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Stato patrimoniale

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 640

II - Immobilizzazioni materiali 686

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.326

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.302

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

imposte anticipate 0

Totale crediti 129.302

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 7.605

Totale attivo circolante (C) 136.907

D) Ratei e risconti 0

Totale attivo 138.233

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve (1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 13.676

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (19.179)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 9.996

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.237

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti 128.237

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 138.233
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Conto economico

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0

altri 61.959

Totale altri ricavi e proventi 61.959

Totale valore della produzione 61.959

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0

7) per servizi 59.819

8) per godimento di beni di terzi 2.366

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.859

b) oneri sociali 964

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0

c) trattamento di fine rapporto 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 0

Totale costi per il personale 3.823

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

545

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 160

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 385

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 545

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione 14.153

Totale costi della produzione 80.706

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (18.747)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi da partecipazioni 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0

Totale altri proventi finanziari 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0

verso imprese collegate 0

verso imprese controllanti 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 432

Totale interessi e altri oneri finanziari 432

17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (432)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) di strumenti finanziari derivati 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale rivalutazioni 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) di strumenti finanziari derivati 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale svalutazioni 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (19.179)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0

imposte relative a esercizi precedenti 0

imposte differite e anticipate 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (19.179)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Sigg.ri Associati,
l’esercizio chiuso al 31/12/2018 rappresenta per la nostra associazione, a seguito della riforma
intervenuta a seguito degli interventi normativi contenuti nel D.Lgs. 117/2017, il primo esercizio di
presentazione del bilancio, la cui redazione  è avvenuta nel rispetto dei principi contabili applicati,
al fin di fornire una rappresentazione della posizione economico-patrimoniale e del risultato
economico dell’ente.

Il bilancio di esercizio o, meglio, il rendiconto annuale, è stato redatto secondo il principio della
competenza economica, per cui i proventi e gli oneri sono rappresentati nel Conto Economico  nell’
esercizio in cui trovano giustificazione economica.
Esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto della Gestione (Conto Economico) a
proventi e oneri e della Relazione di missione dove, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs.
117/2017, sono illustrate le poste di bilancio, l'andamento economico e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie.

La presente Nota Integrativa comunque costituisce parte integrante del Bilancio chiuso al
31.12.2018, per cui ai sensi dell'art. 2427 c.c. contiene tutte le informaizoni utili a fornire una
corretta interpretazione dei dati di bilancio.

Principi di redazione

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità  a quanto previsto dall'art. 2423 e segg. del codice civile ed ai
principi contabili nazionali pubblicati  dall'OIC.
In particolare,  i principi o postulati su cui si basa la redazione dello stesso sono individuabili essenzialmente in:
- comprensibilità;
- neutralità;
- significatività e rilevanza;
- prudenza;
- prevalenza della sostenza sulla forma;
- comparabilità e coerenza;
- verificabilità dell'informazione;
- annualità;
- principio del costo.
Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risutato
di gestione.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c., per cui
la loro redazione è avvenuta al fin di dare una chiara rappresentazione delle attività svolte dall'Associazione e dei
risutati raggiunti.

In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità, tenendo conto della
funzione economica dell'attivo e del passivo;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura
dello stesso;
- i proventi e gli oneri sono stati considerarti secondo il principio della competenza; esso si fonda sulla irrrilevanza
delle dinanimche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto, i proventi e gli oneri
sono stati rappresentati nel Conto Economico/Rendiconto della gestione nell'esercizio in cui essi hanno trovato
giustificazione economica. Questo perchè, tutti i contributi riconosciuti alla nostra Associazione   sono
esclusivamente correlati alle specifiche attività istituzionali.

Il risultano di esercizio, attestato nella perdita di Euro 19.178,89 è unicamente quello formatosi alla data di
chiusura dell'esercizio.
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Criteri di valutazione delle singole poste bi bilancio

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri
accesori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni vengono sistematicamente ammortizzate.

