KREATTIVA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
VIA DI GROTTE MARIA 28
FRASCATI (RM)

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2018

Egregi associati,
il rendiconto che viene sottoposto alla vostra attenzione, avendo l’associazione conseguito proventi
inferiori a euro 250.000, in applicazione del modello proposto dalle Linee Guida dell’Agenzia per il terzo
settore, contiene esclusivamente il Rendiconto degli Incassi e pagamenti, nonché la situazione patrimoniale.
Esso si riferisce all’esercizio 2018 che coincide con l’anno solare che va dal 1/1/2018 al 31/12/2018.

1. INFORMAZIONI GENERALI
"KREATTIVA" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per
fini di solidarietà sociale.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della
struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e
uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione,
promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e
culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che
hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e
spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio
soggettivo e sociale;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di promuovere e affermare il diritto alla cultura, all'educazione e alla formazione permanente.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad
altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi
operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le
attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO/RENDICONTO
Il presente Rendiconto assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel
conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed
impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara
veritiera e corretta della situazione finanziaria e del risultato finanziario della gestione conseguito dall’Ente
nell’intervallo temporale cui il rendiconto si riferisce.
Il Rendiconto è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che
hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il Rendiconto si compone della parte gestionale e della parte finanziaria, composta della Sezione A – Incassi
e Pagamenti, della Sezione B – Situazione Patrimoniale, della presente Nota integrativa.
Questo esprime la complessiva situazione finanziaria dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio, e da
informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo ed il passivo dell’Ente.
Il documento di Rendiconto espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed impiegato risorse,
evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono all’esercizio in funzione della loro
manifestazione monetaria e sintetizza il risultato di gestione conseguito.
Viene redatto secondo le previsioni del documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” predisposte dall’ex Agenzia delle Onlus.

La presente nota integrativa semplificata assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio
descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nelle Sezioni A e B
del rendiconto ed a favorirne l’intelligibilità.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Non sussistendo per i bilanci degli enti non profit dei sanciti principi contabili e non potendo, in
considerazione delle specifiche peculiarità di un ente non profit, fare riferimento pedissequamente ai principi
contabili sanciti per i soggetti profit, risulta opportuno specificare che i principi cardine sui quali si è deciso
di fondare il rendiconto sono stati i seguenti:
- rendiconto degli incassi e pagamenti è stato effettuato con il principio di cassa;
- lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale, sono stati effettuati secondo il principio della competenza
economica, secondo il principio della continuità dell’attività, secondo il principio della prudenza.

4. RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI
La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie, negative e positive, che
determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola
l’organizzazione complessiva dell’Ente:

1) Attività tipiche
Gli incassi della gestione delle attività tipiche ammontano in € 14.924 contro 9.370 dell’esercizio 2017,
mentre i pagamenti ammontano ad € 16.150 contro € 7.447 dell’esercizio precedente.
Nei prospetti del rendiconto sono già state evidenziate nel dettaglio le singole Entrate e Uscite.
Le attività tipiche svolte nel corso dell’esercizio 2018 si riferiscono alla ormai consueta organizzazione del
Ballo di fine anno destinato ai ragazzi frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado
dell’IC Frascati 1 nonché l’organizzazione della Festa delle famiglie dell’IC Frascati 1 che si è tenuta il
27/5/2017 presso il parco dell’Ombrellino di Frascati.
Durante la manifestazione sono state allestite delle zone destinate all’attività sportiva attraverso il
coinvolgimento delle associazioni sportive di zona, giochi per bambini e genitori, musica e attività ricreative.
Uno spazio è stato invece destinato allo svolgimento di vecchi giochi.

