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COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA  
 

 

 

 

Dati Anagrafici  
Sede in VIA ALFIERI 1 20081 Abbiategrasso MI 
Partita IVA 08542040962 
Codice Fiscale 82004210157 
Forma Giuridica Altre forme 
Settore di attività prevalente (ATECO) 900109 
Numero di iscrizione al RUNTS   
Sezione di iscrizione al registro   
Codice/lettera attività di interesse generale svolta   
Attività diverse secondarie   
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USCITE Periodo corrente 
Periodo 

precedente 
ENTRATE Periodo corrente 

Periodo 
precedente 

A) Uscite da attività di 
interesse generale 

  
A) Entrate da attività di 
interesse generale 

  

    
1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

0 0 

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

2.685 2.067 
2) Entrate dagli associati 
per attività mutuali 

0 0 

2) Servizi 41.552 40.881 
3) Entrate per prestazioni 
e cessioni ad associati e 
fondatori 

37.328 29.180 

    4) Erogazioni liberali 3.218 1.160 

3) Godimento beni di terzi 0 0 5) Entrate del 5 per mille 2.594 5.224 

4) Personale 0 0 
6) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

    
7) Entrate per prestazioni 
e cessioni a terzi 

0 0 

5) Uscite diverse di 
gestione 

3.056 3.772 
8) Contributi da enti 
pubblici 

1.214 1.000 

    
9) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

0 0 

    10) Altre entrate 0 0 

Totale uscite da attività di 47.293 46.720 Totale entrate da attività 44.354 36.564 
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interesse generale di interesse generale 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale (+/-) 

(2.939) (10.156) 

B) Uscite da attività 
diverse 

  
B) Entrate da attività 
diverse 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Entrate per prestazioni 
e cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0 
3) Entrate per prestazioni 
e cessioni a terzi 

0 0 

4) Personale 0 0 
4) Contributi da enti 
pubblici 

0 0 

5) Uscite diverse di 
gestione 

0 0 
5) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

0 0 

    6) Altre entrate 0 0 

Totale uscite da attività 
diverse 

0 0 
Totale entrate da attività 
diverse 

0 0 

    
Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-) 

0 0 

C) Uscite da attività di 
raccolta fondi 

  
C) Entrate da attività di 
raccolta fondi 

  

1) Uscite per raccolte 
fondi abituali 

0 0 
1) Entrate da raccolte 
fondi abituali 

0 0 

2) Uscite per raccolte 
fondi occasionali 

2.101 2.080 
2) Entrate da raccolte 
fondi occasionali 

4.351 4.760 

3) Altre uscite 0 0 3) Altre entrate 0 0 

Totale uscite da attività di 
raccolta fondi 

2.101 2.080 
Totale entrate da attività 
di raccolta fondi 

4.351 4.760 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi (+/-) 

2.250 2.680 

D) Uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  
D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 0 54 1) Da rapporti bancari 0 0 

2) Su investimenti 
finanziari 

0 0 
2) Da altri investimenti 
finanziari 

233 232 

3) Su patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 148 

4) Su altri beni 
patrimoniali 

0 0 
4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 

5) Altre uscite 0 0 5) Altre entrate 0 0 

Totale uscite da attività 
finanziarie e patrimoniali 

0 54 
Totale entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 

233 380 

    
Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 
(+/-) 

233 326 

E) Uscite di supporto 
generale 

  
E) Entrate di supporto 
generale 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Entrate da distacco del 
personale 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Altre entrate di 
supporto generale 

4.000 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0     

4) Personale 0 0     

5) Altre uscite 0 0     

Totale uscite di supporto 
generale 

0 0 
Totale entrate di supporto 
generale 

4.000 0 
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Totale uscite della 
gestione 

49.394 48.854 
Totale entrate della 
gestione 

52.938 41.704 

    
Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

3.544 (7.150) 

    Imposte 759 1.199 

    

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali, e 
finanziamenti (+/-) 

2.785 (8.349) 

 
USCITE DA 
INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI O DA 
DEFLUSSI DI CAPITALE 
DI TERZI 

Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

ENTRATE DA 
DISINVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI O DA 
FLUSSI DI CAPITALE DI 
TERZI 

Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale 

0 0 

1) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale 

0 0 

2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse 

0 0 
2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse 

0 0 

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

1.200 0 
3) Disinvestimenti di 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

0 0 

4) Rimborso di 
finanziamenti per quota 
capitale e di prestiti 

0 0 
4) Ricevimento di 
finanziamenti e di prestiti 

0 0 

Totale uscite da 
investimenti in 
immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

