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Cara Socia, caro Socio, 

l’anno 2020 resterà nella Storia per gli straordinari eventi che l’hanno caratterizzato e che tuttora 
caratterizzano la vita di tutte e tutti. Il diffondersi del contagio da Coronavirus ha stravolto alla radice le 
abitudini e le attività umane indipendentemente dalla condizione sociale ed economica, dalla collocazione 
geografica e dalle più comuni classificazioni con cui siamo soliti suddividere la società. 

Anche Arcigay Orlando Brescia non è rimasto immune da tanto sconvolgimento: l’interruzione di 
tutte le attività svolte con la presenza fisica ha di fatto impedito di attuare la maggior parte delle iniziative 
che contraddistinguono la nostra vita associativa. La nostra sede è chiusa ormai da un anno, pur avendo 
avuto la possibilità di usufruirne per qualche settimana nel corso dell’estate. Basti ricordare che l’ultima 
occasione di incontro conviviale nei locali di Via Paitone è stato il 21 febbraio 2020 per la consueta cena 
sociale, esattamente due giorni prima che in tutta Italia venissero sospesi gli eventi pubblic.. Tornando a 
quei giorni e ai terribili eventi che di lì a pochi giorni avrebbero segnato la nostra provincia di Brescia e 
soprattutto la vicina Bergamo, quella sera abbiamo davvero rischiato di essere inconsapevole focolaio e 
fonte di diffusione del contagio. 

L’estate ci ha consentito di riprendere alcune attività in presenza, come l’assemblea delle socie e dei 
soci per l’approvazione del bilancio e degli adeguamenti statutari, l’elezione del nuovo direttivo e della 
Presidente. Anche La Fenice, il nostro gruppo T, ha potuto utilizzare la sede per le proprie attività durante i 
mesi più caldi. In quel periodo abbiamo provato a riprendere i progetti che avevamo dovuto sospendere, 
come ad esempio la Panchina arcobaleno, per la quale abbiamo raccolto tante adesioni, ma che abbiamo 
nuovamente dovuto mettere in pausa per il riacutizzarsi della pandemia. L’autunno infatti ci ha portato la – 
non inaspettata – seconda interruzione delle attività in presenza. 

Sul versante economico l’impossibilità di incontrarci e di organizzare eventi ha comportato 
l’interruzione del flusso delle entrate, nonostante le uscite abbiano continuato indisturbate: senza introiti 
non abbiamo potuto onorare i canoni mensili di locazione della sede, riuscendo soltanto, con le poche 
risorse rimaste in cassa, a coprire le spese per le utenze. Un provvidenziale contributo ricevuto tra la fine 
2020 e l’inizio 2021 ci ha permesso di recuperare quasi interamente il debito accumulato verso il Comune di 
Brescia. Ora però dobbiamo affrontare lo stesso problema nell’anno in corso, in parte usufruendo del 
contributo ricevuto, ma non sufficiente a garantire la copertura di tutte le spese vive. In questo senso 
facciamo appello a socie e soci affinché non facciano mancare il loro contributo rinnovando la tessera. 

Proprio per quanto riguarda il tesseramento e il rinnovo delle quote annuali abbiamo provato a 
implementare un meccanismo che attraverso il nostro sito Internet ci consenta di effettuare le operazioni 
burocratiche senza bisogno della presenza fisica. Siamo coscienti che questo non è lo spirito che caratterizza 
la nostra associazione e l’associazionismo in generale. È uno dei  tentativi di mantenere un collegamento 
con le socie e i soci, insieme agli incontri virtuali che sono stati organizzati più volte, con un’accelerazione 
durante l’inverno. 

Cara Socia, caro Socio, quello che ti presentiamo in allegato è la rappresentazione fredda e 
numericamente distaccata di ciò che abbiamo provato a fare per mantenere in vita la nostra associazione 
nonostante le restrizioni. Abbiamo voluto, in un anno che oltre alla pandemia vede anche l’introduzione di 
nuove regole per gli enti di terzo settore, darti una rappresentazione dei “numeri” in due formati: il 
rendiconto di cassa, con il quale riepiloghiamo il flusso delle entrate e delle uscite; e il bilancio classico con 
stato patrimoniale e rendiconto gestionale, che non è espressamente richiesto dalla normativa per la nostra 
associazione, ma con il quale mostriamo qual è lo stato effettivo dei debiti che dobbiamo saldare e – di fatto 
– come sarebbe stata la situazione se non avessimo avuto una così brusca e forte interruzione delle attività. 

