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RELAZIONE AL BILANCIO AL 31/12/2020 

Signori Associati, 

come ben conosciamo la situazione relativa all’emergenza sanitaria Covid-19 ha veramente fermato 

il mondo della cultara nel 2020, ed anche la nostra Associazione ha subito questa situazione che 

speriamo si possa risolvere al più presto possibile. 

In particolare, non abbiamo potuto effettaure la nostra manifestazione cardine, ossia il Settembre 

Musicale Verunese, ed alcune iniziative che erano previste per l’autunno. 

Ciononostante, alcuni dei nostri importantissimi sponsor a partire dal Gruppo ALTEA, hanno voluto 

comunque partecipare, sebbene ovviamente in forma ridotta, al sostenimento della vita societaria. 

A questo si aggiunge il contributo della Regione Piemonte con riferimento al programma dell’anno 

2019, per un importo complessivo di euro 7.148,16, erogato in due tranche, la prima di euro 3.504 in 

data 23 marzo 2020, mentre il saldo di euro 3.644,16 sarà erogato nel corso del 2021. 

Sempre da parte della Regione Piemonte, si segnala che in data 16 novembre 2020 abbiamo ricevuto 

uno dei contributi per l’emergenza sanitaria, il “bonus cultura”, per euro 1.000. 

Sebbene sotto la soglia prevista dalla normativa, la presente deve valere anche come pubblicità 

dell’avvenuto ricevimento del contributo, ai sensi della Legge n. 124/2017 (“Legge per il mercato e 

la concorrenza”), come modificata dall’art. 35 del Decreto legge n. 34/2019 convertito in Legge 28 

giugno 2019, n. 58 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 

34, recante (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi”), la quale prevede che (art. 1, comma 125) a partire dall'esercizio finanziario 2018, associazioni, 

onlus e fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 

30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a contributi di importo non inferiore a 10.000 euro, 

agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 

amministrazioni. 

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella di 

redazione del bilancio non sono avvenuti fatti di rilievo. 

Si riepilogano i dati più significativi del bilancio dell’esercizio 2020. 



STATO PATRIMONIALE 

Descrizione Importo Importo 

Banche c/c 69.235,71  

Crediti per fatture emesse 2.989,00  

Deposito cauzionale SIAE 400,00  

Crediti per acconti versati 6.233,77  

Cassa contanti 1.208,10  

Fatture da ricevere e acconti versati 1.135,00  

Patrimonio Netto  9.385,00 

Avanzo periodi precedenti  36.205,28 

Debiti diversi  811,21 

IVA c/erario  1.980,00 

Avanzo del periodo   32.820,09 

Totali a pareggio 81.201,58 81.201,58 

CONTO ECONOMICO 

Descrizione                 Importo Importo      

Uscite 62.585,41  

Entrate  95.405,50 

Avanzo del periodo 32.820,09  

Totali a pareggio 95.405,50 95.405,50 

 

Il Presidente 

 


