
   

  
Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti. 
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Conto economico 

 
Proventi e Ricavi 

 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
2.446.608,17 1.675.482,49 771.125,68 

 
Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  

Proventi da attività tipiche 2.184.413,28 1.619.724,88 564.688,40 
Proventi da raccolta fondi 190.758,50 51.075,06 139.683,44 
Proventi da attività connesse            64.783,05        64.783,05 
Proventi finanziari e patrimoniali             2.838,02            3.117,21      (279,19) 
Altri ricavi e proventi 3.815,32 1.565,34 2.249,98 
 2.446.608,17 1.675.482,49 771.125,68 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 
gestione. 

 
Proventi da attività tipiche 
 

Si tratta dei proventi dell’attività istituzionale svolta dall’associazione come da  
statuto. 
Si riferiscono alle donazioni ricevute nel corso dell’anno a sostegno dell’attività 
dell’associazione da parte di soggetti privati e sono così suddivisi: 

 
Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  

Erogazioni liberali 1.925.416,41 1.468.924,88 456.491,53 
Contributi da terzi 200.000,00 150.000,00 50.000,00 
Contributo 5 per mille            58.196,87        58.196,87 
Quote associative             800,00 800,00                
 2.184.413,28 1.619.724,88 564.688,40 

 
Proventi da raccolta fondi 
 
                          Si tratta di attività svolte dall’associazione nel tentativo di ottenere contributi ed  

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare 
attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Nel corso del 
2009 sono stati organizzati due eventi pubblici di raccolte fondi, dettagliatamente 
rendicontati e illustrati secondo le disposizioni dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 
600/1973. 

 
Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  

Proventi Open Day 140.840,50 51.075,06       89.765,44 
Proventi Festa di Natale 49.918,00  49.918,00 
 190.758,50 51.075,06 139.683,44 

 
Proventi da attività connesse 
 

Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in 
quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali espresse dallo statuto. Concerne la vendita di beni di modico valore 
(gadget) riportanti il logo dell’associazione.  
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L’attività connessa è specificatamente rendicontata nel proseguo della presente 
Nota Integrativa. 
 

 
Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  

Proventi da attività connesse (vendita 
gadget) 

54.695,35  54.695,35 

Variazione rimanenze prodotti finiti (gadget) 10.087,70  10.087,70 
 64.783,05  64.783,05 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 
 
                        Si tratta di attività di gestione  patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività      

istituzionale e comprendono interessi attivi su depositi bancari e utili su cambi.  
 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  
Da depositi bancari  415,94 2.651,11  (2.235,17) 
Altri proventi finanziari 2.422,08 466,10 1.955,98 
            2.838,02            3.117,21      (279,19) 

 
Altri proventi 
 
 

Descrizione  31/12/2009 31/12/2008 Variazioni  
Sconti e arrotondamenti attivi 1.390,15 5.84  1.384,31 
Sopravvenienze attive  2.425,17 1.559,50 865,67 
 3.815,32 1.565,34 2.249,98 

 
 

Oneri 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
2.447.122,67 1.739.232,18 707.890,49 

   
Descrizione  31/12/2009  31/12/2008  Variazioni  

Oneri per attività istituzionali  1.240.098,66 903.852,75 336.245,91 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 233.195,55 201.075,29 32.120,60 
Oneri da attività connesse 51.307,46  51.307,46 
Oneri finanziari e patrimoniali 22.705,67 5.788,31 16.917,36 
Oneri di supporto generale 888.941,33 616.264,07 10.060 
Imposte e tasse 10.874,00 12.251,76 (1.377,76) 
 2.447.122,67 1.739.232,18 707.890,49 

 
Oneri per attività istituzionali 
 

Il totale dei costi da attività tipiche ammonta ad € 1.240.098,66 e comprende gli 
oneri sostenuti nel 2009 per l’attività istituzionale di gestione del Dynamo Camp, di 
accoglienza dei bambini ospiti e la fornitura dei servizi ad essi prestata. I costi 
relativi al personale dipendente non sono stati divisi per area di attività ma riportati 
interamente negli oneri di supporto generale. 

 
Oneri promozionali e di raccolta fondi 
 

Comprendono oneri sostenuti in occasione degli eventi di raccolta fondi (Open Day 
per € 99.273,85 e Festa di Natale per € 41.908,84) dettagliatamente rendicontati e 
illustrati nel proseguo della presente Nota Integrativa secondo le disposizioni 
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dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973 e spese per depliants, brochure, materiale 
e servizi pubblicitari per € 92.012,86. 

 
Oneri da attività connesse 
 

Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in 
quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali espresse dallo statuto, specificatamente rendicontata nel proseguo della 
presente Nota Integrativa. 
La voce comprende le spese sostenute per l’acquisto  di beni di modico valore 
(gadget) riportanti il logo dell’associazione.  
 

Oneri finanziari e patrimoniali 
 

Concernono spese ed oneri bancari per € 6.932,73 e altri oneri finanziari per € 
15.772,94. 
 