L’augurio che vogliamo e possiamo farci è quello di riuscire a superare insieme questi tempi 
straordinari e tornare, si spera nel più breve tempo possibile, a una vita sociale, culturale e personale viva, 
completa, oseremmo dire quasi “ordinaria”.  

 
 

Il direttivo di Arcigay Orlando Brescia. 



RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2020 ENTRATE E USCITE a sezioni contrapposte Valori in euro

USCITE 31/12/2020 31/12/2019 ENTRATE 31/12/2020 31/12/2019

A) Uscite da attività di interesse generale 248,95 1.586,11 A) Entrate da attività di interesse generale 3.450,63 4.331,30

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98,95 1.071,21 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1.174,60 1.419,10

2) Servizi 150,00 414,90 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 276,03 2.912,20

4) Personale 0,00 0,00 4) Erogazioni liberali 2.000,00 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 100,00 5) Entrate del 5 per mille 0,00 0,00

6) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

10) Altre entrate 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività di interesse generale 3.201,68 2.745,19

B) Uscite da attività diverse 0,00 0,00 B) Entrate da attività diverse 0,00 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

6) Altre entrate 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività diverse 0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi 0,00 230,00 C) Entrate da attività di raccolta fondi 168,00 333,00

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 0,00 230,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 168,00 333,00

3) Altre uscite 0,00 0,00 3) Altre entrate 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività di raccolta fondi 168,00 103,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 D) Entrate da attività finanziare e patrimoniali 0,00 0,00

1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00 0,00

2) Su prestiti 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00

3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00

5) Altre uscite 0,00 0,00 5) Altre entrate 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173



RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2020 ENTRATE E USCITE a sezioni contrapposte Valori in euro

USCITE 31/12/2020 31/12/2019 ENTRATE 31/12/2020 31/12/2019

E) Uscite di supporto generale 1.632,13 2.886,38 E) Entrate di supporto generale 0,09 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00

2) Servizi 915,53 1.419,54 2) Altre entrate di supporto generale 0,09 0,00

3) Godimento beni di terzi 598,66 1.466,84

4) Personale 0,00 0,00

5) Altre uscite 117,94 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività di supporto generale -1.632,04 -2.886,38

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 1.881,08 4.702,49 TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 3.618,72 4.664,30

Avanzo (- disavanzo) complessivo da entrate e uscite 1.737,64 -38,19

31/12/2020 31/12/2019

CASSA E BANCA 2.386,90 649,26

Cassa 41,78 404,00

Depositi bancari e postali 2.345,12 245,26

Avanzo (- disavanzo) complessivo da cassa e banca 1.737,64

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173



STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 Valori in euro

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0,00 0,00

B) Immobilizzazioni 0,00 0,00

I) Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

II) Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

III) Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

C) Attivo circolante 2.387,00 649,00

I) Rimanenze 0,00 0,00

II) Crediti 0,00 0,00

III) Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00

IV) Disponibilità liquide 2.387,00 649,00

1) Depositi bancari e postali 2.345,00 245,00

2) Assegni 0,00 0,00

3) Denaro e valori in cassa 42,00 404,00

D) Ratei e risconti 0,00 0,00

Totale attivo 2.387,00 649,00

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173



STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 Valori in euro

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto 681,00 513,00

I) Fondo di dotazione dell'ente 0,00 0,00

II) Patrimonio vincolato 0,00 0,00

III) Patrimonio libero 513,00 551,00

1) riserve di utili o avanzi di gestione 513,00 551,00

2) altre riserve 0,00 0,00

IV) Avanzo (disavanzo -) d'esercizio 168,00 -38,00

B) Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 0,00 0,00

D) Debiti 1.646,00 96,00

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 130,00 30,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 130,00 30,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

7) Debiti verso fornitori 1.516,00 66,00

a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.516,00 66,00

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

E) Ratei e risconti 60,00 40,00

Totale passivo 2.387,00 649,00

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020 PROVENTI E ONERI a sezioni contrapposte Valori in euro

ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 31/12/2019

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 249,00 1.486,00 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 3.351,00 4.199,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 99,00 1.071,00 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.075,00 1.287,00