Crediti
I crediti sono iscxritti in Bilancio al valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di realizzo. non esistono
crediti in valuta diversa dalla valuta di conto del rendiconto.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle giacenze di cassa e dai depositi presso gli Istituti di Credito. Sono
iscritte al valore nominale in quanto rappresentativo del valore di realizzo delle stesse.

Debiti e Fondi per rischi e oneri
I debiti sono rilevati al valore nominale, considerato quale valore di presunta estnzione degli stessi.

Proventi ed Oneri
I proventi e gli oneri dell'esercizio sono contabilizzati per competenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 640 686 - 1.326

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 640 686 0 1.326

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

640 - - - - - - 640

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

640 0 0 0 0 0 0 640

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi di impianto e ampliamento relative agli oneri sostenuti
dall'Associazione nel corso del 2018, a seguito dell'adeguamwento dello Statuto alle disposizioni normative
contenute nel D.Lgs. 117/2017.
Il valore delle immobilizzazioni è posto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione  e le stesse risultano
ammortizzate applicando l'aliquota annuale del 20%.
L'ammortamento è stato operato sulla base dei coefficienti di ammortamento fiscale, ritenendo che in tal senso si
assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle stese.
Per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - 686 - 686

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 686 0 686

Le immobilizzazioni materiali sono costuite da arredi ed attrezzature, oltre che da beni di costo infweriore ad Euro 
516,46.
Come già precisato, le stesse sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di produzione e/o 
acquisdizione e sono esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
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L'ammortamento è stato operato applicando i coefficineti di ammortamento fiscali previsti per il gruppo di
appartenenza, in quanto si ritiene che assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile dei
cespiti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19/3/1983 n. 72 e, come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali esistenti nel patrimonio non è stata eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'aert. 2426 c.c.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 20.227 20.227 20.227 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 75.184 75.184 75.184 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 33.891 33.891 33.891 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 129.302 129.302 129.302 0

I crediti sono stati esposit in bilancio al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.
Nell'analiticità delle singole voci, gli stessi sono così costituiti:
- dalla voce "credirti v/clienti", appostata per Euro 53.318,18, relativa alle posizioni creditorei eesistenti alla data
del 31.12.2018, connesse a fatture e contributi da incassare;
- dalla voce "Erario c/iva", appostata in Bilancio per Euro 75.010,54, relativa al credito Iva maturato a favore della
società, che trova riscontro nella liquidazione Iva al 31.12.2018. In merito a tale credito, si rappresneta che
l'Associazione ha inoltrato nel mese di aprile   il Modello IVA 2019, chiedendo a rimborso la somma di Euro
30.000,00;
- dalla voce "Crediti vari v/terzi", pari ad Euro 800,00, relativa a crediti per fatture da ricevere.
  

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle giacenze di cassa e dai depositi presso gli Istituti di Credito
e  sono iscritte al valore nominale in quanto rappresentativo del valore di realizzo delle stesse.
Le risutanze contabili delle disponibilità intrattenute presso gli Istituti di Credito trovano rispondenza nel saldo
degli E/C trasmessi dalle banche.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.961 2.961

Assegni - 0

Denaro e altri valori in cassa 4.644 4.644

Totale disponibilità liquide 7.605 7.605
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

In riferimento alle poste del Patrimonio Netto, si rappresenta che lo stesso risulta costituito dal "Fondo di
dotazione", appostato in Bilancio per la complessiva somma di Euro 15.500,00, nonchè degli avanzi/utii derivanti
dagli esercizi precedenti, pari a complessive Euro 13.675,69.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Quota disponibile

Capitale 15.500 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Utili portati a nuovo 13.676 13.676

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

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

Debiti

I debiti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale. Non risuotano debisti iscritti con durata superiore ai cinque 
anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 0 0
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Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni convertibili - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 0 0

Debiti verso banche - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori - 0 0 0

