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SITUAZIONE   PATRIMONIALE 
 

       

 
ATTIVITA' 

  
31.12.2018 31.12.2017 

 
 

            

 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0,00         

 
                   di cui già richiamati 

  
      

 
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0,00   0,00 0,00 

 

 
  

  
      

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

  
      

 
  I - Immobilizzazioni immateriali lorde 0,00   0,00 0,00   

 
      Costo storico 

  
      

 
           Ammortamenti 

  
      

 
           Svalutazioni 

  
      

 
  II - Immobilizzazioni materiali lorde 0,00 

 
0,00 0,00   

 
      Costo storico 

  
      

 
           Ammortamenti 

  
      

 
           Svalutazioni 

  
      

 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 

 
0,00 0,00   

 
            

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

entro 
l'esercizio 

oltre 
l'esercizio       

 
  

  
      

 
I - Rimanenze 0,00 

 
      

 
II - Crediti 0,00 

 
      

 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immob. 0,00 

 
      

 
IV - Disponibilità liquide 2921,04 

 
      

 
     Cassa 253,08 

 
      

 
     PostePay A 299,30 

 
      

 
     PostePay B 0,03 

 
      

 
    PostePay C 0,00 

 
      

 
     PayPal 0,00 

 
      

 
     C/C Posta 2368,63 

 
      

 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 2921,04 

 
2921,04 1540,06   

 
            

 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  30,00         

 
  

  
      

 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 30,00 

 
30,00 0,00   

 
            

 
TOTALE ATTIVO     2951,04 1540,06   
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PASSIVITA' 
  

31.12.2018 31.12.2017 

 

 
A) PATRIMONIO NETTO           

 
I - Capitale sociale 

 
  0,00 0,00   

 
II - Riserva da sovraprezzo di azioni 

 
  0,00 0,00   

 
III - Riserve di valutazione 

 
  0,00 0,00   

 
IV - Riserva legale 

 
  0,00 0,00   

 
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 

 
  0,00 0,00   

 
VI - Riserve statutarie 

 
  0,00 0,00   

 
VII - Altre riserve 

 
  0,00 0,00   

 
VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo 

 
  -1561,62 3191,02   

 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

 
  1045,10 -4722,64   

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

 
  -516,52 -1531,62   

 
            

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

 
        

 
  

 
        

 
TOTALE PER RISCHI E ONERI (B) 

 
  0,00 0,00   

 
  

 
        

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E LAVORO SUBORDINATO 

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPP. E LAVORO SUB. ( C ) 

 
  0,00 0,00   

 
D) DEBITI 

entro 
l'esercizio 

oltre 
l'esercizio       

 
  26,00         

 
  

 
        

 
TOTALE DEBITI (D) 26,00 0,00 - 26,00     

 
  

 
        

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (quote anno successivo versate in antic.) -360,00   - 360,00 - 30,00   

 
  

 
        

 
TOTALE PASSIVO     - 902,52 - 1561,62   
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CONTO DI GESTIONE ECONOMICA 
 

    
31.12.2018 31.12.2017 

 

 
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE           

 
1) Ricavi per Contributi associativi 3622,00   3.622,00 3866,00   

 
2) Variaz. Rim., prodotti in corso di lav., semi lav. e finiti 0,00   0,00 0,00   

 
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00   0,00 0,00   

 
4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni 0,00   0,00 0,00   

 
5) Altri ricavi e proventi "5.1 + 5.2" 6276,70   6.276,70 0,00   

 
 -  5.1 altri:  6276,70         

 
           Interessi attivi 3,50         

 
           Crediti verso Soci 0,00         

 
           Crediti verso Esterni 0,00         

 
           Donazioni 4608,00         

 
           Cinque x Mille 1665,20         

 
          Restituzioni a seguito di anticipi a membri del consiglio 0,00         

 
  - 5,2 contributi in conto esercizio 0,00         

 
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 

 
  9.898,70 3866,00   

 
            

 
(B) ONERI DELLA GESTIONE 

 
  

 
    

 
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00   0,00 233,84   

 
          Acquisto attrezzature informatiche 0,00   

 
    

 
7) Per servizi 1302,86   1302,86 1231,49   

 
           Spese postali 602,63   

 
    

 
           Commercialista 0,00   

 
    

 
           Notaio 0,00   

 
    

 
           Assicurazione 220,00   

 
    