2) Servizi 150,00 415,00 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 276,00 2.912,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Erogazioni liberali 2.000,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00 5) Proventi del 5 per mille 0,00 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 6) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00

11) Rimanenze finali 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività di interesse generale 3.102,00 2.713,00

B) Costi e oneri da attività diverse 0,00 0,00 B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 0,00 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

4) Personale 0,00 0,00 4) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00 5) Rimanenze finali 0,00 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività diverse 0,00 0,00

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 0,00 230,00 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 168,00 333,00

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 230,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 168,00 333,00

3) Altri oneri 0,00 0,00 3) Altri proventi 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività di raccolta fondi 168,00 103,00

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020 PROVENTI E ONERI a sezioni contrapposte Valori in euro

ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 31/12/2019

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziare e patrimoniali 0,00 0,00

1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00 0,00

2) Su prestiti 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00

3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 5) Altri proventi 0,00 0,00

6) Altri oneri 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

E) Costi e oneri di supporto generale 3.102,00 2.854,00 E) Proventi di supporto generale 0,00 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00

2) Servizi 939,00 1.168,00 2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00

3) Godimento beni di terzi 2.046,00 1.467,00

4) Personale 0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

7) Altri oneri 117,00 219,00

Avanzo (- disavanzo) attività di supporto generale -3.102,00 -2.854,00

TOTALE ONERI E COSTI 3.351,00 4.570,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI 3.519,00 4.532,00

Avanzo (- disavanzo) d'esercizio prima delle imposte 168,00 -38,00

Imposte correnti e anticipate 0,00 0,00

Avanzo (- disavanzo) d'esercizio 168,00 -38,00

ARCIGAY ORLANDO BRESCIA - Comitato territoriale Arcigay

Via Valerio Paitone 42 - 25122 Brescia

Codice fiscale 98072160173
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RELAZIONE DI MISSIONE 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

PREMESSA	

L’associazione di promozione sociale Arcigay Orlando Brescia è stata costituita il 10 novembre 1996 ed ha 

come scopo quello di creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni 

persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la 

violenza in ogni loro forma. A tal fine l’associazione può: 

a) realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, 

non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, 

così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le 

attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai 

docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni 

scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono 

coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ); 

b) promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle 

discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione; 

c) promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e 

pubblicazione di materiale editoriale; 

d) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay, lesbica e trans che forniscano servizi di 

supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, 

produzione e programmazione culturale; 

e) promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali 

attraverso attività e strutture aggregative e ricreative; 

f) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio 

e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e 

l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione; 

g) lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento 

sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza 

dei diritti delle coppie omosessuali; 

h) lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed 

espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed 

amministrativa; 

i) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone 

pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione sociale delle persone LGBTI+; 

j) costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i 

movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un 

ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui; 

k) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali e dei 

movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti; 

l) combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il 

lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando con specifici programmi 

patient-based; 

m) partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con 

particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali 

ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo; 

n) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e 

favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la 

diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;  

o) organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+; 

p) promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica 

di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell’arte, 
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dell’insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e 

dell’uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi; 

q) operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il 

benessere delle persone LGBTI+. 

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia 

svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti 

consentiti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e sue eventuali modifiche e integrazioni (Codice del 

Terzo Settore, di seguito C.T.S.). 

L’Associazione aderisce ad “Arcigay APS” e alla “Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport 

e Ricreazione” di cui condivide le finalità statutarie; in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti 

del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 

Ministero dell'Interno). 

PRINCIPI	DI	REDAZIONE	

Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alle nuove disposizioni riguardanti gli enti di 

terzo settore di cui all’art.13 C.T.S. e secondo gli schemi di bilancio introdotti dal Decreto 5 marzo 2020 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si segnala che nonostante tali “schemi fissi” divengano 

obbligatori per il bilancio dell’esercizio 2021, si è optato per l’adeguamento già in sede di chiusura del 

bilancio 2020 effettuando tutte le necessarie conversioni e riclassificazioni di tutte le voci che compongono 

le scritture contabili e di prima nota cassa. Si segnala altresì che tale riclassificazione è stata estesa anche al 

bilancio di esercizio 2019 al fine di consentire il confronto tra l’esercizio in chiusura e il precedente. 

