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COMMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO ANNO 2019 
 
 
Il bilancio consuntivo dell’Associazione Mecenate 90 al 31.12.2019 chiude con 
un risultato positivo ante imposte per euro 287 e dopo l’imposizione fiscale, in 
perdita per euro –2.799,00. 
In particolare, nel corso del 2019 l’attività commerciale è risultata prevalente 
rispetto a quella istituzionale, per tale motivo, ai sensi dell’art. 149 c. 1 del Tuir, 
è stata considerata interamente attività commerciale e l’Associazione sconta di 
conseguenza sia l’imposta Ires che l’imposta Irap. 
In virtu’ del D.L.34/20, art. 24, l’Associazione ha beneficiato dall’esclusione dal 
versamento del saldo Irap e del primo acconto Irap. 
Si sottolinea che i valori dei costi e dei ricavi espressi in bilancio chiuso 
31/12/2019, sono imputati secondo il principio di competenza. 
Si rileva il seguente andamento del volume d’affari nell’ultimo triennio: nel 2017 
si chiudeva il bilancio con un ammontare di ricavi pari ad Euro 409.331, nel 2018, 
si chiudeva il bilancio con un ammontare di ricavi pari ad euro 399.647, e nel 
2019 con euro 292.865. 
In relazione alle voci di spesa, di natura variabile, considerando solo il confronto 
con l’ultimo anno, si rileva una diminuzione rispetto all’esercizio precedente in 
linea con la diminuzione dei ricavi; infatti, le spese relative al funzionamento 
dell’associazione passano da euro 196 mila, nel 2018, a euro 145 mila del 2019, 
mentre, le spese di affitto e oneri condominiali passano da euro 58 mila del 2018 
a euro 38 mila del 2019, le spese del personale da euro 132 mila a euro 97 mila. 
Per quest’ultima voce, euro 15 mila sono stati rimandati agli ani successivi in 
relazione con lo slittamento in avanti di alcuni progetti. 



Anche a livello patrimoniale, i crediti e i debiti seguono l’ordinario andamento 
di gestione anche se si rileva il rallentamento dei progetti in corso tra il 2019 e il 
2020, anno dell’insorgenza della pandemia da Covid-19 che ha portato 
l’Associazione al ricorso al finanziamento bancario di medio-lungo termine. 
Come già accennato, la pandemia da Covid-19 ha appesantito la gestione 
temporale dei progetti in corso e facendo slittare alcuni progetti oltre l’anno 
2020 fino al 2021.  
Gli effetti negativi causati dalla Pandemia da Covid 19 ricadranno nel Bilancio 
al 31.12.2020 in quanto la struttura dell’Associazione presenta comunque dei 
costi fissi. 
E’ quindi sempre più importante e necessario sostenere l’Associazione  anche 
attraverso nuove adesioni di soci e nuovi progetti culturali.  
Dunque, il bilancio 2019 chiude con una perdita di Euro 2.799, dopo avere 
imputato imposte sul reddito per Euro 3.086. 
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