ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

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 2011 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
2011 si rinvia alla Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo.
Il risultato complessivo dell’esercizio 2011 presenta un avanzo di € 1.295,89 dopo
aver imputato ammortamenti per € 106.260,98 e imposte a carico dell’esercizio
per € 16.859,00.
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 31/12/2011 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 31/12/2011 rispecchiano
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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
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
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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
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di
entrata in funzione del bene.
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.
Il terreno edificabile sul quale è stata costruita la piscina non è stato
ammortizzato.
Gli altri 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 %
- piscina
3,00 %
La piscina è stata ammortizzata con un coefficiente del 3%, ridotto alla metà per
il primo esercizio di entrata in funzione.
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.
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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.
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.
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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.

Attività
A) Crediti verso associati per versamenti quote
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
8.233,74

Variazioni
(5.113,14)

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011
3.120,60

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
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Altre (programmi
software)
Arrotondamento

Valore
31/12/2010

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

3.328,40

207,80

4.905,34

4.905,34

8.233,74

5.413,14
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto:
Descrizione
costi
Impianto ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre (programmi software)
Arrotondamento

Costo
storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

3.744,00

415,60

3.328,40

15.616,00

10.710,66

4.905,34

19.360,00

6.013,13

8.233,74

II a) Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2011
2.084.014,75

-

Saldo al 31/12/2010
2.077.078,50

Variazioni
6.936,25

Riguardano:
il terreno sul quale è stata costruita la piscina, 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
Attrezzature varie
Motoveicoli e simili
Piscina
beni inferiori a 516,46 €
macchine da ufficio
elettromeccaniche
mobili d'ufficio
Attrezzature sanitarie
Arredamento
Altri beni (statua)
Terreni

costo
storico
192.344,06
73.748,17
1.986.870,09

Fondo
Coeff.am. Quota
Fondo
amm.to
(%) amm.2011
amm.
31.12.2010
31.12.2011
12.5 24.168,04 48.367,94
24.199,90
25
6.918,00 73.748,17
66.830,17
3 56.906,10 86.709,15
29.803,05

17.833,21

17.614,31

100

30.709,87
44.431,20
9.811,99
4.011,60
1.582,08
2.500,00
2.363.842,27

17.095,08
19.350,43
4.592,54
1.444.20
180.929,68

20
12
12.5
12

valore netto
31.12.2011
144.976,12
0
1.900.160,94

17.833,21

0,00

6.141,96 22.629,12
5.086,94 24.437,37
1.226,50
5.819,04
481,40
1.925.60
101.147,84 282.077,52

7.472,83
19.993,83
3.992,95
2.086,00
1.582,08
2.500,00
2.081.764,75

218,90

II b). Immobilizzazioni donate
Saldo al 31.12.2011

Saldo al 31.12.2010

Variazioni

92.664,11

-

92.664,11
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Si tratta di donazioni di attrezzature e autoveicoli per un valore complessivo di €
92.664,11. Le donazioni di immobilizzazioni materiali non sono transitati nel
conto economico, mediante l’appostazione diretta a riserva del controvalore
dell’immobilizzazione stessa. Tale riserva risulta nello Stato Patrimoniale come
“Riserva donazioni in natura”.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

L’associazione non detiene immobilizzazioni finanziarie.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2011
45.655,47

Saldo al 31/12/2010
58.715,00

Variazioni
(13.059,53)

Le rimanenze si riferiscono alle rimanenze di prodotti finiti (gadget) relativi
all’attività connessa dell’associazione.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2011
137.398,23

Saldo al 31/12/2010
328.019,31

Variazioni
(190.621,08)

Il saldo è così suddiviso:
Descrizione
Verso clienti
Verso fornitori
Per crediti tributari
Crediti diversi
Crediti per contributi
deliberati da incassare