Struttura	e	contenuto	del	bilancio	d’esercizio	

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 

Relazione di missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi 

contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione 

o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. 

Il Rendiconto Gestionale è stato redatto classificando oneri e proventi secondo “Aree gestionali” che per 

l’associazione sono così definite: 

 Area delle attività di interesse generale: tale area di attività accoglie gli oneri ed i corrispondenti 

proventi sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 3 dello Statuto e mutuati 

dall’art. 5 C.T.S. lettere d), h), i), l), r), t), w), z). In particolare vengono rappresentati gli oneri della 

gestione delle prestazioni verso gli associati perseguite nell’esercizio, e i proventi per quote 

associative e prestazioni rivolte agli associati. 

 Area delle attività diverse: tale area accoglie gli oneri e i proventi relativi alla attività commerciale 

accessoria connessa ai fini istituzionali ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 

 Area delle attività di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri, le donazioni, le liberalità 

connesse all’organizzazione e alla promozione di politiche di comunicazione sociale e 

sensibilizzazione alle finalità proprie delle campagne perseguite dall’Associazione e dalla rete dei 

comitati territoriali e circoli Arcigay.  

 Area delle attività finanziarie e patrimoniali: accoglie gli oneri e i proventi connessi alla sfera 

finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, strumentali all’attività tipica dell’Ente. 

 Area delle attività di supporto generale: è l’area relativa agli oneri e proventi cosiddetti “di 

struttura” riferiti alla gestione organizzativa ed amministrativa. 
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Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avendo riguardo alle rilevanti 

incertezze e dubbi significativi derivanti dalla crisi generalizzata scaturita dalla pandemia COVID-19 diffusasi 

nei mesi di febbraio – maggio 2020 su scala mondiale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e per quanto applicabile dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 

dall'art. 2423-ter, mentre la Relazione di missione, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, 

è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che 

fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché del risultato 

economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è 

stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. 

Inoltre la presente Relazione di missione riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis 

del Codice Civile. 

Al Bilancio è allegato inoltre il Rendiconto per cassa che riporta le entrate e le uscite di denaro, classificate 

per le medesime aree gestionali del Rendiconto gestionale. 

Principi	contabili	

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli avanzi effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro. I valori 

sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 

centesimi di euro. 

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	APPLICATI	

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 

Codice Civile. 
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Immobilizzazioni	immateriali	

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da spese aventi utilità pluriennale iscritte al costo e con 

il consenso del Collegio Sindacale ove necessario. Tali spese sono ammortizzate direttamente in conto a 

quote costanti in base alla loro vita utile stimata e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2426 c.c. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è conteggiato tenuto conto della data di effettiva 

entrata in funzione del cespite. L’ammortamento delle concessioni e delle licenze d’uso decorre dalla data 

in cui è possibile lo sfruttamento del diritto. 

Immobilizzazioni	materiali	

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo di eventuali oneri accessori e al 

netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al Rendiconto della gestione sono 

stati calcolati in modo sistematico e costante sul costo, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 

vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. I costi di manutenzione non aventi natura incrementativa 

del cespite sono addebitati al conto economico dell’esercizio di sostenimento. Le plusvalenze e 

minusvalenze su cessioni, concorrono al risultato dell’esercizio in cui sono realizzate. Le immobilizzazioni 

materiali vengono svalutate qualora il loro valore risulti inferiore a quello recuperabile in base alla 

possibilità di utilizzazione o dalla vendita. 

Immobilizzazioni	finanziarie	

I titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. I crediti iscritti tra le 

immobilizzazioni finanziarie sono iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo. 

Rimanenze,	titoli	ed	attività	finanziarie	non	immobilizzate	

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore 

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di 

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono iscritti applicando il metodo FIFO [first in firs out]. 

Crediti	

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del 

settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

I crediti comprendono le fatture e le ricevute emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni 

di competenza dell'esercizio in esame. 

I crediti verso parti soggette a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per le quali 

si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui 

le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. 

Disponibilità	liquide	

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i valori bollati 

e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro 

valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei	e	risconti	

I ratei e risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si provvede a verificare il mantenimento della originaria 

iscrizione e laddove necessario sono operate le necessarie variazioni. 



