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Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020.
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli
articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili nazionali,
in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti
del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio
contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e
delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI è un’associazione di promozione sociale non riconosciuta costituita in data 4 giugno
1999.
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Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il “Codice del Terzo Settore”
di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, in data 15/10/2020
l’assemblea ordinaria di ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI ha approvato il nuovo statuto sociale modificato e integrato
secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.
Con decreto della Regione Liguria n° 1772 del 25/03/2021 l’ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI è stata iscritta nel
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale codice alfanumerico APS-GE017-2021.
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI è governata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri,
nominato in data 13/01/2021 e in carica fino al 31/12/2023 ai sensi dello statuto.
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI non è dotata di personalità giuridica.

Missione perseguita e attività di interesse generale
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. In particolare si prefigge di creare a Genova una consapevolezza dell’importanza della figura e dell’opera di
Paganini per l’immagine della città, valorizzandone nel contempo a livello internazionale la musica ed una giusta
comprensione della personalità.
Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI svolge le
seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:
-

d) educazione, istruzione e formazione professionale per accrescere l’immagine e il prestigio di Nicolò Paganini;

-

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale volte a ricordare e
promuovere l’immagine, le opere e la memoria di Nicolò Paganini.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI è in attesa di essere iscritta nella sezione Associazioni di promozione sociale del
RUNTS presso l’Ufficio regionale della Liguria.
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI nelle more del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al
D.Lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come associazione di promozione sociale e, pertanto, adotta il regime fiscale
di cui alla normativa ex l. 398/91.

Sedi ed attività svolte
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINIha sede legale in Genova, via Garibaldi 11r – 13r e non ha altre sedi operative.
Si forniscono le indicazioni sui principali ambiti di attività svolti in relazione all’oggetto sociale, nonché la descrizione dei
principali progetti attuati nel corso dell’anno.
L’associazione Amici di Paganini, nata nel 1999 con lo scopo di valorizzare l’eredità paganiniana attraverso attività di
concerti, conferenze, convegni, ricerca, e di dare la doverosa visibilità al massimo violinista di tutti i tempi nella sua città
natale, ha visto, nel corso del tempo, strutturare la propria attività in maniera progressiva: i primi anni si sono realizzate
iniziative concertistiche mirate, e gli impegni dell’associazione sono stati volti essenzialmente al progetto di ridare una
“casa” a Paganini, attraverso il progetto di Casa Paganini (S. Maria in Passione), inaugurata nel 2004 con un concerto del
Quartetto di Tokyo (che suonava quattro strumenti di Stradivari appartenuti a Paganini) e con un Convegno Internazionale
di Studi “Paganini divo e comunicatore”.
Il successivo momento di svolta è arrivato nel 2009, con la creazione delle rassegne Gems a la Paganini (primaverile) e
Hommage a Paganini, in concomitanza delle date della morte e della nascita di Paganini, 27 maggio e 27 ottobre. La
Direzione Artistica di Cristiano Gualco ha portato nei cartelloni dell’associazione musicisti del più alto livello internazionale,