Nel corso dell’evento è stata organizzata una riffa con premi in beni donati da molte imprese del nostro
territorio.
Il ricavato è destinato all’acquisto di materiale didattico per i plessi costituenti l’IC Frascati 1. La ripartizione,
concordata col Dirigente Scolastico, è stata effettuata in relazione ai ragazzi che frequentano il singolo plesso.
A tal proposito si fa presente che nei primi mesi del 2018, sono stati acquistati e donati i beni residui relativi
alla festa delle famiglie del 2017 mentre i beni acquistati con i fondi raccolti nel 2018 sono stati donati a
dicembre del medesimo anno.
L’ammontare della spese relative al residuo della festa delle famiglie 2017 è stato di 2.795, mentre quelli
relativi alla festa del 2018 è stato di 2.819.
La nostra associazione nel corso del 2018 ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio “Siamo tutti
Jeeg Robot”. E' il titolo emblematico del cortometraggio realizzato per sensibilizzare adulti e bambini
sull’importanza delle manovre salvavita partendo dalla scuola, in particolare dall’Istituto Comprensivo Don
Lorenzo Milani di Colonna e Monte Porzio Catone (Roma), prodotto conclusivo del progetto di ricerca "A
scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!" portato avanti in via sperimentale da INAIL ricerca.
Il cortometraggio, realizzato con il patrocinio dei Comuni di Colonna, Monte Porzio Catone e della Comunità
Montana dei Castelli Romani e Prenestini, è stato candidato al Catone Film Festival edizione 2018 nella
sezione "Corti Sociali" con una testimonianza partecipata da parte di Massimo Lopez.
Nel mese di dicembre 2018 abbiamo stilato il bando “DAI UN NOME ALLA TUA SCUOLA” destinato agli alunni
dell’IC Frascati 1 finalizzato alla ricerca di una denominazione da proporre per sostituire l’attuale intestazione
dell’Istituto Comprensivo. Alla classe vincitrice la nostra associazione assegnerà materiale didattico per un
controvalore di euro 500,00. Il bando scadeva il 31/03/2019. La commissione esaminatrice composta dal
Direttivo dell’associazione, componenti del corpo docente, il Dirigente Scolastico si è riunita il 15/04/2019 ed
ha scelto il nome di “GIUSEPPE BUTTARELLI”. La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di maggio 2019.
La nostra associazione nel 2018 ha ricevuto l’accredito del 5 per mille dell’IRPEF per complessivi euro 1.340.

2) Attività di raccolta fondi
Anche nell’esercizio 2018 è stata effettuata la raccolta fondi in favore di Telethon. Nel corso della
manifestazione, che si è tenuta nel mese di dicembre, in concomitanza con la consueta maratona televisiva,
la nostra associazione, in collaborazione con i ragazzi frequentanti la primaria dell’IC Frascati 1, ha allestito

un mercatino solidale presso la BNL di Frascati dove sono stati ceduti, ad offerta libera, dei prodotti realizzati
artigianalmente dai medesimi ragazzi, le loro insegnanti e le famiglie. Abbiamo inoltre organizzato una cena
per la raccolta fondi sempre da destinare a Telethon presso il ristorante Cacciani di Frascati.
Nel corso di dette attività, la nostra associazione ha raccolto complessivamente euro 8.026, interamente
donati alla fondazione Telethon che si occupa della ricerca per contrastare le malattie rare.

3) Attività accessorie
Non effettuate

4) Attività finanziarie e patrimoniali
Non sono presenti.

5. RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE
La sezione B del rendiconto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo
e il passivo dell’associazione.
La gestione presenta un saldo passivo di importo pari ad euro di € 1.226. Tale valore tiene conto delle uscite
per le donazioni relative alla raccolta in occasione della festa delle famiglie del 2017 che ammonta a 2.795.
Al netto di tale valore la gestione sarebbe stata in attivo di 1.569.
Le disponibilità liquide di conto corrente bancario ammontano a € 1.959. La cassa presenta un valore pari a
zero.
Al fine della completezza di informazione e di una corretta ponderazione delle risorse necessarie al
conseguimento del risultato di gestione, si evidenziano le seguenti ulteriori informazioni.
L’Ente nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce ha utilizzato beni mobili di modico valore in
comodato d’uso gratuito ed è stato destinatario di prestazioni di servizi erogate gratuitamente, che
conseguentemente non trovano evidenza nei valori esposti in bilancio.
Si evidenzia infine che non sono stati elargiti ne compensi ne rimborsi spese ai membri del Consiglio Direttivo
per le attività prestate.

Il Consiglio Direttivo
Giuseppe Ceccacci - Presidente

Stefano Atzori – Vice Presidente
Vanessa Patricelli - Tesoriere
Eva Fabbri - Consigliere
Maura Falocco - Segretaria