 ARCIGAY ORLANDO BRESCIA – BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 A-5 

Patrimonio	Netto	

Il patrimonio netto risulta dalla differenza tra attività e passività e costituisce il surplus patrimoniale 

dell’Associazione alla data di riferimento; è costituito dal fondo di dotazione, dal risultato dell’esercizio in 

corso e dai risultati degli esercizi precedenti. 

Fondi	per	rischi	e	oneri	

I fondi sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si procede 

alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR	

L’Associazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non ha dipendenti né TFR ancora da liquidare o liquidato 

in corso d’esercizio. 

Debiti	

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale. 

Criteri	di	conversione	dei	valori	espressi	in	valuta	

L’Associazione, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 

Contabilizzazione	dei	proventi	e	gli	oneri	

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo 

con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in 

proporzione all'avanzamento dei lavori; 

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

 gli oneri e i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del Rendiconto gestionale; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale. 

 I proventi e gli oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente delle aree 

gestionali del Rendiconto gestionale. 

Imposte	

Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta 

da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito relativo è esposto al netto di acconti, 

ritenute subite e crediti di imposta compensabili. 
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ATTIVITÀ	

Quote	associative	o	apporti	ancora	dovuti	

Si tratta del credito verso i Soci o i Fondatori per le quote associative da incassare. Alla data di chiusura 

dell’esercizio non vi sono quote da incassare. 

Immobilizzazioni	immateriali,	materiali	e	finanziarie	

Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono immobilizzazioni, né sono intervenute variazioni delle 

immobilizzazioni in corso d’esercizio. 

Attivo	circolante	

Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono rimanenze di merci o di altri beni destinati alla vendita 

(Merchandise), né sono intervenute variazioni in corso d’esercizio. 

L’Associazione non ha crediti da esigere né attività finanziarie non immobilizzate alla data di chiusura 

d’esercizio, né sono intervenute variazioni in corso d’esercizio. 

Disponibilità	liquide	

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

Depositi bancari e postali 245 2.100 2.345 

Denaro e altri valori in cassa 404 -362 42 

Totale disponibilità liquide 649 1.738 2.387 

 

Con riferimento alla voce Depositi bancari e postali, la liquidità è custodita nel conto corrente ordinario 

acceso presso Banca Popolare Etica agenzia di Brescia. 

Ratei	e	risconti	attivi	

Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono ratei o risconti attivi, né sono intervenute variazioni in corso 

d’esercizio. 

PASSIVITÀ	

Patrimonio	netto	

L’Associazione non ha un Fondo di dotazione costituito e non ha patrimonio vincolato. 

Il Patrimonio netto è costituito dal solo Patrimonio libero e dalla destinazione del risultato di gestione 

dell’esercizio in corso. 

La movimentazione del Patrimonio netto è così riassumibile: 

Descrizione Risultato gestionale 

esercizio precedente 

Risultato 

gestionale 

esercizio in corso 

Totale Patrimonio 

netto libero 

    

Consistenza al 31/12/2019 del 

Patrimonio libero 

551 -38 513 

Destinazione risultato esercizio 

precedente 

-38 38  

Risultato gestionale 2020  168 168 

Consistenza al 31/12/2020 del 

Patrimonio libero 

513 168 681 
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Fondi	per	rischi	ed	oneri	
Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono fondi costituiti, né sono intervenute variazioni in corso 

d’esercizio. 

TFR	

Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono dipendenti cessati da liquidare, né sono intervenute 

variazioni in corso d’esercizio. 

Debiti	

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

Totale debiti 96 1.550 1.646 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale, la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale debiti 

Debiti vs. associati e fondatori 130 - 130 

Debiti vs. fornitori 1.516 - 1.516 

Totale debiti 1.646 - 1.646 

 

Il dettaglio dei debiti è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

Debiti vs. associati e fondatori 30 100 130 

Debiti vs. fornitori: 66 1.450 1.516 

- Debiti vs. Comune di 

Brescia per fitti passivi 

0 1451 1451 

- A2A Energia Spa 66 -1 65 

Totale debiti 96 1.550 1.646 

 

Le variazioni segnalano un significativo aumento del livello di indebitamento causato dall’interruzione delle 

attività dell’Associazione a seguito della pandemia COVID-19 con la conseguente riduzione dei proventi 

necessari alla copertura delle spese gestionali fisse. 