 
           Imposte e tasse 218,00   

 
    

 
           Assistenza tecnica informatica 158,60   

 
    

 
           Gestione web 0,00   

 
    

 
           Oneri bancari e gestione conti 103,63   

 
    

 
8) Per godimento beni di terzi 0,00   0,00 0,00   

 
9) Per il personale 0,00   0,00 0,00   

 
10) Ammortamenti e svalutazioni 0,00   0,00 0,00   

 
11) Variaz. Riman. Mat. Prime, sussid., consumo e merci 0,00   0,00 0,00   

 
12) Accantonamento per rischi 0,00   0,00 0,00   

 
13) Altri accantonamenti 0,00   0,00 0,00   

 
14) Oneri diversi di gestione 3098,81   3098,81 2540,75   

 
           spese organi di gestione 2246,65   

 
    

 
           spese gestione assemblea  242,52   

 
    

 
           spese rappresentanza 189,00   

 
    

 
           spese cancelleria 94,30   

 
    

 
           spese per pubblicità e promozione 326,34   

 
    

 
14 bis) Spese a favore dei soci 138,00   138,00 1396,58   

 
14 ter) Spese a favore dell'Osservatorio 9188,93   9188,93 3060,98   

 
           Spese a favore della Galleria 8073,55         

 
           Spese a favore della Biblioteca 900,00         

 
           Spese a favore della Cineteca 215,38   

 
    

 
14 quater) Adesione ad altre associazioni 125,00   125,00 125,00   

 
        Quota associativa FIDAM 110,00   
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        Quota associativa CE.S.VOL. Perugia 15,00   

 
    

 
      

 
    

 
TOTALE ONERI DELLA GESTIONE ( B ) 

 
  13.853,60 8588,64   

 
            

 
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE (A-B) 

 
  -3.954,90 -4722,64   

 
            

 
( C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
  

 
    

 
15) Proventi da partecipazioni 0,00         

 
16) Altri proventi finanziari 1456,69         

 
       Partita di giro 1456,69   

 
    

 
17) Interessi ed altri oneri finanziari: 1456,69         

 
     Partita di giro 1456,69   

 
    

 
     verso altri 0,00   

 
    

 
TOTALE  PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C ) 0,00   0,00 0,00   

 
            

 
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00   0,00 0,00   

 
18) Rivalutazioni 

 
        

 
19) Svalutazioni 

 
        

 
            

 
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 5.000,00   5.000,00 0,00   

 
20) Proventi 5.000,00         

 
21) Oneri 0,00         

 
22) Restituzione quote al socio escluso 0,00         

 
            

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BC+D+E) 

 
  1.045,10 -4722,64   

 
            

 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00   0,00 0,00   

 
      a) imposte correnti           

 
      b) imposte differite           

        c) imposte anticipate           

 
            

 
23) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO     1.045,10 -4722,64   
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N O T A   I N T E G R A T I V A 

PREMESSA 

 
Il bilancio è stato predisposto secondo gli schemi, la struttura ed il contenuto previsti dagli artt. 2423 e ss. del 

codice civile, integrata dai Principi contabili enunciati dai Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, operando tutti i 

dovuti distinguo. 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto di Gestione Economica e dalla presente nota 

integrativa.  

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richiesto da specifiche disposizioni di legge, in particolare per le Associazioni. 

CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ricorrendo le condizioni previste all’art. 2435 bis del codice civile.  

In conformità al comma 5 dell’art. 2423 c.c., il bilancio è stato redatto in unità di €uro. Gli eventuali differenziali 

derivanti dell’arrotondamento, effettuato dopo aver sommato tutti i valori di conto compresi nelle singole voci 

evidenziate in bilancio, sono stati allocati alla voce “Riserva Legale” per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, 

e alla voce “Proventi ed Oneri Straordinari” per quanto attiene il Conto Economico.  

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, tiene conto dei proventi e 

degli oneri di competenza dell'esercizio, ivi compresi i rischi e le perdite conosciuti dopo la chiusura di questo.  

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente, né si sono verificati casi 

eccezionali che abbiano determinato ipotesi di incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta 

prevista dall'art. 2423, comma 4.  

Ove non diversamente indicato, i richiami ad articoli di legge devono intendersi riferiti a quelli del codice civile. 

La valutazione delle voci è fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e nel rispetto dei dettami 

previsti dall'art. 2426; i criteri di iscrizione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico tengono 

conto di quanto previsto dagli artt. 2424-bis e 2425-bis. 

