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Dati anagrafici

denominazione   ALEX ETXEA - LA CASA DI ALEX  

sede   20162 MILANO (MI) VIA MONCALIERI 5  

capitale sociale   0,00  

capitale sociale interamente versato   si  

partita IVA   04081200968  

codice fiscale   04081200968  

forma giuridica   ASSOCIAZIONE CULTURALE)  

settore di attività prevalente (ATECO)   ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE 
RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE (900209)  

società in liquidazione   no  

società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  

   31/12/2020    31/12/2019  

Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali   1.845    1.312  

II - Immobilizzazioni materiali   10.115    10.115  

III - Immobilizzazioni finanziarie   2.076    2.076  

Totale immobilizzazioni (B)   14.036    13.503  

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo   9.722    8.294  

Totale crediti   9.722    8.294  
IV - Disponibilità liquide   11.934    6.889  

Totale attivo circolante (C)   21.656    15.183  
Totale attivo   35.692    28.686  

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale   250    250  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   15.446    19.385  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   10.670    (3.939)  

Totale patrimonio netto   26.366    15.696  

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo   9.326    12.990  

Totale debiti   9.326    12.990  

Totale passivo   35.692    28.686  

   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   1.407    4.484  

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio   14.115      

altri   15.701    39.699  

Totale altri ricavi e proventi   29.816    39.699  

Totale valore della produzione   31.223    44.183  
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   182    3.850  

7) per servizi   17.167    39.219  

8) per godimento di beni di terzi   1.723    871  

10) ammortamenti e svalutazioni

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

  655    1.345  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   655    655  
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b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali       690  
Totale ammortamenti e svalutazioni   655    1.345  

14) oneri diversi di gestione   466    2.583  

Totale costi della produzione   20.193    47.868  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   11.030    (3.685)  

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri       18  

Totale proventi diversi dai precedenti       18  

Totale altri proventi finanziari       18  
17) interessi e altri oneri finanziari

altri   360    272  

Totale interessi e altri oneri finanziari   360    272  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (360)    (254)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   10.670    (3.939)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   10.670    (3.939)  

Relazione al Rendiconto chiuso al 31/12/2020  

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
10.670. 

Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’articolo 106 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» 

Attività svolte 
La vostra Associazione, come ben sapete, svolge la propria attività principale nel settore delle associazioni culturali 
non profit. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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 della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci del rendiconto è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o 
del contratto. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Cambiamenti di principi contabili 
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Problematiche di comparabilità  e di adattamento 

Criteri di valutazione applicati 

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. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
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 di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.  

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. 

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 ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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. 

Altre informazioni 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
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Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 
Costo   1.312    35.757    2.076    39.145  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)       25.642     25.642  

Valore di bilancio   1.312    10.115    2.076    13.503  
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni   1.188        1.188  

Ammortamento dell'esercizio   655         655  
Totale variazioni 533 533

Valore di fine esercizio 

Costo   1.845    35.757    2.076    39.678  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)       25.642     25.642  
Valore di bilancio   1.845    10.115    2.076    14.036  

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.845 1.312 533

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo   1.312    1.312  

Valore di bilancio   1.312    1.312  
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni   1.188    1.188  

Ammortamento dell'esercizio   655    655  
Totale variazioni   533    533  

Valore di fine esercizio 
Costo   1.845    1.845  

Valore di bilancio   1.845    1.845  

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.115 10.115

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 Impianti e macchinario 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo   26.495    9.262    35.757  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  16.380    9.262    25.642  

Valore di bilancio   10.115        10.115  

Valore di fine esercizio 

Costo   26.495    9.262    35.757  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  16.380    9.262    25.642  

Valore di bilancio   10.115        10.115  
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   2.076    2.076  
Valore di fine esercizio   2.076    2.076  

Quota scadente oltre l'esercizio   2.076    2.076  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

  Italia    2.076    2.076  

Totale   2.076    2.076  

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

9.722 8.294 1.428

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  100        100    100  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  8.194    883    9.077    9.077  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  545    545    545  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  8.294    1.428    9.722    9.722  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    100  

Totale   100  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    9.077    545    9.722  

Totale   9.077    545    9.722  

Disponibilità liquide 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.934 6.889 5.045

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   3.967    7.909    11.876  

Denaro e altri valori in cassa   2.922    (2.864)    58  

Totale disponibilità liquide   6.889    5.045    11.934  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

26.366 15.696 10.670

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   250          250  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

  19.385    (3.939)     15.446  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (3.939)    14.609    10.670    10.670  

Totale patrimonio netto   15.696    10.670    10.670    26.366  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   250    B  

Utili portati a nuovo   15.446    A,B,C,D  
Totale   15.696   

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

Debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
9.326 12.990 (3.664)
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Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori   12.420    (3.664)    8.756    8.756  

Altri debiti   570        570    570  

Totale debiti   12.990    (3.664)    9.326    9.326  

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
TAB76d4c52856dfce0f8653e5dcd14352c6

Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso fornitori   8.756    8.756  

Altri debiti   570    570  

Totale debiti   9.326    9.326  

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

31.223 44.183 (12.960)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.407 4.484 (3.077)
Altri ricavi e proventi 29.816 39.699 (9.883)
Totale 31.223 44.183 (12.960)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

  Ricavi per utilizzo immobile    1.407  
Totale   1.407  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

  Italia    1.407  

Totale   1.407  

Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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20.193 47.868 (27.675)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 182 3.850 (3.668)

Servizi 17.167 39.219 (22.052)

Godimento di beni di terzi 1.723 871 852

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 655 655

Ammortamento immobilizzazioni materiali 690 (690)

Oneri diversi di gestione 466 2.583 (2.117)

Totale 20.193 47.868 (27.675)

Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
(360) (254) (106)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 18 (18)

(Interessi e altri oneri finanziari) (360) (272) (88)

Totale (360) (254) (106)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Informativa sulle perdite fiscali 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

 Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

  24        24      

Nota integrativa, altre informazioni 

L’Associazione non ha strumenti finanziari derivati. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

{ Indicare la natura, l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio. (art. 2427, 22 quater). } 
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L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso 
dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si 
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e 
finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra società. 

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività nel settore delle associazioni culturali non profit , rientra fra quelle 
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020. 

L’Associazione ha potuto superare il momento difficile grazie ai contributi dei propri associati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 10.670 

5% a riserva legale Euro 534 

a riserva straordinaria Euro 10.136 

Il presente Rendiconto, 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 
Roberto Medolago 


