
ATTIVO PASSIVO

Macchine d'ufficio elettroniche 4.755,67 Fondo di dotazione 3.754,69

meno: fondo di ammortamento 3.930,67 Riserva statutaria 258.862,50

825,00 Risultato di gestione 18.026,81

Riserva da arrot. euro 0,01

Attrezzature 141.525,63

meno: fondo di ammortamento 115.447,35

26.078,28

Mobili ed arredi 355,70

meno: fondo di ammortamento 355,70

0,00

Immobilizzazioni materiali 26.903,28 Patrimonio Netto 280.644,01

Erario c/rit. fisc. Int. Attivi c/c bancari 272,41 Debiti tributari 87,00

Erario c/acconto IRES 224,00 Fornitori c/fatt. da ricevere 1.451,80

Crediti verso clienti 610,00 Erario c/Iva 90,75

Cauzioni organizzazione gare 150,00 Fornitori 104,23

Altri crediti 380,00 Fondo spese condominiali 5.600,00

Erario c/ ritenute lavoro autonomo 222,00

Crediti 1.636,41 Debiti 7.555,78

Banca Bcc Pianfei c/c 227.739,47

Banca Ubi c/c 27.296,18

Cassa contanti 3,03

Carta prepagata Bcc 1.825,45

Cassa valute estere Usd 2.001,25

Disponibilità liquide 258.865,38

Risconti attivi 794,72 Ratei e risconti passivi 0,00

TOTALE ATTIVITA' 288.199,79 TOTALE PASSIVITA' 288.199,79

BILANCIO  2020 ASSOCIAZIONE P.A.S.S.O.

STATO PATRIMONIALE



ONERI PROVENTI

1.1) Spese organizzazione tornei 3.788,19 1.1.1) Quote associative 720,00

1.2) Spese preparazione atleti 3.358,40 1.1.2) Donazioni e contributi 13.132,36

1.3) Spese per affiliazioni e tesseramenti 775,00 1.1.3) Proventi da tornei 0,00

1.4)  Rimborsi spese volontari 0,00 1.1.4) Contributi in conto esercizio Covid 19 26.082,11

1.5) Rimborsi spese dirigenti associazione 260,70 1.1) Proventi da raccolta fondi 39.934,47

1.6) Indennità forfetarie 970,00

1.7) Rimborsi spese atleti 0,00 1.2) Ricavi commerciali 7.575,75

1.8) Spese viaggi e trasferte atleti 0,00

1.9) Donazioni emergenza Covid -19 1.500,00

1) Oneri attività tipiche 10.652,29 1) Proventi attività tipiche 47.510,22

2.1) Spese telefoniche 1.365,62 2.1) Int. attivi su c/c bancario 1.047,73

2.2) Oneri e commissioni bancarie 95,79 2.2) Rimborsi spese 0,00

2.3) Manutenzioni e riparazioni 638,23 2.3) Plusvalenze 0,00

2.4) Ammort. Macchine di ufficio 354,31 2.4) Arrotondamenti 0,00

2.5) Ammort. Attrezzature 10.879,59

2.6) Assicurazioni 1.479,97

2.7) Costi fiscalmente inded. 258,06

2.8) Spese diverse di gestione 1.389,48

2.9) Compensi di lavoro autonomo 1.451,80

2.10) Ires 87,00

2.11) Omaggi e spese di rappresentanza

2.12) Ammort beni inferiori 516,46

2.13) Accantonamento spese locali 1.400,00

2.14) Perdita su credito ex atleta 479,00

2) Altri oneri 19.878,85 2) Altri proventi 1.047,73

Totale oneri (1+2) 30.531,14 Totale Proventi (1+2) 48.557,95

Risultato di gestione 18.026,81

Totale a pareggio 48.557,95 Totale proventi 48.557,95

BILANCIO  2018 ASSOCIAZIONE P.A.S.S.O.

RENDICONTO GESTIONALE



 

 

ASSOCIAZIONE P.A.S.S.O. 
PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE SENZA OSTACOLI A.S.D. 

  

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

L’esercizio sociale 2020 è stato contraddistinto dall’emergenza epidemiologica 
derivante dal Covid-19 che ha condizionato in modo rilevante lo svolgimento delle 

attività associative, in primo luogo per quanto attiene l’organizzazione e lo 
svolgimento delle consuete manifestazioni sportive. 

E’ dato rilevare che in ogni caso le istituzioni pubbliche e private  hanno manifestato 

concretamente il proprio sostegno all’Associazione, sia attraverso l’ordinaria 
erogazione di contributi diretti a sostenere l’attività associativa sia mediante 
erogazioni specificamente connesse all’emergenza Covid-19. 

Si segnalano pertanto i contributi erogati da: 

 

Camera di Commercio di Cuneo  euro     1.000,00 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo euro     6.000,00 

Banca di Credito Cooperativo di Caraglio    euro        300,00    

Confartigianato Cuneo    euro        500,00 

ATL Cuneo      euro     1.500,00 

 

Inoltre, per quanto attiene alle erogazioni avvenute a seguito dell’emergenza Covid si 
indicano le seguenti sovvenzioni ricevute da: 

Comitato Paralimpico Italiano CIP  euro     1.525,97 

Regione Piemonte     euro     5.857,14 

Agenzia delle Entrate    euro   10.119,00 

 

 

Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio 2020 l’Associazione ha ricevuto  fondi 
del 5 per mille per euro 1.755,06 (per le dichiarazioni dei redditi 2018, relative 

all’anno 2017) e di euro 1.177,30 (per le dichiarazioni dei redditi 2019, relative 

all’anno 2018), che sono stati impiegati nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’associazione. 