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.2 di 14

“ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI APS”
ed inoltre ha conferito grande importanza alla valorizzazione di giovani artisti di particolare talento (tra gli altri Brunello,
Lucchesini, Trifonov, Gibboni).
Il 2017 ha visto “evolvere” la rassegna Hommage a Paganini” nel “Paganini Genova Festival”, manifestazione che è
destinata a cambiare la ricezione dell’immagine di Paganini a Genova e nel mondo. Grandissima importanza è stata data
alla sinergia con i soggetti che portano avanti progetti su Paganini: Premio Paganini, Conservatorio Paganini, Teatro Carlo
Felice, Fondazione Hruby; il Festival è organizzato da un comitato che comprende infatti Regione Liguria, Comune di
Genova, Teatro Carlo Felice, Conservatorio Paganini e Fondazione Hruby, oltre agli Amici di Paganini.
La crescita delle attività è stata progressiva e molto significativa fino al 2019, mentre il 2020 ha visto una frenata, peraltro
contenuta, dovuta allo scoppio della pandemia. I “ristori” concessi dal Ministero della Cultura hanno permesso di affrontare
il 2020 senza scompensi troppo evidenti. Nello stesso tempo l’Associazione si è dotata di una struttura organizzativa
strutturata, che si appoggia alla società Adeste e a fornitori di servizi, che affiancano le forze volontarie dei soci e del
Consiglio Direttivo.
Tra la fine del 2020 ed il 2021 l’associazione ha affrontato la trasformazione in Ente del Terzo Settore, con una revisione
dello Statuto ed i relativi adempimenti. Entro la fine del 2021 la trasformazione è stata completata.
L’anno 2021 ha visto per l’Associazione complessivamente un decisivo incremento di attività, coincidente in primo luogo
con l’avvio dei progetti del Centro Paganini, costituito legalmente nel 2020, ma attivo dal 2021. Da quest’anno
l’Associazione si configura quindi come articolata su tre filoni di attività, pienamente riflettenti gli scopi statutari:
- il Centro Paganini (per la ricerca e la didattica),
- il Paganini Genova Festival (per la divulgazione dell’immagine e della musica di Paganini),
- le restanti attività (volte a colmare intervalli di tempo troppo lunghi tra le proposte al pubblico), la cui evidenza maggiore
ha la rassegna primaverile Gems a la Paganini.
Se la prima parte dell’anno, fino ad aprile compreso, ha risentito ancora fortemente delle restrizioni dovute alla pandemia,
i mesi invernali sono stati impiegati per progettare soprattutto le nuove attività del Centro Paganini (ricerca e didattica) e
del Paganini Genova Festival di settembre-ottobre, mentre la rassegna Gems a la Paganini è stata leggermente sacrificata
dalle esigenze sanitarie.
Il Centro Paganini ha quindi avviato sia progetti didattici che di ricerca. Nel primo ambito, oltre a impostare format per attività
didattiche per le scuole di ogni ordine e grado, che si configurano come un investimento che potrà essere valorizzato per i
prossimi anni, a partire dall’inizio 2022, ha realizzato il progetto “Paganini in rete” rivolto a sette Istituti secondari di II grado
di Genova: quattro incontri in ognuno degli Istituti (per un totale di 28 lezioni), chiamati poi a “produrre” un loro progetto
paganiniano che sarà presentato pubblicamente a “Orientamenti” in novembre. Per quanto riguarda la ricerca ha pianificato
la digitalizzazione di importanti materiali paganiniani, ed ha portato a termine già la messa in rete del Catalogo Tematico
Moretti-Sorrento e della serie completa dei Quaderni dell’Istituto di Studi Paganiniani.
Il Paganini Genova Festival, dopo l’edizione 2020 fortemente condizionata dalla pandemia, si è svolto nuovamente in
condizioni quasi normali (fino all’11 ottobre le capienze dei locali erano ancora al 50%). Sia la quantità che la qualità degli
eventi è tornata al livello precedente la pandemia, ed il bilancio economico del Festival si è assestato su un livello lievemente
superiore a quello del quello del 2019. 20 concerti, un Convegno Internazionale di Studi, conferenze, presentazioni e,
soprattutto, la collocazione in cartellone, nell’ottica della sinergia sopra evidenziata, del Premio Paganini (organizzato dal
Comune) costituiscono gli elementi portanti di un programma che ha visto anche gli eventi concertistici della manifestazione
passare per la prima volta ad eventi ad ingresso a pagamento.
Necessariamente limitate sono rimaste le restanti attività, svolte ancora in parte on line (conferenze)
Nel 2021 è venuto a mancare il sostegno della Compagnia di San Paolo, a causa della modifica dei bandi in essere dall’anno
in questione, non più orientati ad attività quali quelle dell’Associazione. La situazione patrimoniale solida, anche a seguito
dei “ristori” del Ministero del 2020, ha permesso tuttavia di fare fronte agli impegni economici relativi ai progetti attuati.
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 126, in regola con il versamento della quota associativa per
l’anno di riferimento, mentre al termine del precedente esercizio 2020 gli associati erano pari a 95.
Nel corso dell’esercizio in esame, le attività svolte da ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI nei confronti dei propri associati
sono state, a causa delle restrizioni covid, improntate ad attività on line, con la proposta di materiali, contributi e newsletter.
I soci sono inoltre titolari di facilitazioni alle attività concertistiche del Paganini Genova Festival, organizzato a cura
dell’associazione. Come per tute le realtà associative, il tempo della pandemia ha creato difficoltà di aggregazione, i cui
effetti sono però stati limitati al massimo dal punto di vista del numero degli associati e di loro, seppur sporadiche, presenze
alle attività dell’associazione.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono attenersi gli
associati di ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI:
Diritti:
- partecipazione alle assemblee ed espressione del proprio voto
- avere diritto all’elettorato attivo e passivo
- essere informati sulle attività dell’associazione
- poter recedere dall’appartenenza all’associazione
- Poter esaminare, dietro richiesta, i libri sociali
Obblighi:
- rispettare statuto e regolamento dell’associazione
- rispettare le delibere degli organi sociali
- partecipare alla vita associativa
- versare la quota stabilita annualmente
- non arrecare danni morali o materiali all’associazione
Lo Statuto prevede la seguente procedura per l’ammissione degli associati:
Domanda di iscrizione; valutazione da parte del Consiglio Direttivo; accoglimento o meno della domanda.
Gli associati vengono convocati per le assemblee di ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI nel rispetto delle previsioni
statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono dell’elettorato attivo
e passivo.
Nel corso dell’esercizio in esame si sono tenute n. 2 assemblee degli associati, che hanno visto una partecipazione degli
stessi oscillante tra n. 30 e n. 40 soci.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione
di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020.
Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto,
in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.
Inoltre, in caso di voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi
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consecutivi, si è provveduto ad eliminare dette voci.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che
forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i
beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a
soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto
a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della
capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. L’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di
riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma
del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.
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Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio
Tenuto conto della circostanza che il Bilancio del presente esercizio rappresenta il primo Bilancio redatto secondo gli schemi
previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, conformemente alle previsioni di cui
al principio contabile OIC 35 ed al fine di limitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio del precedente esercizio in base
ai nuovi schemi, per l’esercizio in esame l’Ente ha deciso di non presentare il bilancio comparativo.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426
del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale dell’Ente.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio.