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico, salvo che per 

quanto consentito dall'art. 2435-bis, non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci 

dello schema. 

La non indicazione nello "stato patrimoniale" e nel "conto economico" delle voci che fanno riferimento a imprese 

controllanti, controllate e collegate è dovuto alla circostanza che l’Associazione non è né controllata da altre 

imprese, né ha rapporti di partecipazione in altre imprese tali da far configurare i rapporti di controllo e 

collegamento previsti dall’art. 2359. 

La Associazione non ha crediti e debiti espressi in valuta diversa dall’Euro e pertanto non è stato adottato alcun 

cambio di conversione. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente. 

Tutti i valori sono espressi in Euro (€) 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 

 
Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie non sono state oggetto di valutazione non essendo 

presenti in bilancio alcun elemento che ricada sotto una di queste categorie.  

 

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 sono costituite da: 

 

- denaro e valori in cassa 253,08 

- depositi PostePay A 

- depositi PostePay B 

- depositi PostePay C 

299,30  

0,03 

0,00 

- depositi PayPpal   0,00 

- depositi postali 2368,63 

-  Totale 2921,04 

 

Sono iscritte in misura pari al valore contabile, corrispondente al loro valore effettivo, in quanto per tali voci non 

sussistono problemi di valutazione. 

 
Le entrate sono state le seguenti per un totale di 16.798,76  

 

 

Entrate 

Saldo Iniziale   1.540,06 

Quote sociali 2018   3.622,00 

Donazioni   4.608,00 

Cinque x Mille   1.665,20 

Interessi bancari 3,50 

Entrata straordinaria 5.000,00 

Quota sociale 2019 anticipata nel 2018 360,00 

 
16.798,76  
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I ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti sulla base delle ripartizioni temporali operate a fine 

esercizio. I risconti passivi sono relativi a quote associative incassate per l’anno 2019 ed assommano a 

€ 360,00, i risconti attivi sono quote incassate nel 2017 ma relative al 2018.   

 

Figura 1: Entrate 2018 

 

I debiti che risultano iscritti in bilancio e pari a € 26,00 sono dovuti all’errato pagamento di una fattura al netto 

invece che al lordo degli oneri sociali. Il debito sarà saldato nel corso dell’esercizio 2019. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ ART. 2427 

 

1) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI; DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI 

SOCIALI; NATURA DELLE GARANZIE. 

Non ci sono né debiti né crediti di durata superiore a cinque anni. 

 

2) ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Nel corso dell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

dello stato patrimoniale.  

 

3) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 2425, N.15 DEL CODICE CIVILE, DIVERSI DAI DIVIDENDI. 

Nell'esercizio non è stato conseguito alcun provento in questione. 

 

4) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ. 

Le Organizzazioni di Volontariato non consentono alla società l'emissione di azioni o titoli di cui all'oggetto. 

 

Saldo Iniziale; 
1.540,06 €; 9% 

Quote sociali 2018; 
3.622,00 €; 22% 

Donazioni; 4.608,00 
€; 27% 

Cinque x Mille; 
1.665,20 €; 10% 

Interessi  
bancari; 3,50 €; 0% 

Entrata straordinaria; 
5.000,00 €; 30% 

Quota sociale 2019 
anticipata nel 2018; 

360,00 €; 2% 
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5) RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI E DEGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE CHE AMMONTANO A 13.853,60 
  
 

5.1) ACQUISTO ATTREZZATURE     
 

 

2018 
Delta % 

(2018-2017) 

Delta 

(2018-2017) 
2017 

Acquisto attrezzature informatiche: nessuna 0,00  - 100,00 % - 413,08 413,08 

 

5.2) La ripartizione dei costi per servizi è la seguente: 

 

2018 
Delta % 

(2018-2017) 

Delta 

(2018-2017) 
2017 

Spese Postali 602,63  +45,89 % 189,55 413,08  

Compensi Professionali - Commercialista 0,00  0,00 % 0,00 0,00  

Compensi Professionali - Notaio 0,00 0,00 % 0,00 0,00 

Assicurazioni obbligatorie 220,00 0.00 % 0,00 220,00 

Imposte e Tasse 218,00  - 9,60 % -23,15  241,15  

Assistenza tecnica informatica 158,60 333,33 % 122,00  36,60 

Gestione Web 0,00 -100,00 % -208,00  208,00 

Oneri e comm.ni postali, Paypal e PostePay 103,63 -8,02 % -9,03  112,66 

Totale Costi per servizi   1302,86      5,80 % 71,37  1231,49 
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Figura 2: Costi per servizi 2018  

