
ONERI 2018 PROVENTI 2018
1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
   1.1 Acquisti 1.299€                   1.1 Da contributi su progetti 12.561€            
   1.2 Servizi 27.604€                 1.1.1 Fondazione CARIPLO 12.000          
   1.3 Godimento beni di terzi -€                       1.1.2 Altri 561                     
   1.4 Personale 22.399€                 1.2 Da contratti con enti pubblici 25.000€            
   1.5 Ammortamenti 2.751€                   1.2.1 Comune di Asti 25.000                
   1.6 Oneri diversi di gestione 1.329€                   1.3 Da soci e  associati 2.870€              
TOTALE 55.383€                 1.4 Da terzi 549€                 

   1.5 Altri proventi 170€                 
2) Oneri da raccolta fondi TOTALE 41.150€            
   2.1 Raccolta 
   2.2 Attività ordinaria di promozione 2) Proventi da raccolta fondi

   2.1 Raccolta 1
TOTALE -€                       2.2 Altri

3) Oneri da attività accessorie TOTALE -€                  
   3.1 Acquisti 569€                   
   3.2 Servizi 47.508€              3) Proventi da attività accessorie

   3.2.1 di cui per Residenze Artistiche 2.115,23                3.1 Da attività connesse 16.556€            
   3.3 Godimento beni di terzi 1.240€                   3.2 Da contratti con enti pubblici 53.429€            
   3.4 Personale    3.2.1 Fondazione CRASTI 10.000          

   3.5 Ammortamenti
   3.2.2 Compagnia di San Paolo - 
Performing Arts 30.500                

   3.6 Oneri diversi di gestione 1.245€                   3.2.3 Compagnia di San Paolo 8.929            
TOTALE 50.562€                 3.2.4 Fondazione CRT 4.000                  

4) Oneri finanziari e patrimoniali    3.3 Da soci e associati
4.1 Oneri e commissioni bancarie 621€                      3.4 Da terzi
4.2 Interessi passivi di c/c 100€                      3.5 Altri proventi
4.3 Interessi passivi su finanziam. TOTALE 69.985€            
4.4 Altri oneri finanziari

TOTALE 720€                   4) Proventi finanziari
    4.1 Da depositi bancari e postali 1€                     

5) Oneri straordinari     4.2 Da altre attività
    5 .1 Da attività finanziaria    4.3 Da patrimonio edilizio
    5.2 Da attività immobiliare    4.4 Da Altri beni patrimoniali
    5 .3 Da altre attività TOTALE 1€                     
TOTALE -€                    

5) Proventi straordinari
6) Imposte dell'esercizio     5 .1 Da attività finanziaria
   6.1 IRES 1.414€                    5.2 Da attività immobiliare
   6.2 IRAP 620€                      5 .3 Da altre attività
TOTALE 2.034€                TOTALE -€                  

7) Altri oneri

TOTALE ONERI 108.699€            TOTALE PROVENTI 111.135€          

Risultato gestionale positivo 2.436€                Risultato gestionale negativo

Totale a pareggio 111.135€            Totale a pareggio 111.135€          
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Associazione	CRAFT,	Località	Viatosto	16/B,	14100	Asti	

C.F.	92065600055	–	P.I.	01566140057	

	

Gentili	associate/i,	

la	 presente	 nota	 integrativa	 costituisce	 parte	 integrante	 ed	 essenziale	 del	

bilancio	d’esercizio	della	nostra	associazione	chiuso	in	data	31	dicembre	2018.	

Il	rendiconto	della	gestione,	in	forma	abbreviata	ai	sensi	dell’art.	2435	bis	è	stato	

redatto	in	ottemperanza	a	quanto	disposto	dagli	articoli	2423	e	seguenti	del	CC,	

con	l’intento	di	fornire	una	rappresentazione	veritiera	e	corretta	della	situazione	

patrimoniale	e	finanziaria	dell’associazione	e	del	risultato	d’esercizio.	

I	 criteri	di	valutazione	adottati	al	Conto	Economico	sono	 in	 linea	con	 i	dettami	

previsti	dalla	normativa	vigente.	

La	valutazione	delle	singole	voci	è	stata	fatta	secondo	il	principio	della	prudenza	

e	 gli	 elementi	 eterogenei,	 anche	 se	 ricompresi	 in	 una	 singola	 voce,	 sono	 stati	

valutati	separatemene.	

Allo	scopo	di	meglio	illustrare	e	integrare	i	dati	e	le	informazioni	contenute	nel	

rendiconto	 gestionale,	 di	 seguito	 vengono	 riportati	 i	 criteri	 adottati	 nella	

valutazione	delle	voci	di	bilancio.		

Le	disponibilità	liquide	a	fine	esercizio	ammontano	a	€	7.964,56.	

L’associazione	chiude	l’anno	2018	con	debiti	verso	fornitori	terzi	per	un	totale	di	

€	10.760,34,	che	sono	stati	saldati	nel	primo	trimestre	del	2019.	