Entro
12 mesi
23.610,78
2.428,59
13.694,00
45.118,20

Oltre
12 mesi

52.546,66
137.398,23

Oltre
5 anni

Totale
23.610,78
2.428,59
13.694,00
45.118,20
52.546,66
137.398,23

I “crediti verso clienti” riguardano fatture da incassare relative all’attività
connessa.
I “crediti tributari” riguardano acconti d’imposta Irap per € 12.544,00 e Ires per
€ 1.150,00.
La voce “crediti per contributi da incassare” comprende i contributi deliberati
nel corso del 2011 e ancora da incassare al 31.12.2011:
-

Contributo Glaxo Smith Klein per € 15.366,41;
Contributo Telecom Italia per € 1.120,00;
Contributo Intesa San Paolo per € 5.000,00;
Contributo Elaia spa per € 5.000,00;
Donazioni Evento di Natale € 11.260,25;
Donazioni Open Day € 14.800,00.
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III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

La società non detiene attività finanziarie.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
38.770,02
Descrizione
Depositi bancari
C/C postale
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2010
38.207,64

Variazioni
(437,62)

31/12/2011
18.438,42
11.097,67
9.233,93

31/12/2010
24.348,82
6.753,93
8.104,89

38.770,02

39.207,64

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 31/12/2011
5.731,89

Saldo al 31/12/2010
3.868,74

Variazioni
(3.868,74)

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
5.045,47
686,42
5.731,89

Risconto assicurative
Risconto canoni noleggio

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011
757.794,08
Descrizione
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Patrimonio libero:
Riserve donazioni in natura
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Utile (perdita) dell'esercizio in corso
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31/12/2010
4.500,00
550.000,00

99.084,21
10.249,87
663.834,08

Saldo al 31/12/2010
675.214,13
Incrementi

92.664,11
10.249,87
1.295,89
104.209,87

Variazioni
93.960,00

Decrementi

10.249,87
10.249,87

31/12/2011
4.500,00
550.000,00
92.664,11
109.334,08
1.295,89
757.794,08
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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.
Le riserve per donazioni in natura si riferiscono a donazioni di beni strumentali per
l’attività dell’associazione trovando perfetta corrispondenza nella contropartita
contabile “Immobilizzazioni donate” nell’attivo dello stato patrimoniale.
Fondo
dotazione

All’inizio dell’esercizio
precedente
Patrimonio vincolato
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- a nuovo
- a copertura perdite
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Patrimonio vincolato
Riserve donazioni in natura
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- a nuovo
- a copertura perdite
Altre variazioni:
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

4.500,00

Patrimonio Riserve
vincolato donazioni
in natura
550.000,00

Risultato
gestionale
es.
precedenti
99.598,71

Risultato
d’esercizio

(514,50)

Totale

104.098,71
550.000,00

(514,50)

4.500,00

550.000,00

99.084,21

514.50
10.249,87

10.249,87

10.249,87

663.834,08

92.664,11

4.500,00

550.000,00 92.664,11

92.664,11

10.249,87

(10.249,87)

109.334,08

1.295,89
1.295,89

1.295,89
657.794,08

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Non risultano appostati fondi per rischi e oneri.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011
66.431,81

Saldo al 31/12/2010
49.783,14

Variazioni
18.747,54

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti
Saldo al 31/12/2011
1.580.129,18

Saldo al 31/12/2010
1.801.505,71

Variazioni
(221.376,53)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Debiti diversi
Arrotondamento

