
ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 60 24020 VILLA DI SERIO (BG)

Codice fiscale 95204980163 - P.Iva 03914280163

Rendiconto gestionale e Situazione Patrimoniale
Periodo amministrativo 2021

S E Z I O N E  A  I n c a s s i  e  p a g a m e n t i

A1 Incassi della gestione

Descrizione 2021 2020

Attività tipiche
Quote associative

Quote soci fondatori €60,00
Quota soci effettivi € 30,00

€ 90,00 € 90,00

Raccolta fondi:
Erogazioni liberali persone giuridiche

 

Erogazioni liberali persone fisiche
Erogazione liberale  varie € 1.000,00

5*mille (anni  2019/2020) € 212,77
 

€ 1.212,77 € 820,03

Attività istituzionale:
Corsi/Convegni/Eventi

Incasso  erogazioni enti pubblici per cortometraggio € 14.150,00
Incasso  fatture  per cortometraggio € 610,00

Incasso  fatture per il progetto denominato i”I volti del Bosco”  € 1.830,00

€ 16.590,00 € 910,00

Attività accessorie:

Rimborso SIAE € 120,41 

€ 120,41 € 0,00

Incassi straordinari € 0,00 € 0,00

Dotazione € 0,00 € 0,00

Altri Incassi € 0,00 € 0,70

Sub totale € 18.013,18 € 1.820,03
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A2 Interessi in c/capitale

Descrizione 2021 2020

Incassi derivati da disinvestimenti € 0,00 € 0,00

Incassi da prestiti ricevuti € 0,00 € 0,00

Sub totale € 0,00 € 0,00

A3 Totale Incassi 

Descrizione 2021 2020 

Totale Incassi € 18.013,18 € 1.820,03

A4 Pagamenti della gestione

Descrizione 2021 2020 

Attività tipiche
Spese cortometraggio “Aspetti il prossimo?!”€ 13.118,00

Spese evento “Serata pari opportunità” € 402,22
Spese evento “Chitarra Lego” € 61,00

Spese organizzazione“I volti del Bosco” € 7.326,45

€ 20.907,67 € 0,00

Attività promozionali e raccolta fondi:
Spese di rappresentanza € 0,00 

Materiale pubblicitario € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Attività accessorie: € 0,00 € 0,00

Attività di supporto generale

Altri costi per servizi € 1.674,16
Quote associative “Promoserio” € 100,00

 

€ 1.774,16 € 687,66

Pagamenti straordinari                                                 € 0,00 €1.250,00

Altri pagamenti
Servizi bancari € 71,84

Imposte di bollo € 100,00
Assicurazioni € 1.454,50

Tasse € 200,00

€ 1.826,34 € 769,98

Sub totale € 24.508,17 € 2.707,64

A5 Pagamenti in c/capitale

Descrizione 2021 2020 

Investimenti € 0,00 € 0,00

Rimborso debiti € 0,00 € 0,00

Sub totale € 0,00 € 0,00
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A6 Totale pagamenti

Descrizione 2021 2020

Totale Pagamenti € 24.508,17 € 2.707,64

Descrizione 2021 2020 

Differenza tra incassi e pagamenti € -6.494,99 € -887,61

A7 Fondi liquidi iniziali

Descrizione 2021 2020 

Fondi liquidi iniziali € 9.348,04 € 10.235,65

A8 Fondi liquidi a fine anno

Descrizione 2021 2020 

Fondi liquidi a fine anno € 2.853,05 € 9.348,04

S E Z I O N E  B  S i t u a z i o n e  a t t i v i t à  e  p a s s i v i t à  a l  t e r m i n e 

d e l l ' a n n o
B1 Fondi liquidi
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Descrizione 2021 2020 

Fondi liquidi
C/c bancario

Cassa
Carta prepagata

€ 2.565,78
€ 281,95

€ 5,32

€ 4.703,77
€ 3.931,53

€ 712,74

Totale fondi liquidi € 2.835,05 € 9.348,04

B2 Attività finanziarie

Descrizione 2021 2020 

Attività finanziarie € 0,00 € 0,00

Totale attività finanziarie € 0,00 € 0,00

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

Descrizione Costo Valore 
corrente

Attività detenute per la gestione dell'ente € 0,00 € 0,00

Totale attività detenute per la gestione dell'ente € 0,00 € 0,00

B4 Passività

Descrizione Ammontare 
dovuto

Scadenza

Passività € 0,00 --------------

Totale Passività € 0,00 --------------

Il presente Rendiconto Gestionale è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente regolare.