Ratei	e	risconti	passivi	

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

Ratei passivi 40 20 60 

Totale ratei e risconti passivi 40 20 60 

 

I ratei passivi rilevano le voci di costo di competenza dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria avverrà 

in un esercizio successivo. Per gli esercizi 2019 e 2020 sono rilevati l’imposta di bollo, le spese e gli interessi 

su conto corrente bancario con competenza dicembre 2020 e addebito in conto nell’esercizio successivo. 
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RENDICONTO	GESTIONALE	

Come apparirà più evidente nel dettaglio di ciascuna area che compone il Rendiconto gestionale, con 

l’impossibilità di svolgere attività soprattutto in presenza a causa della pandemia COVID-19, le principali 

voci di proventi e ricavi hanno subìto una significativa variazione in negativo. Di contro, l’evoluzione delle 

principali voci di oneri e costi hanno segnato una ordinaria dinamica delle poste in questione, a parte 

alcune voci strettamente connesse all’impossibilità di svolgere attività ed eventi in presenza, che sono 

segnalate al piede delle rispettive sezioni di dettaglio. 

Area	delle	attività	istituzionali	

Oneri	e	costi	

Il dettaglio degli oneri da attività istituzionali è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

A1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

1.071 -972 99 

A2) Servizi: 415 -265 150 

- Affiliazione Arcigay Nazionale 50 0 50 

- Spese per eventi 365 -265 100 

Totale oneri da attività istituzionali 1.486 -1.237 249 

 

La voce A1) accoglie spese per acquisto merci e materiali per cene sociali. 

La voce A2) accoglie servizi per la gestione delle attività istituzionali, tra le quali rileva la quota di affiliazione 

annuale richiesta da Arcigay Nazionale e le spese per eventi strettamente connessi con l’oggetto delle 

attività associative. Per l’esercizio 2020 è stato versato un contributo spese di € 100 per la partecipazione 

all’organizzazione del festival Open-Up. 

Proventi	e	ricavi	

Il dettaglio degli oneri da attività istituzionali è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

A1) Proventi da quote associative  1.287 -212 1.075 

A3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 

2.912 -2.636 276 

A4) Erogazioni liberali - 2.000 2.000 

Totale proventi da attività istituzionali 4.199 -848 3.351 

 

La voce A1) accoglie i proventi per il versamento delle quote associative annuali. La variazione riflette una 

ordinaria dinamica delle poste in questione. 

La voce A3) accoglie i proventi delle cene sociali organizzate nel corso dell’esercizio. La variazione riflette 

l’evoluzione causata dalla pandemia COVID-19. 

La voce A4) accoglie le erogazioni liberali ricevute. Per l’esercizio 2020 rileva il contributo versato da Arcigay 

nazionale a parziale ristoro dell’interruzione delle attività a causa della pandemia. 

Area	delle	attività	di	raccolta	fondi	

Oneri	e	costi	

Il dettaglio degli oneri da attività di raccolta fondi è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

C2) Oneri per raccolte fondi occasionali 230 -230 0 

Totale oneri per raccolte fondi 230 -230 0 
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La voce C2) accoglie spese e oneri per raccolte fondi occasionali. Nel corso dell’esercizio 2020 la pandemia 

COVID-19 ha imposto l’interruzione di questa attività, da cui la variazione negativa. 

Proventi	e	ricavi	

Il dettaglio degli oneri da attività di raccolta fondi è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

C2) Proventi da raccolte fondi occasionali 333 -165 168 

Totale proventi da raccolte fondi 3.245 -2.801 444 

 

La voce C2) accoglie proventi da distribuzione occasionale di gadget e materiale pubblicitario per 

autofinanziamento. Nel corso dell’esercizio 2020 la pandemia COVID-19 ha imposto l’interruzione di questa 

attività, da cui la variazione negativa. 

Area	delle	attività	di	supporto	generale	

In questa area sono rendicontate le spese di struttura quali le spese per la sede sociale, le utenze e i servizi 

bancari. 