 5.2) La ripartizione dei costi per oneri diversi di gestione è la seguente: 

 

 2018 
Delta % 

(2018-2017) 

Delta 

(2018-2017) 
2017 

Spese Organi di Gestione  2246,65 111,11% 1182,12 1063,88 

Spese gestione Assemblea 242,52 100,00% 242,52 0,00 

Spese di rappresentanza 189,00 - 6,44% -13,00 202,00 

Cancelleria 94,30 50,98% 31,84 62,46 

Pubblicità e Promozione 326,34 -73,08% -886,07 1212,41 

Spese a favore dei soci  138,00 -90,12% -1258,58 1396,58 

Spese a favore Galleria    8073,55 303,68% 6073,55 2000,00 

Spese a favore Biblioteca  900,00 0,00% 0,00 900,00 

Spese a favore Cineteca  215,38 33,79% 54,40 160,98 

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL 125,00 0,00% 0,00 125,00 

Totale per Oneri diversi 12.550,74 76,19% 5427,43 7123,31 

Spese Postali;  
602,63 €; 46,25% 

Commercialista; 
0,00 €;  0,00% 

Notaio; 0,00 €; 0,00% 

Assicurazione; 
220,00 €; 16,89% 

Imposte e Tasse; 
218,00 €; 16,73% 

Assistenza 
Informatica;  

158,60 €; 12,17% 

Gestione web;  
0,00 €; 0,00% 

Oneri gestione 
conto; 103,63 €; 

7,95% 
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Figura 3: Costi per oneri (diversi) di gestione 2018  

6) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE RIVENIENTI DAL 5 PER MILLE E RELATIVO UTILIZZO 

 

Al fine di dare un più puntuale conto dell’utilizzo dei fondi conseguiti nel corso del 2018  provenienti dal “5 per 

mille dell’IRPEF” si riporta nel seguito la tabella relative al 5 per Mille dell’IRPEF relativamente alle dichiarazioni 

per l’anno 2016 (redditi anno 2015): (v. anche all. 1) 

 

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” 

Anno di percepimento 2018: Anno finanziario 2016 (Redditi anno 2015) 

Data Accredito  a)  16/08/2018 Importo Accreditato 1665,20 

SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI 

Descrizione dell'Intervento Soggetto che ha 

realizzato l'intervento 

Estremi Documento Importo 

Imputato  

1/2018 5x1000: Stampa cataloghi 

mostra Gesù Lavoratore (in misura del 

50% in quanto l’altro 50% è coperto dal 

contributo regionale) 

 Tipografia Metastasio - 

Assisi 

  Fattura 1/397 del 

28/09/2018 

 2788,24 / 2 = 

1394,12 

 2/2018  5x1000: Riordino immagini 

digitali per catalogo mostra Gesù 

Lavoratore (in misura del 50% in quanto 

 GONG di Angela 

Pancucci - Marsciano 

 Fattura  13 del 

17/12/2018 

 676,00/2= 

338,00 (per la 

quotaparte di 

Spese organi di 
gestione; 2.246,65 €; 

18% 

Spese gestione 
assemblea ; 

242,52 €; 2% 

Spese 
rappresentanza; 

189,00 €; 1% 

           Spese 
cancelleria; 
94,30 €; 1% 

    Spese per 
pubblicità e 
promozione; 
326,34 €; 3% 

Spese a favore dei 
soci; 138,00 €; 1% 

           Spese a favore 
della Galleria; 

8.073,55 €; 64% 

           Spese a favore 
della Biblioteca; 

900,00 €; 7% 

           Spese a favore 
della Cineteca; 215,38 

€; 2% 

Adesione ad altre 
associazioni; 
125,00 €; 1% 
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l’altro 50% è coperto dal contributo 

regionale) 

271,08) 

 

Totale utilizzo fondi percepiti nel 2018:  1665,20  

 

I fondi ricevuti nel 2018 dal 5 per Mille, sono stati impiegati completamente nel corso dello stesso esercizio. 