Il Presidente

_________________________

Il presente Rendiconto Gestionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data ___________________

Il Presidente

_________________________
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P r e v e n t i v o  2 0 2 2

A1 Incassi della gestione

Descrizione 2021

Attività tipiche
Quote associative:

Quote soci fondatori
Quota soci effettivi

€ 80,00
€ 150,00

Raccolta fondi:
Erogazioni liberali persone giuridiche

Erogazioni liberali persone fisiche
€ 1.000,00

€ 800,00

Attività istituzionale
Corsi/Convegni/Eventi/Cortometraggi € 700,00

Attività accessorie:
Proventi pubblicitari € 2.500,00

Incassi straordinari € 0,00

Dotazione € 0,00

Altri Incassi € 0,00

Sub totale € 5.230,00

A2 Interessi in c/capitale

Descrizione 2022

Incassi derivati da disinvestimenti € 0,00

Incassi da prestiti ricevuti € 0,00

Sub totale € 0,00

A3 Totale Incassi 

Descrizione 2022

Totale Incassi € 5.230,00

A4 Pagamenti della gestione

Descrizione 2022

Attività tipiche € 1.400,00

Attività promozionali e raccolta fondi: € 1.500,00

Attività accessorie: € 600,00

Attività di supporto generale € 1.200,00

Pagamenti straordinari € 0,00

Altri pagamenti € 530,00

Sub totale € 5.230,00

A5 Pagamenti in c/capitale

Descrizione 2022

Investimenti € 0,00

Rimborso debiti € 0,00
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Sub totale € 0,00

A6 Totale pagamenti

Descrizione 2022

Totale Pagamenti € 5.230,00

Descrizione 2022

Differenza tra incassi e pagamenti € 0,00

Il presente Preventivo 2022 è stato approvato dall'assemblea dei soci in data ___________________

Il Presidente

_________________________
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ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 60 24020 VILLA DI SERIO (BG)

Codice fiscale 95204980163 - P.Iva 03914280163
____________________________________________________________________

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021

Costituzione

L'Associazione “Traiettorie Instabili” è stata costituita in data 15 Aprile 2013 mediante scrittura privata registrata.  

L'ente ha sede operativa in Via Papa Giovanni XXIII n. 60 Villa di Serio (BG) e nasce per volontà dei soci fondatori di  

perseguire finalità di utilità e promozione sociale. 

Attività Istituzionale

Come previsto dallo Statuto:” L’Associazione non ha scopo di lucro neanche in forma indiretta ed opera esclusivamente  

per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica e apolitica e si  atterrà ai seguenti principi:  assenza di  fini  di lucro, democraticità della  

struttura,  elettività e gratuità delle cariche sociali.  L’Associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere,  realizzare  

progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative, culturali e sportive dilettantistiche e di  

arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno  

ispirato  l’Associazione stessa e  si  fondano sul  pieno rispetto  della  dimensione  umana,  culturale  e  spirituale  della  

persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare propone:

 L'organizzazione  di  eventi  in  ambito  sociale,  culturale,  sportiva  dilettantistica,  educativa-formativa,  

ludico-ricreativa; turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e  

per  la  crescita  umana,  culturale  e  sportiva  della  collettività  intervenendo  anche  presso  le  strutture  

pubbliche  e  private  del  territorio  (strutture  sportive  polivalenti,  strutture  cine-teatrali,  strutture  per  

l’infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani, R.S.A., presidi sanitari). 

 Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi  

genere rivolti  alla collettività sia in ambienti pubblici  che privati, sia all’aperto che al coperto, presso  

scuole ed enti pubblici e privati; 

 Organizzazione,  promozione  e  gestione  direttamente  ed  indirettamente  di  laboratori,  convegni,  

congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi  

di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento  

nel  campo  sportivo,  educativo-culturale,  sociale,  ricreativo,  turistico,  musicale,  teatrale,  danza,  

cinematografico, fotografico, comunicazione ed informatica; 

 Tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, valorizzazione dell’energia prodotta da fonti alternative,  

anche mediante interventi di educazione alla salute e progetti di solidarietà rivolti a bambini, adolescenti,  

adulti,  anziani  ed  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado,  enti  pubblici  e  privati  ed  ogni  altra  

istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;

 La valorizzazione, la promozione e la diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale  
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svolta direttamente da associazioni di ente morale e/o fondazioni ovvero da esse affidata ad università,  

enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;

 Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura e qualsiasi  

altra attività ricreativa e del tempo libero; 

 Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari,  vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa  

all’attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale e sociale; 

 Progetti e proposte ad enti di diritto pubblico/privato e di ogni altro genere e forma;

 Corsi e laboratori manuali in ceramica, disegno, pittura, cucina, taglio e cucito.”