Oneri	e	costi	

Il dettaglio degli oneri di supporto generale è il seguente: 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Variazione Saldo al 31/12/2020 

E2) Servizi: 1.168 -229 939 

- Utenze 823 -101 722 

- Assicurazioni 201 -201 - 

- Commissioni e spese bancarie 133 35 168 

- Altri servizi 11 38 49 

E3) Godimento beni di terzi: 1.467 579 2.046 

- Fitti passivi 1440 -13 1427 

- Spese condominiali 27 592 619 

E7) Altri oneri 219 -102 117 

- Tassa rifiuti 120 -8 112 

- Altre spese 99 -94 5 

Totale oneri di supporto generale 2.854 248 3.102 

 

L’evoluzione delle principali voci di oneri e costi hanno segnato una ordinaria dinamica delle poste in 

questione. Si segnala tuttavia la voce E2) Assicurazioni che nel corso dell’esercizio 2020 non è stata attivata. 

Merita evidenza la voce E3) Spese condominiali che ha visto nel corso dell’esercizio 2020 l’imputazione di 

spese condominiali relative agli anni 2016, 2017, 2018 a causa di ritardi nella fatturazione delle spese 

condominiali totalmente dovuti all’ALER Brescia che gestisce i canoni di concessione e affitto per conto del 

Comune di Brescia. Tale ritardo ha comportato nell’esercizio 2020 e comporterà nei prossimi esercizi un 

affaticamento nella solvenza dell’Associazione in un periodo in cui la nota situazione di emergenza 

pandemica riduce drasticamente la capacità dell’Associazione di generare proventi a copertura dei costi di 

gestione. 
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Risultato	dell’esercizio	

Il riepilogo dei risultati di esercizio dettagliati per area gestionale è il seguente: 

Descrizione Risultato al 31/12/2019 Variazione Risultato al 31/12/2020 

Attività di interesse generale 2.713 389 3.102 

Attività diverse - - - 

Attività di raccolta fondi 103 65 168 

Attività finanziarie e patrimoniali - - - 

Attività di supporto generale -2.854 -248 -3.102 

Risultato d’esercizio -38 206 168 

 

Il risultato d’esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia quindi un avanzo positivo pari a 168 Euro. 

Si propone che, con decisione dell’Assemblea contestuale all’approvazione del presente bilancio, l’avanzo 

dell’esercizio pari a 168 Euro venga interamente riportato a nuovo esercizio. 

ALTRE	INFORMAZIONI	

Informazioni	sull’occupazione	e	sui	compensi		

I componenti degli organi statutari di Arcigay Orlando Brescia, Soci e Consiglieri, partecipano alla 

governance dell’associazione a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso. 

Informazioni	su	patrimoni	destinati	ad	uno	specifico	affare	

Si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni inerenti i patrimoni destinati ad uno 

specifico affare di cui all’art. 10 C.T.S. e successive modificazioni e integrazioni. 

Informazioni	sulle	operazioni	con	parti	correlate	

Si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

Informazioni	sui	fatti	di	rilievo	avvenuti	dopo	la	chiusura	dell'esercizio	

In ossequio a quanto previsto dal punto 22-quater) dell'articolo 2427 del Codice Civile che impone che 

venga data informazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non ci si può esimere 

dal dar conto di quanto continua ad accadere in relazione alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus 

(COVID-19), in particolare per gli effetti che possano determinarsi sulla continuità associativa e sulla 

applicazione del fair value, nelle ipotesi previste dalla Legge. 

La diffusione dell’epidemia del Coronavirus (COVID-19) ha comportato, oltre alle inevitabili drammatiche 

problematiche di natura sanitaria, la limitazione dell'operatività di imprese, professionisti, enti ed 

associazioni, restrizioni alla circolazione delle persone e riflessi negativi generalizzati in termini economici e 

di liquidità. 

Nel caso specifico della nostra Associazione i riflessi della pandemia sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria, ancorché non precisamente determinabili, sono tali da comportare rischi in 

termini di continuità associativa, soprattutto a causa dell’impossibilità di svolgere attività in presenza per la 

maggior parte dell’anno.  

Si ritiene comunque opportuno informare che nel corso del mese di gennaio 2021 la sede nazionale di 

Arcigay ha inviato un ulteriore contributo di 1.000 Euro a parziale ristoro dell’interruzione delle attività 

dell’Associazione a causa della pandemia COVID-19. 
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Dichiarazione	di	conformità	del	bilancio	

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione di missione e 

Rendiconto di cassa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Brescia, _____ marzo 2021 

 

 

 

 

 Il tesoriere La presidente del Consiglio Direttivo 

 Stefano Simonelli Louise Bonzoni 

 ___________________________ ___________________________ 

 