Entro
12 mesi
94.219,05
1.305.941,99
44.738,79
34.833,04

Oltre
12 mesi

Totale
94.219,05
1.305.941,99
44.738,79
34.833,04

101.146,31

101.146,31

1.580.879,18

1.580.879,18

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 € 1.305.941,99 (di cui € 23.800,34 relativi alle attività connesse) e
fatture da ricevere per € 127.090,86.
La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate,
IRES per € 1.150,00 al lordo degli acconti versati nel corso dell’esercizio per €
1.150,00, IRAP per € 15.709,00 (di cui € 1.883,00 relativi alle attività connesse)
al lordo al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per € 12.544,00,
ritenute fiscali di lavoro dipendente e collaboratori per € 20.964,82, ritenute
d’acconto su compensi di lavoro autonomo per € 4.027,97 e debiti per Iva per €
2.887,00.
I “debiti diversi” sono rappresentati essenzialmente da debiti verso dipendenti
per stipendi, ratei, ferie e permessi al 31.12.2011.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti.
Conto economico
Proventi e Ricavi
Saldo al 31/12/2011
3.106.890,05
Descrizione
Proventi da attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi da attività connesse
Proventi finanziari e patrimoniali
Altri ricavi e proventi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010
3.196.964,33
31/12/2011
2.612.846,39
364.400,63
91.420,14
181,82
38.041,07
3.106.890,05

31/12/2010
2.760.472,12
331.314,05
93.528,94
59,06
11.590,16
3.196.964,33

Variazioni
(90.074,27)
Variazioni
(147.625,73)
33.086,58
(2.108,80)
122,76
26.450,91
(90.074,27)
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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 e sono così suddivisi:
Descrizione
Erogazioni liberali
Donazioni in natura
Contributo 5 per mille
Quote associative

31/12/2011
2.478.489,85
28.873,74
104.682,80
800,00
2.612.846,39

31/12/2010
2.694.777,57
64.894,55
800,00
2.760.472,12

Variazioni
(216.287,72)
28.973,74
39.788,25
(147.625,73)

Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’anno 2011sono meglio specificate
nella relazione sulla gestione.
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
2011 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
Proventi Open Day
Proventi Concerto di Natale

31/12/2011
267.059,67
97.340,96
364.400,63

31/12/2010
228.841,05
102.473,00
331.314,05

Variazioni
38.218,62
(5.132,04)
33.086,58

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.
L’attività connessa è specificatamente rendicontata nel proseguo della presente
Nota Integrativa.
Descrizione
Proventi da attività connesse (vendita
gadget)
Variazione rimanenze prodotti finiti (gadget)

31/12/2010
91.420,14

31/12/2009
44.901,64

Variazioni
46.518,50

91.420,14

48.627,30
93.528,94

(48.627,30)
(2.108,80

Proventi finanziari e patrimoniali
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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
Da depositi bancari
Altri proventi finanziari

31/12/2011
181,82

31/12/2010
59,06

Variazioni
122.76

181,82

59,06

122,76

31/12/2010
45,77
787,30
33.000,00
4.208,00
38.041,07

31/12/2009
13,92
3.074,43
8.501,81

Variazioni
31,85
(2.287,13)
24.498,19
4.208,00
26.450,91

Altri proventi
Descrizione
Sconti e arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Subaffitto immobili strumentali
Altri proventi

11.590,16

Oneri
Saldo al 31/12/2011
3.105.594,16

Descrizione
Oneri per attività istituzionali

Saldo al 31/12/2010
3.186.714,46

31/12/2011

Variazioni
(81.120,30)

31/12/2010

Variazioni

1.534.197,29

1.729.957,40

(195.760,11)

221.084,87

245.968,05

(24.883,18)

44.140,02
18.812,29

72.707,81
22.701,62

(28.567,79)
(3.889,33)

Oneri di supporto generale

1.270.500,69

1.101.632,58

168.868,11

Imposte e tasse

16.859,00
3.105.594,16

13.747,00
3.186.714,46

3.112,00
(81.120,30)

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri da attività connesse
Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri per attività istituzionali
Il totale dei costi da attività tipiche ammonta ad € 1.534.197,29 e comprende gli
oneri sostenuti nel 2011 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.
Con riferimento all’area di Limestre, anche per questo esercizio, relativamente al
periodo dal 26.12.2010 al 31.12.2011, è stato sottoscritto con KME Italy Spa un
contratto di locazione relativamente all’area denominata “Dynamo Camp”. La
formulazione del contratto ricalca sostanzialmente quella dei contratti già
precedentemente sottoscritti.
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Comprendono oneri sostenuti in occasione degli eventi di raccolta fondi (Open Day
per € 107.780,97 e Evento di Natale per € 42.207,14) dettagliatamente rendicontati
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e illustrati nel proseguo della presente Nota Integrativa secondo le disposizioni
dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973 e spese per depliants, brochure, materiale
di comunicazione e servizi pubblicitari per € 71.096,76.