Transazioni non sinallagmatiche
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.) sono state iscritte nello stato patrimoniale al loro fair value
alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati sulla base della tipologia di attività (Area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata.

Quote associative o apporti ancora dovuti
Non vi sono quote ancora da riscuotere.

Immobilizzazioni immateriali
Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali
Non sussistono.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sussistono.

Partecipazioni
Non sussistono.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.6 di 14

“ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI APS”

Titoli di debito
Non sussistono.

Rimanenze
Non sussistono.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli
stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica
capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Non sussistono.

Patrimonio netto
Fondo di dotazione dell’ente
L’associazione non ha un fondo di dotazione.
Patrimonio vincolato
Non sussiste.
Patrimonio libero
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo
probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma
che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni
elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai
fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o
finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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L’associazione non ha dipendenti.

Debiti
I debiti sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

Valori in valuta
Non vi sono attività né passività in valuta.

Oneri e costi, proventi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti
o dovuti.
Proventi del 5 per mille
I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente ad un progetto specifico sono contabilizzati secondo le previsioni relative alle
erogazioni liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati secondo le previsioni
relative alle altre erogazioni liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del
rendiconto gestionale in contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:
a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;
b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).
Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile.

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto delle
previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

STATO PATRIMONIALE
Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 61.509.
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni

Imposte
Crediti tributari
anticipate iscritte
iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
212
0

Crediti verso
clienti

0

Crediti verso enti
pubblici

7.502
0

52.295
0

0

0

Crediti verso
soggetti privati
per contributi

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

1.500
0
0

61.509
0
0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 23.799, di cui € 23.784 depositati presso la Banca
Carige S.p.A. ed € 15 in cassa.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.967.

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto:

Altre variazioni
Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie
Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione
Patrimonio libero - Altre riserve
Totale patrimonio libero
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale Patrimonio netto

Avanzo/disavanz
o d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.227

11.227

0
11.227
0
11.227

0
11.227
(5.260)
5.967

(5.260)
(5.260)

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio
netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente
posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:
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Importo
Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale patrimonio libero
Totale

0
0
0
0
0
11.227
0
11.227
11.227

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.805.

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 76.536.

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Quota scadente entro
l'esercizio
71.949
2.510

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni
0
0
0
0

572

0

0

1.504
76.536

0
0

0
0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono.

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con
riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale
Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, sono stati adottati
i seguenti criteri:

A) Componenti da attività di interesse generale
Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.10 di 14

“ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI APS”
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,
per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto
che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 133.214.
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 115.604.
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 104.117, si evidenzia che sono iscritti nella presente
voce i proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, con enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico.