Oneri di supporto generale 
 

Ammontano ad € 888.941,33 e riguardano gli oneri di struttura dell’Associazione. 
In dettaglio la voce è suddivisa: 

- Spese per personale dipendente e collaboratori           € 698.732,00 
- Ammortamenti beni strumentali e immateriali            €   47.551,26 
- Costi per servizi                                                           €   97.238,64 
- Oneri diversi di gestione                                              €   45.419,43 
                      Totale                                                           € 888.941,33 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
10.874,00 7.831,00 3.043,00 

 
Imposte Saldo al 31/12/2009  Saldo al 31/12/2008  Variazioni  
Imposte correnti:  10.874,00 7.831,00 3.043,00 
IRES 886,00  886,00 
IRAP 9.988,00 7.831,00 2.157,00 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)     
IRES    
IRAP    
 10.874,00 7.831,00 3.043,00 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

IRES  
  

Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono 
quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 
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Le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non 
concorrono alla formazione del reddito imponibile. 
Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus 
sono assoggettate all'Ires relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale 
e diversi. 
Pertanto, l’immobile strumentale di proprietà dell’associazione e destinato 
all’attività istituzionale produce reddito fondiario e l’imposta è stata determinata 
applicando l’aliquota agevolata del 13.75% (art.6 d.p.r. 29 settembre 1973, n.601). 
I redditi di capitale comprendono interessi su c/c bancari e sono rilevati al netto 
delle ritenute subite a titolo definitivo. 

IRAP 
L’Associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). 
La base imponibile Irap è stata calcolata con metodi diversi per i due settori di 
attività. L'Irap relativa all’attività istituzionale è stata  determinata con i criteri 
previsti per le attività non commerciali, applicando alla base imponibile 
determinata secondo il metodo retributivo, l’aliquota agevolata del 2,98% applicata 
dalla Regione Toscana; la regione Lombardia ha previsto l’esenzione totale. L'Irap 
relativa alle attività direttamente connesse è stata determinata in base ai criteri 
previsti per le attività di natura commerciale, secondo il metodo del valore della 
produzione, applicando alla base imponibile l’aliquota ordinaria di 3,9%. 
L’irap a carico dell’associazione risulta così suddivisa per settori di attività: 
 

      -  Irap attività istituzionale       € 9.462,00 
      -  Irap attività connesse            €    526,00 
                    Totale                         € 9.988,00 

 
Risultato dell’esercizio. 

 
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento delle imposte per 
€ 10.874,00, è di segno negativo per € 514,50. 
 

Informazioni relative all’attività connesse 
 

L’associazione Dynamo Camp Onlus ha scelto, nell’ambito delle attività connesse, 
di vendere gadget di modico valore, tutti riportanti il logo dell’associazione. 
L’esposizione della merce è all’interno dei locali dello Shop situato entro le mura 
della tenuta di Limestre e quindi non aperto al largo pubblico.  
La gamma prodotti è in linea con le attività proposte al Camp. E’ infatti costituita 
da abbigliamento tecnico sportivo, adatto alle attività outdoor che sono parte dei 
programmi ricreativi proposti ai bambini e ragazzi ospiti. E’ una modalità 
congeniale ai donatori Dynamo Camp per sostenere l’associazione finanziariamente 
e ricevere in cambio un riconoscimento visibile del loro supporto alla missione:  un 
capo di abbigliamento con il logo Dynamo. 
Relativamente all’attività connessa, Associazione tiene le scritture contabili 
secondo le disposizioni dell’art. 20-bis, comma 1, lettera b)del D.P.R. 600/1973. 
Si riporta qui di seguito il rendiconto al 31.12.2009 delle attività connesse 
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dell’Associazione. 
 

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS 

Via Ximenes n.716 - 51028  San Marcello Pistoiese (PT) 

C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 

RENDICONTO ATTIVITA' CONNESSE  

AL  31.12.2009 
    

ATTIVITA' PASSIVITA' 

        
Crediti verso clienti   €            450,00  Debiti verso i fornitori   €             30.729,29  
       
Rimanenze   Debiti tributari   
- Prodotti finiti e merci  €       10.087,70  - Irap a carico esercizio  €                 526,00  
       
Crediti tributari      
- Erario c/Iva   €         3.809,00     
       
Attività connessa c/c  €       29.858,36     
        

TOTALE ATTIVITA'  €       44.205,06  TOTALE PASSIVITA'  €              31.255,29  

        

Utile d'esercizio      €             12.949,77  

        
TOTALE A PAREGGIO   €       44.205,06  TOTALE A PAREG GIO   €             44.205,06  

    
    

COSTI  RICAVI  

        
Acquisti mat.prime prod.finiti  €       51.307,46  Ricavi vendita gadget   €             54.695,35  
- Acquisti gadget       
    Variazioni rimanenze  €             10.087,70  
Irap carico esercizio  €            526,00  - Prodotti finiti e merci   
       
    Sconti,abb. comm.att.  €                     0,18  
        

TTOTALE COSTI   €       51.833,46  TOTALE RICAVI  €             64.783,23  

        
Utile d'esercizio  €       12.949,77      

        
TOTALE A PAREGGIO   €       64.783,23  TOTALE A PAREG GIO   €             64.783,23  

 
Il risultato gestionale dell’esercizio relativo alle sola attività connessa è positivo 
per € 12.949,77.  
 