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 € 13.434,70 e altri oneri finanziari per €
5.377,59.
Oneri di supporto generale
Ammontano ad € 1.270.500,69 e riguardano gli oneri di struttura dell’Associazione.
In dettaglio la voce è suddivisa:
- Spese per personale dipendente e collaboratori
€ 1.036.460,40
- Ammortamenti beni strumentali e immateriali
€ 106.260,98
- Costi per servizi
€
74.568,40
- Oneri diversi di gestione
€
53.210,91
Totale
€ 1.270.500,69

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2011
16.859,00
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2010
13.747,00

Variazioni
2.873,00

Saldo al 31/12/2011
16.859,00
1.150,00
15.709,00

Saldo al 31/12/2010
13.747,00
1.150,00
12.597,00

Variazioni
3.112,00
3.112,00

16.859,00

13.747,00

3.112,00

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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IRES
Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono
quindi completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
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).
L’imposta così determinata ammonta ad € 1.150,00.
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
- Irap attività connesse
Totale

€ 13.826,00
€ 1.883,00
€ 15.709,00

Risultato dell’esercizio.
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento delle imposte per
€ 16.859,00, è positivo per € 1.295,89.
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.
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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 31.12.2011 delle attività connesse
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 31.12.2011

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Crediti verso clienti
Rimanenze
- Prodotti finiti e merci

€

23.610,78

€

45.655,47

Attività connessa c/c

€

3.588,37

TOTALE ATTIVITA'

€

72.854,62

Utile d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO

€

72.854,62

COSTI

Debiti verso i fornitori
Debiti tributari
- Irap a carico esercizio
- Erario c/Iva

€

22.971,54

€
€

1.883,00
2.887,00

TOTALE PASSIVITA'

€

27.741,54

TOTALE A PAREGGIO

€
€

45.113,08
72.854,62

Ricavi vendita gadget

€

91.420,14

Sconti,abb. comm.att.

€

0,18

€

91.420,32

€

91.420,32

RICAVI

Acquisti mat.prime
prod.finiti
- Acquisti gadget
Variazioni rimanenze
- Prodotti finiti e merci
Oneri diversi di
gestione
Irap carico esercizio
TOTALE COSTI

€

13.059,53

€
€
€

284,22
1.883,00
46.307,24

Utile d'esercizio

€

45.113,08

TOTALE A PAREGGIO

€

91.420,32

€

31.080,49

TOTALE RICAVI

TOTALE A PAREGGIO

Il risultato gestionale dell’esercizio relativo alle sola attività connessa è positivo
per € 45.113,08.
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Informazioni relative all’attività di raccolta fondi
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
spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne
di
sensibilizzazione.
L’associazione nell’anno 2011 ha effettuato due eventi di raccolte pubbliche di fondi,
in occasione dell’Open Day e in occasione del Evento di Natale cosi rendicontate:
OPEN DAY 1-2 ottobre 2011
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
€
€

267.059,67
267.059,67

SPESE PER OSPITALITA'
SPESE DI COMUNICAZIONE/PUBBLICITA’
ALLESTIMENTO E MONTAGGIO STAND
SPESE CANCELLERIA
SPESE PER GESTIONE CAMP/PULIZIA/
LAVANDERIA
ACQUISTI GADGET PUBBLICITARI
NOLEGGI TAVOLI E PANCHE
GRUPPO MUSICALE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
SERVIZI DIVERSI
SPESE ACQ. MATERIE PRIME/
MAT.CONSUMO/ ALIMENTI E BEVANDE