L’ammontare complessivo dei contributi, come risulta dal bilancio, manifesta una 
notevole sensibilità ed attenzione da parte della comunità locale nei confronti delle 

problematiche relative all’handicap ed alle iniziative promosse dalla P.A.S.S.O nel 
campo dello sport dilettantistico, avuto riguardo anche alla particolare situazione 

verificatasi nel 2020. 

Parallelamente a queste entrate sono da evidenziare anche i proventi derivanti 

dall’attività commerciale svolta nel regime forfetario ex Legge 398/1991. 
Il bilancio dell’esercizio 2020 è stato redatto in conformità al principio della 

competenza economica. 

Il bilancio 2020 si compone dei seguenti documenti: 



 

 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico (Rendiconto economico sulla Gestione); 

- Sintesi della liquidità. 

Dall’esame del rendiconto sulla gestione risultano perseguiti obiettivi di efficienza e 

di efficacia nella gestione sociale. 

L’esercizio 2020 è contraddistinto da proventi derivanti dalle attività tipiche per euro  

47.510,22 (dato dalla somma delle liberalità e dei ricavi commerciali) e da oneri 

sostenuti per le attività istituzionali di euro 10.652,29. Sono maturati interessi attivi 

sui conti correnti bancari (Bcc  Pianfei e Rocca De’ Baldi ed Ubi Banca) per lordi 

euro 1.047,73. 

Per quanto riguarda la situazione della liquidità per il 2020 si nota che le disponibilità 

sui conti correnti bancari, carta prepagata ed in cassa contanti risultano al 31 

dicembre 2020 pari a complessivi euro 258.865,38 , mentre il saldo della liquidità 

alla stessa data dell’esercizio 2019 ammontava ad euro 223.629,42. Risulta pertanto 

un avanzo di liquidità pari ad euro 35.235,96. 

Il bilancio 2020 si chiude con un avanzo di gestione di euro 18.026,81.  
La presente relazione viene redatta in coerenza alle disposizioni statutarie, anche alla 

luce dell’adempimento relativo al deposito del bilancio presso l’Albo delle 

Associazioni di Volontariato.  

La relazione sulla gestione risulta conforme alla documentazione presentata ai fini 

delle richieste di contributi presso enti pubblici nonché per ogni altra finalità di 

legge. 

 

Cuneo, lì  30 Aprile  2021 

 

 

Firmato in originale 

 

 



 

 

ASSOCIAZIONE P.A.S.S.O. 
PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE SENZA OSTACOLI A.S.D. 
  

 

RELAZIONE REVISIONE BILANCIO 2020  

 

Il sottoscritto revisore procede alla redazione della relazione sul rendiconto annuale 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre  2020, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 12 dello Statuto sociale. 

 

Passando ad un esame del bilancio, si espongono in via sintetica i principali dati: 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
Immobilizzazioni materiali     euro  26.903,28 

Crediti        euro    1.636,41   

Disponibilità liquide     euro  258.865,38 

Risconti attivi      euro         794,72   

TOTALE ATTIVO     euro 288.199,79 
 

PASSIVO E NETTO 
Patrimonio Netto      euro  280.644,01 

Debiti        euro      7.555,78 

Ratei e risconti passivi     euro         -     

TOTALE PASSIVO E NETTO   euro 288.199,79 
 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

PROVENTI 
Proventi da raccolta fondi    euro    39.934,47 

Ricavi commerciali     euro      7.575,75 

Totale proventi da attività tipiche   euro    47.510,22 

 

Altri proventi      euro      1.047,73 

 

TOTALE PROVENTI     euro   48.557,95 
 

 

 

 



 

 

ONERI 
Oneri da attività tipiche      euro    10.652,29 

Altri oneri        euro    19.878,85 

TOTALE ONERI      euro    30.531,14 
 
 
Il conto economico presenta quindi un avanzo della gestione d’esercizio di euro 

18.026,81. 

 

Sotto il profilo finanziario – patrimoniale, alla data del 31/12/2020, l’Associazione 
presenta le seguenti disponibilità liquide: 

BCC Pianfei e Rocca De’ Baldi conto corrente  euro  227.739,47 

UBI Banca conto corrente     euro    27.296,18 

Cassa contanti       euro             3,03 

Cassa valute estere Usd      euro      2.001,25 

Carta prepagata Bcc Pianfei e Rocca De’ Baldi  euro      1.825,45 

Totale liquidità       euro 258.865,38 
 

Si segnala che l’ammontare della liquidità sopra esposta trova corrispondenza nei 

saldi di estratti conto bancari  e di prima nota contabile alla data del 31/12/20. 

 

I fatti maggiormente rilevanti dell’esercizio 2020 sono stati evidenziati dal Consiglio 

Direttivo nella Relazione sulla Gestione, che costituisce parte integrante del presente 

bilancio. 

 

Dall’esame condotto sul bilancio e sulle scritture contabili tenute dall’Associazione, 

il sottoscritto revisore emette giudizio positivo, in quanto il rendiconto consuntivo è 

stato redatto in conformità alle risultanze derivanti dai libri contabili ed il Consiglio 

Direttivo ne ha dato corretta rappresentazione. 

 

La presente relazione viene pertanto allegata al bilancio dell’esercizio 2020,  oggetto 

di prossima approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 9 

dello Statuto Sociale. 

 

 

Cuneo, lì 15  marzo 2021 

          Il revisore 

Gabriele Canavese 

          

 