Informazioni relative all’attività di raccolta fond i 
 

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto  annuale  economico  e 
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche  di fondi 
devono redigere un apposito e separato rendiconto secondo le disposizioni 
dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r.600/1973 dal  quale  devono  risultare,  anche  a  
mezzo   di   una   relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
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spese  relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne  di  
sensibilizzazione. 
L’associazione nell’anno 2009 ha effettuato due eventi di raccolte pubbliche di fondi, 
in occasione dell’Open Day e in occasione della Festa di Natale cosi rendicontate: 

 
OPEN DAY -26 settembre 2009 
 

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS 

Via Ximenes n.716 - 51028  San Marcello Pistoiese ( PT) 
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 

RENDICONTO EX ART. 20, CO.1-BIS, D.P.R. 600/1973 
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

OPEN DAY 
  

ENTRATE  
Donazioni in denaro  €                                                    140.840,50  
    
TOTALE ENTRATE   €                                                    140.840,50  
  

USCITE 
Spese per ospitalità  €                                                     13.089,57  
Spese di comunicazione  €                                                       5.483,26  
Allestimento Camp  €                                                       6.663,80  
Noleggi vari  €                                                     25.276,40  
Spese per acquisto materie prime e materiale    
di consumo  €                                                     48.760,82  
TOTALE USCITE   €                                                     99.273,85  

 
RISULTATO MANIFESTAZIONE  €                                                     41.566,65  

 
Come ormai è tradizione dalla sua apertura nel 2007, Dynamo Camp il 26 settembre 
2009 è stato teatro dell’annuale “Open Day”.  
Così, a chiusura delle sessioni estive, una volta l’anno Dynamo Camp si apre – 
appunto - per il suo Open Day: una grande e gioiosa festa cui partecipano famiglie, 
donatori, volontari, partner, collaboratori, staff, autorità, esponenti delle istituzioni, 
della filantropia, della stampa locale e nazionale, nonché la comunità locale. Sono i 
cosiddetti stakeholder, che si trovano a Dynamo Camp per visitare la struttura e 
avere il resoconto delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle iniziative in 
corso. 
Oltre 3.300 persone hanno visitato Dynamo Camp, un numero straordinario di 
persone confluite nella piccola Limestre in un giorno ancora estivo. L’attenzione 
verso il Camp ed i suoi programmi è stata grande, così come rilevante è stata la 
generosità di coloro che hanno partecipato. 
Fra i partecipanti di quest’anno: l’ex presidente della Camera dei Deputati, Fausto 
Bertinotti; i sindaci di Firenze, Pistoia e San Marcello Pistoiese, Matteo Renzi, 
Renzo Berti e Carla Strufaldi; la presidente della Provincia di Pistoia, Federica 
Fratoni; il presidente dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e vicepresidente 
della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Matteo Marzotto; il giornalista del 
TG3, Maurizio Mannoni; il vice direttore de Il Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. 
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L’Open Day è un evento di raccolta fondi, ma anche un’opportunità per 
sensibilizzare donatori ed utenti e per aumentare la notorietà della propria attività 
verso chi non conosce ancora il Camp. 

 
FESTA DI NATALE – 13 dicembre 2009 
 

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS 

Via Ximenes n.716 - 51028  San Marcello Pistoiese ( PT) 
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479 

RENDICONTO RENDICONTO EX ART. 20, CO.1-BIS, D.P.R. 600/1973 
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

FESTA DI NATALE 
  

ENTRATE  
Donazioni in denaro  €                                                        49.118,00  
    
TOTALE ENTRATE   €                                                        49.118,00  
  

USCITE 
Spese di comunicazione  €                                                          1.234,24  
Allestimento e trasporti  €                                                        10.339,80  
Scenografia "Magia di Natale"   €                                                          1.792,80  
Noleggi vari  €                                                        27.360,00  
Spese per acquisto materie prime e    
materiale di consumo  €                                                          1.182,00  
    
TOTALE USCITE   €                                                        41.908,84  
  
RISULTATO MANIFESTAZIONE  €                                                          7.209,16  

 
Domenica, 13 dicembre 2009 oltre 700 persone sono intervenute alla festa di natale di 
Dynamo Camp: insieme allo staff, amici, donatori individuali, rappresentati di aziende 
e istituzioni partner, con le loro famiglie si sono riuniti per gli auguri e per la 
tombolata natalizia. Il risultato della manifestazione è stato positivo per € 7.209,16. 

 
Altre informazioni 
 

I membri del Condiglio Direttivo e i membri del Collegio sindacale prestano la loro 
attività nei confronti dell’Associazione senza percepire alcun compenso  
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
Si propone, infine all’assemblea di ripianare il disavanzo di € 514,50 utilizzando parte 
del fondo di riserva liberamente disponibile derivante dagli avanzi di gestione degli 
esercizi precedenti. 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
FRANCESCA ORLANDO 

 