Acconti - 0 0 0

Debiti verso fornitori 125.045 125.045 125.045 0

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate - 0 0 0

Debiti verso controllanti - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- 0 0 0

Debiti tributari 583 583 583 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

142 142 142 0

Altri debiti 2.467 2.467 2.467 0

Totale debiti 128.237 128.237 128.237 0

Nella particolarità delle singole voci di Bilancio, i debiti sono così costituiti:

- da debiti verso fornitori per complessive Euro 125.044,57, relative a posizioni ancora da sistemare alla data del 
31.12.2018;
- da debiti verso l'Erario per complessive Euro 583,03;
- da debiti verso gli Enti previdenziali per Euro 142,00;
- da deviti verso il personale per Euro 2.466,87.

In merito alle posizioni debitorie verso l'Erario e verso gli Istituti Previdenziali, le stesse sono state sistemate nel 
corso dei primi mesi del 2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Tutti i proventi ed oneri relativi all'eserciuzio 2018 sono di derivazione esclusiva dell'attività istituzionale
dell'Associazione, svolta seguendo le indicazioni previste dallo Statuto.
In bilancio, comuque, si è ritenuto opportuno rappresentare distintamente quelli che sono i proventi connessi alle
attività di rappresentazione teatrale, da quelle connesse all'acquisizione di contributi da parte degli Enti, sempre
finalizzati però allo svolginmento dell'attività tipica dell'Associzione.
Va altresì ricordato che gran parte delle componenti economico, sia positive che negative, sono correlate
all'organizzaizone della manifestaizone "Veliateatro"  che l'Associazione porta avanti ormai da oltre un ventennio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non risultano iscritte in bilancio oneri per imposte, sia correnti che differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Seppure nel corso dell'esercizio la società si è avvalsa dell'utiizzo di dipendenti, a carattere stagionale, alla data 
del 31.12.2018 non vi sono dipendenze in corso.
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Nota integrativa, parte finale

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel corso del 2018 la società a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e, nell'ottica
dell'adeguamentodell'attività alle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, la nostra Associazione ha
adeguato il proprio Statuto con atto per Notaio Lucio Mazzarella del 19/9/2018.
Con tale modifica statutaria, l'Associazione ha ritenuto altresì opportuno modificare la porpria denominazione in
"Cilento Arte ETS", adottando delle modifiche inerenti anche la sua struttura organizzativa.
Nel corso dell'esercizio, in coerenza con le sue finalità isrtitutzionali, ha organizzato diverse manifestazioni,
concentrando però sempre maggiormente la sua attenzione sull'evento "Veliateatro"; manifestazione questa che
l'Associaizone organizza da oltre un ventennio.
Purtroppo, come rilevasi dai dati di Bilancio, gli sforzi profusi nel corso dell'eseercizio non sono stati
adeguatamente remunerati, soprattutto dagli Enti interessati, che hanno fatto venir meno buona parte del loro
sostengo finanziario, costringendo la nostra Associazione a chiudure con una perdita di esercizio.
E' questo un aspetto che occorrerà valutare attentamente per l'organizzazione delle attiviftà future, ponendo in
essere un'oculata attività di programmazione e di analisi deicosti e ricavi,al fin di evitare il sostenimento di perdite.

PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA COPERTURTA DELLA 
PERDITA

Il presentre bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendicnto della Gestione - Conto Economico - e dalla
presente Nota Integrativa, unitamente alla Relazione di Missione, rappresnenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risutato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.

Nell'invitarVi ad approvarlo, si propone di coprire parzialmente la perdita mediante l'utiizzo degli avanzi degli
esercizi precedenti, e di rinviare al prossimo esercizio la parte residuale.

Vallo della Lucania, 31 marzo 2019

Il legale rappresentante

Amendola Maria Pascasia
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques
della Legge 340/2000, dichiara che il presnete documento è conforme all'originale depositato presso la sede della
società.
Dott. Giovanni Guzzo
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