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse
di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con
modalità non commerciali o commerciali. Si tratta dell’attività commerciale inerente l’attività istituzionale.
Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse non sono iscritti nel rendiconto gestionale perché di difficile specifica attribuzione.

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 12.447
ed ineriscono l’attività spettacolistica.

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Non vi sono state raccolte fondi.

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Non sussistono.

E) Componenti di supporto generale
Non sussistono.

Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:
Imposte correnti
IRES
IRAP
Totale
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ALTRE INFORMAZIONI
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Nel corso del 2021 l’associazione ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 4.241.

Numero di dipendenti e volontari
L’associazione non ha dipendenti.
I volontari sono 17.

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Non sono previsti compensi per l’organo amministrativo, non sono nominati né l’organo di controllo né l’incaricato della
revisione legale.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Non sussistono.

Operazioni realizzate con parti correlate
Non sussistono.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone di coprire il disavanzo d’esercizio
pari ad € 5.260 con gli avanzi degli esercizi precedenti.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
L’Ente presenta al 31/12/2021 una situazione sana dal punto di vista economico. Le attività essenziali sono state svolte
dal Centro Paganini per la ricerca e per lo sviluppo di progetti didattici, di nuova concezione, e dal Paganini Genova Festival
per i concerti e iniziative divulgative della musica di Paganini. Di rilievo è stato il venire meno del contributo della Compagnia
di San Paolo, a causa del non rinnovo di bandi specifici per le attività come la nostra. Tuttavia un’ottimizzazione delle risorse
in corso d’anno e la disponibilità di ampi residui di ristori del Ministero, hanno permesso di contenere, quasi completamente,
sbilanci negativi del conto economico, secondo i risultati espressi dalle cifre sottostanti.
Una problematicità ricorrente per l’Associazione è costituita dalla situazione di cassa, che in alcuni periodi, nell’attesa del
ricevimento dei contributi stanziati dagli enti pubblici, costringono a rimanere in condizione debitoria prolungata nei confronti
di numerosi soggetti e stackeholders.
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto
Non si prevedono specifici rischi se non quelli inerenti la gestione economico/finanziaria dell’associazione.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari si precisa che per l’anno 2022 si prevedono entrate provenienti dai medesimi soggetti dell’anno precedente,
puntando ad incrementare l’importo di almeno alcuni dei contributi ricevuti nel 2021; tale situazione dovrebbe garantire il
mantenimento di equilibri economici e finanziari.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale.
L’associazione opera sotto due filoni principali: quello dell’educazione e della ricerca e quello dell’offerta concertistica particolarmente rivolta alla valorizzazione del repertorio di Paganini. Essenzialmente l’attività didattica, data la situazione
pandemica, si è svolta nella preparazione di materiali in formato digitale da impiegare al presente per incontri on line ed in
futuro per incontri in presenza. L’attività di ricerca si è concretizzata nella predisposizione di archivi digitali, resi pubblici sul
sito del Centro Paganini, e nella realizzazione di un Convegno Internazionale nel mese di ottobre: “Paganini: genesi ed
eredità di un mito”.
L’attività concertistica è essenzialmente demandata al Paganini Genova Festival, che per la prima volta nel 2021 ha visto
anche una fase nel mese di settembre con concerti fuori Genova.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro
carattere secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa il contributo
apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, al perseguimento della missione dell’Ente.
Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere nell’annualità in esame
sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità
solidaristiche e di utilità sociale di ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI, in quanto attività concepite come uno strumento
di auto-finanziamento dell’Ente.
Da tali attività è derivato un contributo al perseguimento della missione dell’Ente pari ad € 12.447.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario delle attività diverse svolte
è stato adottato il seguente criterio:


verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate complessive dell'Ente.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
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Per la natura dell’attività dell’associazione, specialmente di quella concertistica, e dei periodi di realizzazione della stessa,
la situazione di cassa dell’associazione è soggetta a variazioni che, dopo la chiusura degli esercizi, riportano movimenti
significativi. Tali movimenti sono tuttavia sempre nell’ambito delle previsioni, e contemplate dalle situazioni patrimoniali e
di conto economico.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenza che l’Ente ha ricevuto dele sovvenzioni.
I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul sito o sul portale digitale dell’Ente.

L'Organo Amministrativo
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente e Legale Rappresentante

_______________________
Michele Trenti
Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.

Genova, 27 aprile 2022
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