




        
        

ASSOCIAZIONE ARTABAN ONLUS  
Sede in Torino (TO) - via Ponzio n. 10  

codice fiscale n° 97778710018  
** ** **  

 
 

STATO PATRIMONIALE al 31 DICEMBRE 2021  

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
DECRETO MLPS del 05/03/2020

 

** ** **  

 

 
 
 
 

Stato
patrimoniale
attivo

  CONSUNTIVO
31.12.2021

   

A)

QUOTE
ASSOCIATIVE O
APPORTI ANCORA
DOVUTI 0.00

 

B) IMMOBILIZZAZIONI      

 I
Immobilizzazioni
immateriali      

 1) costi di impianto e
di ampliamento;      

 2) costi di sviluppo;      

 

3) diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno;

     

 
4) concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili;

     

 5) avviamento;      

 6) immobilizzazioni in
corso e acconti;      

 7) altre.      

  
Totale
immobilizzazioni
immateriali 0.00

 

 II
Immobilizzazioni
materiali      

 1) terreni e fabbricati;      

 2) impianti e
macchinari;      

 3) attrezzature;      
 4) altri beni;      

 5) immobilizzazioni in
corso e acconti;      

 
Totale
immobilizzazioni
materiali 0.00

 

 III
Immobilizzazioni
finanziarie 0.00  

  
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
(B) 0.00

 

C)
ATTIVO
CIRCOLANTE      

 I Rimanenze 0.00  
 II Crediti      

 1) verso utenti e
clienti;      

 2) verso associati e
fondatori;      

 3) verso enti pubblici;      



 4) verso soggetti
privati per contributi;      

 
5) verso enti della
stessa rete
associativa;

     

 6) verso altri enti del
Terzo settore;      

 7) verso imprese
controllate;      

 8) verso imprese
collegate;      

 9) crediti tributari;      
 10) da 5 per mille;      

 11) imposte
anticipate;      

 12) verso altri.      
 Totale crediti 0.00  

 

III

Attività finanziarie
che non
costituiscono
immobilizzazioni 0.00

 

 IV Disponibilità liquide      

 1) depositi bancari e
postali;       

c/c bancario    15,385.22   
 2) assegni;       

 3) danaro e valori in
cassa;    490.76   

 Totale disponibilità
liquide 15,875.98  

  TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE (C) 15,875.98  

D) RATEI E RISCONTI 0.00  
 TOTALE ATTIVO 15,875.68  

     

Stato
patrimoniale
passivo

 CONSUNTIVO
31.12.2021

 

A)
PATRIMONIO
NETTO      

 I
Fondo di dotazione
dell'ente       

 II Patrimonio vincolato       
  1) riserve statutarie;       

  
2) riserve vincolate
per decisione degli
organi istituzionali;

      

  3) riserve vincolate
destinate da terzi;       

 III Patrimonio libero       

  1) riserve di utili o
avanzi di gestione;    7,210.56   

  2) altre riserve;       

 IV
Avanzo/disavanzo
d'esercizio.    8,665.42   

  Totale patrimonio
netto (A) 15,875.98   

B)
FONDI PER RISCHI
E ONERI  

 
1) per trattamento di
quiescenza e
obblighi simili;

 

 2) per imposte,
anche differite;  

 3) altri.  



Totale fondo rischi
e oneri (B) 0.00

C)

TRATTAMENTO
FINE RAPPORTO DI
LAVORO
SUBORDINATO

D) DEBITI
1) debiti verso
banche;
2) debiti verso altri
finanziatori;
3) debiti verso
associati e fondatori
per finanziamenti;
4) debiti verso enti
della stessa rete
associativa;
5) debiti per
erogazioni liberali
condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso
fornitori;
8) debiti verso
imprese controllate e
collegate;
9) debiti tributari;

Erario c/Irpef
Erario c/Irap

10) debiti verso
istituti di previdenza
e di sicurezza
sociale;
11) debiti verso
dipendenti e
collaboratori;
12) altri debiti;
Totale debiti (D) 0.00

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO 15,875.98

Il sovraesteso bilancio è corrispondente alle
scritture contabili Il Presidente



      Dott. Domenico Ballor 
rag. commercialista 
revisore contabile 

consulente tecnico del giudice 
 

Studi: 
LEINI’ – Via G.Matteotti 54 - TORINO – P.zza Solferino 7   

Tel. +39.011.998.94.58 – Fax +39.011.997.42.49 
e – mail: domenicoballor@abtstudio.it 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ ASSOCIAZIONE 

 “ARTABAN ONLUS” 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 

 

Il sottoscritto Domenico Ballor iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Torino al n. 1098 ed iscritto nel Registro dei 

Revisori Contabili al n. 3171, richiesto dal Consigliere sig. Veglia Roberto 

di certificare il bilancio anno 2021 della associazione “ARTABAN Onlus”, 

dopo avere effettuato le verifiche del caso, redige la seguente relazione. 

Signori Associati, 

il progetto di bilancio relativo all’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 

2021 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e 

dal D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento al 

DM 5/03/2020 che ha individuato gli schemi di bilancio degli ETS. Nel 

caso di specie l’ente ha redatto il bilancio così composto: 

-  stato patrimoniale; 

-  rendiconto gestionale; 

- relazione di missione. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2021 evidenzia, in sintesi, la seguente 

esposizione: 

 

Totale attivo € 15.875,98 

Totale passivo (al netto del risultato 

d’esercizio) 

€ 7.210,56 

Di cui patrimonio netto (avanzi di gestione 

anni precedenti) 

€ 7.210,56   

Avanzo dell’esercizio € 8.665,42 

 

L’Avanzo di esercizio di € 8.665,42 trova conferma nel rendiconto 

gestionale riassunto come segue: 

Proventi attività interesse generale 
€ 21.645,10 

Oneri attività interesse generale € -11.778,70 

Differenza € 9.866,40  

Proventi da attività finanziarie € 0 

Oneri da attività finanziarie € - 206,55 

Differenza € 9.659,85  

Proventi da attività di supporto generale € 0 

Oneri da attività di supporto generale 
€ -994,43 



Differenza € 8.665,42  

Risultato 

gestionale 
€ 8.665,42   

Imposte dell’esercizio € 0 

Avanzo dell’esercizio € 8.665,42  

 

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il 

bilancio d'esercizio come sopra richiamate. 

A mio giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle 

risultanze dei documenti contabili giustificativi delle entrate e delle spese 

e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, nonché il risultato gestionale dell'Associazione per l'esercizio 

chiuso il 31/12/21. 

Ritengo corretto, nello svolgimento delle attività in corso, il perseguimento 

dei fini istituzionali dell’Associazione e delle attività d’interesse generale nel 

rispetto dei principi stabiliti dalla legge sulle ONLUS e da quella sugli ETS. 

Esprimo pertanto parere favorevole e Vi invito a voler approvare il 

rendiconto al 31 dicembre 2021 nelle risultanze presentate dal Vostro 

Consiglio Direttivo. 

 

Leinì, il  30/05/22 

IL REVISORE 

                                                                                      Dott. Domenico Ballor 
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