L'attività nel corso del 2021 si è dovuta scontrare ancora con gli strascichi della pandemia dovuta al COVID 19 che non  

ha  permesso  l'organizzazione  di  eventi  con  alta  confluenza  di  pubblico.  Questo  non  ha  fermato  l'attività  

dell'associazione che è riuscita a girare il cortometraggio “Aspetti il Prossimo” sulle diversità di genere e organizzare la  

serata sulla parità di genere. E' continuata la collaborazione con la Pro Loco di Villa di Serio/Parrocchia di Villa di Serio/  

per i percorsi “Villa di Serio Art” e “Villa di Serio Green”.

L'Associazione  ha  continuato  a  portare  avanti  il  progetto  in  partecipazione  con  l'istituto  Diocesano  per  il  

Sostentamento del Clero e il comune di Villa di Serio che consiste nella gestione di una porzione di bosco della collina  

di Villa di Serio  (circa 14.000mq). Tramite l'opera dei volontari che si prodigano nella manutenzione e nella pulizia  

rendendo questa zona fruibile a tutta la comunità, salvaguardando il patrimonio naturalistico della collina in un ottica 

di recupero delle aree collinari di pregio e di motore didattico-culturale.

Regime fiscale applicato

L'associazione beneficia delle agevolazioni e delle semplificazioni in tema di registrazioni, scritture e imposte previste  

per il regime fiscale 398/1991.

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini IRES applicando l’aliquota ordinaria  

(24,00%) ad una quota del  3% dei  proventi  commerciali  e  aggiungendo, al  risultato così  ottenuto,  le  plusvalenze 

patrimoniali, interamente tassate.

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett.  

a) e b)):

 proventi  derivanti  da attività  di  natura  commerciale,  connesse agli  scopi  istituzionali,  purché legate ad  una 

manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali  sportivi,  gadgets pubblicitari, cene 

sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)

 proventi  derivanti  da raccolte pubbliche di  fondi,  come previsto dall’art.  143,  comma 2-bis lett. a)  del Tuir,  

effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche 

mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o  

servizio offerto. L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:

 massimo due eventi l’anno

 importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro

 redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, a i sensi 

dell’art. 20 DPR 600/1973

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini IRAP applicando l’aliquota ordinaria 

(3,90%) ad  una quota del  3% dei  proventi  commerciali  e  aggiungendo,  al  risultato  così  ottenuto,  l’importo delle 

retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi. 
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Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2021 e sottoposto alla Vostra attenzione, è costituito dal rendiconto semplificato 

della gestione, redatto secondo il criterio di “pura cassa” previsto per gli enti di piccole dimensioni, del preventivo  

2021 e dalla presente nota integrativa, che contiene le informazioni necessarie a fornire una completa illustrazione ed  

analisi delle poste costituenti il rendiconto della gestione.

S e z .  1  C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  A P P L I C A T I
L'esposizione delle voci di bilancio ha seguito il criterio della manifestazione finanziaria dei fatti di gestione; le entrate  

e le uscite, sono state riclassificate nel rendiconto secondo un criterio di destinazione. La logica di compilazione del 

prospetto  è la  seguente:  partendo dai  fondi  finanziari  di  inizio  periodo si  rilevano le entrate  (Incassi)  e  le  uscite  

(pagamenti) per giungere alla determinazione dei fondi di fine periodo. Per una valutazione del lato economico la 

logica seguita è quella secondo cui, in una gestione non complessa e ancora di modesta dimensione, le operazioni  

gestionali  si  concludono all'interno dell'esercizio  e pertanto i  due aspetti,  finanziario ed economico finiscono per  

coincidere. Il rendiconto della gestione si può così schematizzare: 

 Fondi finanziari di inizio periodo;

 Raggruppamento delle entrate e delle uscite di periodo, riclassificandole secondo la motivazione di entrata e  

di uscita;

 Riconciliazione delle operazioni per giungere ai fondi finanziari di fine periodo.

S e z .  2  D e t t a g l i o  v o c i  p r i n c i p a l i

Descrizione Quote associative

Consistenza iniziale € 90,00

Incrementi € 0,00

Decrementi € 0,00

Consistenza Finale al 31/12/2021 € 90,00

Di seguito vengono forniti i dettagli relativi alla composizione dei soci.

Descrizione Numero al 31/12/2021

Soci Fondatori 6

Soci Effettivi 3

Totale 9

C o n c l u s i o n i
Il presente bilancio, composto da Rendiconto della Gestione 2021, Preventivo 2022 e Nota Integrativa rappresenta in  
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modo vero e corretto la situazione finanziaria e le risultanze delle scritture contabili, gestite col criterio di cassa.

Villa di Serio, _______________
Il Presidente_________________
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