1.200 0 

Totale entrate da 
disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi 

0 0 

    Imposte 0 0 

    

Avanzo/disavanzo da 
entrate e uscite per 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

(1.200) 0 

 

  Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 
finanziamenti (+/-) 

2.785 (8.349) 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

(1.200) 0 

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 1.585 (8.349) 

 

CASSA E BANCA Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

Cassa 1.020 5.262 

Depositi bancari e postali 15.549 9.722 

 

COSTI FIGURATIVI Periodo corrente 
Periodo 

precedente 
PROVENTI FIGURATIVI Periodo corrente 

Periodo 
precedente 

1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 
1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0 
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Totale costi figurativi  0 0 Totale proventi figurativi 0 0 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Premessa 

L’Ente, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117, ha 

predisposto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 nella forma del rendiconto per cassa, conformemente alla 

modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020; è stato pertanto 

redatto il Modello D avvalendosi, per la redazione del bilancio, del principio di cassa.  

Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi, in quanto non necessario ai fini 

della chiarezza del Bilancio. 

Inoltre, in caso di voci precedute da numeri arabi con importi nulli per due esercizi consecutivi, si è provveduto ad 

eliminare dette voci. 

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA APS, in quanto esonerato dalla redazione della Relazione di missione, 

fornisce in calce al rendiconto per cassa le ulteriori informazioni richieste dal Codice del Terzo Settore. 

 

Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 

Conformemente alle previsioni di cui all’art.13, co. 6, D.Lgs. 117/2017, si forniscono indicazioni in merito alle attività 

diverse di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo, documentandone il carattere secondario e strumentale, nonché 

evidenziandone il contributo apportato al perseguimento della missione dell’Ente. 

Si sottolinea, preliminarmente, che l’esercizio di attività diverse è espressamente consentito dall’art.5 dello Statuto. Con 

delibera dell'assemblea straordinaria in data 30 settembre 2009sono state individuate le seguenti attività diverse 

insegnamento educazione musicale nelle scuole dell'infanzia ed elementari, sospesa negli anni 2020 e 2021 causa 

Covid. 

Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse sono esercitate esclusivamente per 

supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche di utilità sociale di 

COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA APS, in quanto attività concepite come uno strumento di auto-

finanziamento dell’Ente. 

Da tali attività per gli anni 2020 e 2021 non è derivato un contributo al perseguimento della missione dell’Ente poiché, 

come sopra precisato le attività sono state sospese causa Covid. 

Si evidenzia che nell’esercizio in esame non è stato possibile effettuare la verifica del limite previsto per poter definire 

secondarie le attività diverse svolte dal COMPLESSO BANDISTICO LA FILARMONICA APS, poiché come già precisato 

non si sono originati ricavi né costi legati alle medesime attività. 

 

Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 

Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame COMPLESSO BANDISTICO LA 

FILARMONICA APS ha posto in essere attività di raccolta fondi occasionali volte a sensibilizzare le persone alla 

diffusione della cultura ed educazione musicale. 

Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 

con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, e di tali attività si dà atto 

con il presente rendiconto, in conformità alle previsioni di cui all’art.48, co.3, del D.Lgs. 117/2017. 
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Le raccolte finalizzate occasionali si concretizzano annualmente nella “festa della mela” e nella “castagnata”, che hanno 

luogo rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre. 

I prodotti venduti vengono solitamente acquistati o ottenuti in donazione. 

Gli introiti eccedenti la copertura dei costi relativi alla raccolta finalizzata vengono destinati totalmente a copertura delle 

spese di manutenzione e di mantenimento della struttura che costituisce la sede operativa dell’Ente. 

Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte: 

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 79, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni 

ed integrazioni, si riportano nei prospetti seguenti i rendiconti delle entrate e delle spese relative alle campagne di 

sensibilizzazione effettuate occasionalmente: 

 

  Raccolte fondi abituali Raccolte fondi 
occasionali Altre raccolte fondi 

Costi e oneri della raccolta 0 2.101 0 
Proventi della raccolta 0 4.351 0 
Indice di efficienza 0,00% 48,29% 0,00% 
 

 
 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ottenute 

durante l’anno 2021: 

- Contributo Covid di euro 4.000,00 erogato dall’Agenzia delle Entrate. 

I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul sito internet dell’Ente. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

Il Presidente ALESSANDRO GIOVANNI BAGNASCHI 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente. 

 

 


