
Bilanci Diapason&Naima Bilancio consuntivo 2019-2020

Associazione Diapason&Naima – Bilancio consuntivo 2019-2020

VOCE DI SPESA ENTRATE USCITE

Quote sociali €60.810,25
Interessi bancari €33,64
Compensi insegnanti e Rimborsi collaboratori €46.290,28
Canoni affitto nuova sede sociale €9.978,91
Strumenti e materiale musicale (acquisto e noleggio) €1.683,60
ADSL, SMS, dominio internet €645,45
Assicurazione e contabilità €757,53
Spese pubblicitarie €764,10
Imposte, tasse e donazioni €131,50
Cancelleria €5,50
Spese bancarie €166,19
Spese pasti €3,40
Ferramenta, pulizie, igienizzazione €511,03

TOTALE €60.843,89 €60.937,49

AVANZO 2019/2020 -€93,60

Approvato dall'assemblea dei soci in data 30/01/2021



Bilanci Diapason&Naima Bilancio preventivo 2020-2021

Associazione Diapason&Naima – Bilancio previsione 2020-2021

VOCE DI SPESA ENTRATE USCITE

Quote sociali €75.000,00
Interessi bancari €35,00
Compensi insegnanti e Rimborsi collaboratori €63.000,00
Canoni affitto nuova sede sociale €6.300,00
Strumenti e materiale musicale (acquisto e noleggio) €2.000,00
ADSL, SMS, dominio internet €1.000,00
Assicurazione e contabilità €800,00
Spese pubblicitarie €800,00
Imposte, tasse e donazioni €100,00
Cancelleria €50,00
Spese bancarie €170,00
Spese pasti €0,00
Ferramenta, pulizie, igienizzazione €150,00
Eventi € 600,00

TOTALE €75.035,00 €74.970,00

AVANZO 2020/2021 €65,00

Approvato dall'assemblea dei soci in data 30/01/2021



Verbale di Assemblea Ordinaria del 30/01/2021

L’anno 2021, il giorno 30, del mese di gennaio, alle ore 15:00, si è riunita in modalità online L’Assemblea

ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale Diapason&Naima. La modalità online si dimostra necessaria

visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da SARS COVOID-19. Non potendo istituire un registro presenze

con firma dei partecipanti la seduta verrà registrata nelle sue parti più importanti (appello e votazioni).

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale il Sig. Visentin Mirko,

verbalizza il Sig. Stefano Brentel.

Alle ore 15:15 il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante:

● avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall’art. 13 dello statuto contenente l’o.d.g.,

l’ora e il luogo;

● avviso consegnato ad ogni tesserato all’atto dell’iscrizione;

● email di promemoria inviata in data 28 gennaio 2021;

che sono presenti 6 su 151 soci iscritti, di cui 0 rappresentati regolarmente per delega scritta, dichiara che

essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di

seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020

2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo 2020-2021

3. varie ed eventuali

1. Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona sul bilancio consuntivo dell’anno

sociale 2019-2020 soffermandosi sulle voci di entrata e uscita più importanti e nella fattispecie le entrate da

quote sociali (€ 60.810,25 contro i €80.693,75 del 2018-2019), le uscite per compensi ai collaboratori

impegnati nella gestione e realizzazione dell’attività rivolte ai soci dell’associazione, ovvero i corsi di musica

(€46.290,28 contro €63.310,00 del 2018-2019), i canoni di locazione della sede sociale (€9.978,91 contro

€12.567 del 2018/2019), l’acquisto e il noleggio di strumenti musicali (€ 1.683,60 contro € 1842,72

dell’anno precedente) le quali hanno determinato per l’anno 2019-2020 un passivo di € 93,60 contro un

attivo di € 127,15 del 2018-2019. Risulta quasi superfluo osservare che le minori entrate da quote sociali

sono state causate dall’interruzione repentina, a inizio marzo 2020, dei corsi di musica in presenza e dalle

attività di sala prove a causa del dilagare dei contagi da SARS COVID-19, che si è protratta fino al 30

settembre 2020, quindi fino al termine dell’anno fiscale oggetto del presente bilancio. Il perdurare della



situazione oltre i tempi che – erroneamente – si pensava potesse durare l’emergenza ci ha portati alla

decisione, a inizio aprile, di promuovere le lezioni online, le quali hanno dato sorprendentemente ottimi frutti

sia per quanto riguarda la partecipazione (oltre il 30% degli allievi), sia per quanto riguarda l’efficacia

didattica. Tali risultati hanno indotto il direttivo ha inserire in pianta stabile nel regolamento dei corsi la

modalità online quale alternativa alla lezione in presenza, anche al di là dell’emergenza sanitaria. Tornando

al risultato d’esercizio, il Presidente sottolinea che, nonostante la situazione appena descritta, e grazie da un

lato alla didattica a distanza, dall’altro alla ricontrattazione del contratto d’affitto, il rapporto entrate-uscite si

è praticamente bilanciato. Il sig. Giacomini chiede se il disavanzo dovrà essere appianato divididendo la cifra

tra i soci. Il Presidente risponde che avendo l’associazione disponibilità di cassa al 31/12/2020, presso il

proprio conto corrente, di € 33.000, il disavanzo viene assorbito senza alcun tipo di problema. Positivo,

considerata la particolarità dell’anno trascorso e il fatto che molte iscrizioni giungono ad anno iniziato, anche

l’andamento delle iscrizioni, addirittura in leggerissimo aumento riseptto all’anno precedente (166 contro

165).

Il vice Presidente ricorda infine che anche in questo bilancio, così come nei precedenti, non figurano

contributi pubblici, a sottolineare che tutto ciò che da anni l'associazione ha fatto e fa (in primis la

realizzazione e gestione della nuova sede) è frutto di una gestione oculata delle entrate da quote sociali.

Terminate le domande e gli interventi il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo per

l'anno sociale 2018-2019, che viene approvato all'unanimità.

2. Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente, ovvero all’analisi del bilancio preventivo per l’anno

musicale 2020-2021, considerando lo storico costituito dai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e

gennaio 2021, le entrate da quote sociali dovrebbero assestarsi su € 75.000 e le uscite per compensi a

collaboratori su € 63.000. Ferme restando le altre voci di uscita importanti, quali i canoni di locazione e le

utenze della nuova sede sociale, il noleggio di strumenti musicali e l’acquisto di materiale musicale e

l’accesso gratuito wi-fi ad internet, il Presidente conclude che l’anno 2020-2021 avrebbe dovuto chiudersi

con avanzo di circa € 600 euro, che il direttivo ha deciso di impegnare per la realizzazione – appena la

situazione pandemica lo renderà possibile, e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza – di un evento,

chiudendo quindi il bilancio in sostanziale pareggio. La previsione dei tesseramenti – considerato

l’andamento, che registra ad oggi già 155 iscritti – è assolutamente positiva, vistro anche il venir meno degli

iscritti alle sole attività di sala prove.



Terminate le domande e gli interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio preventivo per

l'anno sociale 2020-2021, che viene approvato all'unanimità.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta

l’Assemblea alle ore 16:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

STEFANO BRENTEL MIRKO VISENTIN