I	proventi	iscritti	in	bilancio	ammontano	a	111.135,00	€	e	sono	così	suddivisi:	

• 12.561,00	€	relativi	alle	attività	tipiche	da	contributi	su	progetti	

• 2.870,00	€	relativi	alle	quote	contributo	dei	soci	per	i	corsi	di	formazione	

• 25.000,00	€	relativi	al	contributo	del	Comune	di	Asti	per	la	gestione	dello	

Spazio	Kor	

• 16.556,00	€	relativi	ad	attività	accessorie	
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• 53.429,00€	 relativi	 al	 versamento	 dei	 contributi	 per	 il	 progetto	 Public	

dalle	fondazioni	bancarie	

• 2.436,00	 avanzo	 di	 gestione	 a	 copertura	 parziale	 dei	 debiti	 ancora	 da	

saldare	

	

Le	spese	per	l’anno	2018	ammontano	a	108.699,00	€	così	suddivisi:	

• 1.299	€	relativi	ad	acquisti	di	beni	

• 27.604,00	€	relativi	ai	servizi		

• 22.399,00	€	relativi	agli	emolumenti	del	personale	strutturato	

• 2.751,00	€	di	acquisti	beni	in	ammortamento	

• 1.329,00	€	per	oneri	di	gestione	attività	tipica	

• 50.562,00	€	relativi	ai	costi	di	progetti	rientranti	tra	le	attività	accessorie	

• 720,00	€	relativi	agli	oneri	finanziari	

• 2.034,00	€	relativi	alle	imposte	dell’esercizio	(IRES	e	IRAP)	

	

In	merito	al	rendiconto	gestionale	presentato	si	specifica	che:	

-	 Sono	 state	 evidenziate	 le	 risultanze	del	 confronto	 tra	 impiego	e	destinazione	

dei	fattori,	entrate	e	uscite;	

-	 sono	 state	 rendicontate	 e	 date	 le	 più	 opportune	 indicazioni	 in	 merito	 alle	

attività	poste	 in	essere	nell’ambito	della	missione	 istituzionale	e	 le	modalità	 in	

cui	 l’associazione	 ha	 acquisito	 e	 impiegato	 le	 risorse	 per	 lo	 svolgimento	 delle	

attività	

-	 nel	 corso	 dell’esercizio	 2018	 l’associazione	 ha	 effettuato	 le	 ordinarie	 attività	

istituzionali	
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-	 il	 consiglio	 direttivo,	 sulla	 base	 di	 quanto	 disposto	 dallo	 statuto	

dell’associazione,	propone	di	 rinviare	 a	 nuovo	 anno	 l’avanzo	di	 gestione	 sopra	

quantificato	per	coprire	le	spese	ancora	da	saldare.	

-	 si	 invitano	 i	 signori	 soci	 ad	 approvare	 il	 presente	 bilancio	 e	 il	 rendiconto	 di	

gestione,	corredati	di	relativi	documenti	accompagnatori.	

	

	

	

	

Presidente	Associazione	CRAFT	

	

Aldo	Buzio	 	 	
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE DEL  BILANCIO 

 
Il 30/03/2019, alle ore 18.00, si è riunita a Asti presso lo Spazio Kor, Piazza San 
Giuseppe, sede operativa dell’associazione, l’assemblea dei soci della associazione 
CRAFT per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. bilancio/rendiconto anno 2018 e delibere conseguenti;  
2. bilancio preventivo anno 2019 
 
Ai sensi di statuto assume la presidenza dell’assemblea il Dott. Aldo Buzio, presidente del 
consiglio direttivo, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli 
intervenuti la sig. Fabiana Sacco. 
 
Il presidente constata innanzi tutto che l’assemblea, ai sensi dell’art. 21 del codice civile e 
dell’art. 23 dello statuto, è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità 
relative alla pubblicità dell’assemblea ed essendo presenti n. 8 soci. 
I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega: 
Aldo Buzio, Alberto Buzio, Fabiana Sacco, Alice Delorenzi, Francesco Fassone, Riccardo 
Padovan, Andrea Fasano, Elisabetta Serra. 
Il presidente informa l’assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi 
verrà aperta la discussione su quanto all’ordine del giorno ed infine si procederà alle 
votazioni. Al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all’esercizio del 
diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola 
volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e 
formulare proposte, purché pertinenti all’argomento posto in discussione.  
Il presidente, precisa inoltre che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto 
trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio e che le votazioni saranno 
effettuate per alzata di mano. 
 
Il presidente dà lettura del progetto di bilancio: conto economico e bilancio consuntivo 
2018 e preventivo 2019.  
Segue una approfondita ed esauriente discussione, basata sulla relazione allegata, al 
termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta 
è tolta alle ore 20.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 
 
Il segretario                                                                                                 Il presidente 
 