€
€
€
€

11.505,10
12.186,74
7.562,50
5.059,22

€
€
€
€
€
€

29.715,22
9.048,01
180,00
1.210,00
263,33
552,30

€

26.868,55

TOTALE USCITE

€

107.780,97

RISULTATO MANIFESTAZIONE

€

159.278,70

DONAZIONI IN DENARO

USCITE

Il primo ottobre 2011 Dynamo Camp ha festeggiato i suoi 5 anni con la tradizionale
giornata dedicata a istituzioni, partner, donatori, staff, volontari, medici, bambini e
amici, insieme alle loro famiglie. In aggiunta, ha dedicato l’intera giornata di
domenica 2 ottobre a tutti coloro che desideravano visitare e conoscere il luogo e il
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progetto con una grande festa a porte aperte. Oltre 7.000 persone sono venute da tutta
Italia per partecipare, divertirsi e conoscere meglio il progetto Dynamo Camp.
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.
L’Open Day è come ogni anno, un grosso impegno organizzativo e finanziario che
restituisce enormi risultati in termini di finanziamenti (le spese sono state coperte con
un utile netto dell’evento pari a 159.278,70 Euro) e brand awareness su tutto il
territorio italiano.
Modalità di raccolta fondi
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di €
267.059,67.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario
e postale.
Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 107.780,97 relative
alla gestione e allestimento di Dynamo Camp, ospitalità donatori e volontari, spese
pubblicitarie e di comunicazione, acquisto matterie prime e di consumo e acquisto
gadget (beni di modico valore) riportanti il logo dell’associazione regalati ai
donatori.
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 159.278,70.
EVENTO DI NATALE 2011
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
EVENTO DI NATALE 2011
ENTRATE
DONAZIONI IN DENARO

€

97.340,96

TOTALE ENTRATE

€

97.340,96

NOLEGGIO SALA CONCERTO E SERVIZI
SPESE PER ORCHESTRA, SIAE, EMISSIONE BIGLIETTI
SPESE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'
OMAGGI E GADGET
SPESE VARIE

€
€
€
€
€

8.479,68
11.221,00
17.653,80
4.612,66
240,00

TOTALE USCITE

€

42.207,14

RISULTATO MANIFESTAZIONE

€

55.133,82

USCITE
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Sabato 26 novembre 2011, presso il teatro Dal Verme di Milano, si è svolto il
concerto di Natale a favore di Dynamo Camp dove i bambini sono stati i veri
protagonisti. Le due orchestre giovanili Under 13 Orchestra e FuturOrchestra hanno
suonato e “giocato” sul palco, regalando momenti di grande intensità. Questi bambini
e adolescenti -- ancor prima che musicisti – sono ragazzi come tutti gli altri. Eppure
si sono presi la responsabilità di una serata diversa e impegnativa a favore dei loro
coetanei un po’ meno fortunati. Un pubblico di 800 persone, tra cui moltissimi
bambini, ha così potuto godere dello spettacolo e della bellissima collaborazione dei
giovani musicisti con gli artisti ospiti straordinari come, in primis, Cecilia Chailly,
arpa, e poi ancora Igor Riva, violino; Klaus Bellavitis, piano e voce. Non è infine
mancato il divertimento pop della conduzione dello spettacolo di Giancarlo Cattaneo
di Radio Capital e Angela Rafanelli de “Le Iene”. Tutti gli artisti hanno partecipato
probono dimostrando a Dynamo affetto e mettendo al servizio della nostra missione
la loro professionalità. Il risultato dell’evento è stato positivo per 55.133,82 Euro.
Modalità di raccolta fondi
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 97.340,96.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancariopostale.
Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 42.207,14 relative a
noleggi di strumenti musicali; noleggio sala dove si è svolto il concerto, diritti SIAE,
realizzazione riprese video e servizio fotografico; spese pubblicitarie e di
comunicazione; spese per acquisto beni di modico valore”gadget” regalati ai
donatori.
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 55.133,82.
Altre informazioni
I membri del Consiglio 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 accantonare al fondo liberamente disponibile
l’avanzo di gestione di € 1.295,89.
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
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