  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 

In conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), l’Associazione attesta di aver rispettato i requisiti minimi richiesti dal Decreto. E 

da quanto disposto dal degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679.(v. allegato) 

 

ATTESTATO DI VERIDICITA'  

E PROPOSTE IN ORDINE ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO. 

 

La gestione 

Come emerge dal confronto fra spese omogenee relative al 2018 e al 2017 si nota un significativo aumento 

delle spese postali dovute soprattutto all’invio delle riproduzioni del disegno di De Chirico; le spese di gestione 

conto/commissioni bancarie sono leggermente diminuite soprattutto per il minor numero di versamenti tramite 

bollettino postale; mentre le spese per il Consiglio sono più che raddoppiate a seguito della gestione della 

mostra Gesù Lavoratore e quelle a favore dei soci sono diminuite drasticamente come pure le spese le spese 

per promozione. Sono diminuite di circa il 10% le spese riconducibili a tasse, bolli.. Il sostegno finanziario alla 

mostra e il restauro della seconda ceramica del Biancini ha portato a più che triplicare il contributo alla Galleria, 

si è stati in grado di trasferire più risorse alla Biblioteca le stesse risorse del 2017 mentre alla Cineteca ne sono 

state date 1/3 in più rispetto il 2017. 

 

Iniziative a favore dell’Osservatorio 

L’Osservatorio.  Nel corso del 2018, nell’ambito dell’assistenza gli offre, l’attività dell’Osservatorio è stata 

polarizzata dalla mostra Gesù Lavoratore inaugurata sabato 31 marzo 2018 e programmata fino a domenica 6 

gennaio 2019 e poi prorogata a domenica 31 marzo 2019. La mostra è stata ideata da Anna Nabot e allestita 

da Laura Borgognoni e Chiara Diegoli, che hanno anche scelto le opere da esporre: 47 sono state le opere 

prelevate dai magazzini dell’Osservatorio. Il catalogo è stato curato da Paolo Rusconi, docente di Storia 

dell’arte Contemporanea all’Università Statale di Milano, con contributi di Mariano Borgognoni e Laura 

Borgognoni. Anna nabot e Laura Borgognoni hanno redatto le schede delle opere e l’individuazione del 

materiale iconografico. 
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La mostra ha avuto un costo complessivo di € 12.3565,93 di cui 8.858,32 sull’esercizio 2018. Circa 5.000 

persone hanno visitato la mostra, provenienti da Italia, Belgio, Giappone, USA, Francia, Australia, Argentina, 

Spagna, Austria, Danimarca, Inghilterra e Russia. 

La promozione è stata realizzata via Facebook e sono state raggiunte quasi.70.000 persone. Le locandine sono 

state realizzate da Ester Bonsante, architetto, Vice presidente dell’Associazione. 

Il catalogo è stato presentato nel corso di una tavola rotonda tenutasi il 22 settembre presso la Biblioteca 

dell’Osservatorio (con un‘appendice conviviale sul terrazzo della Galleria), cui hanno partecipato Paolo 

Rusconi, Antonella Pinna, responsabile del sistema museale della Regione Umbria, Anna Nabot, Curatrice 

della Galleria e Laura Borgognoni, assistente della Curatrice della Galleria. Ha moderato Renzo Salvi, 

giornalista e socio fondatore dell’Associazione. Del catalogo della mostra ne sono state stampate (prima 

edizione) 700 copie. (Altre 750 saranno realizzate con la prima ristampa nel corso dei primi del 2019)  

 

La Galleria. Sono stati destinati 2000,00 euro alla Galleria che hanno permesso il restauro e la messa in 

sicurezza della ceramica a gran fuoco invetriata, bassorilievo 178x84 cm, di Angelo Biancini intitolata “Santa 

Chiara benedice i pani”, del 1955 (opera R103); oltre al restauro è stata realizzata, sempre all’interno della 

somma citata, una piccola tettoia per meglio riparare l’opera. L’individuazione di come destinare le risorse 

messe a disposizione è stata a cura di Anna Nabot. 

 

La Biblioteca. Sono stati destinati alla Biblioteca 900,00 euro per permetterle di sottoscrivere gli abbonamenti 

a due quotidiani (Avvenire e Osservatore romano), di rilegare 2 annate di Civiltà Cattolica; di rinnovare 

l’abbonamento alle riviste Teologia e Il Regno e, infine, l’acquisto di un ulteriore volume della collana 

“Dizionario Biografico degli Italiani” edito da Treccani. L’effettiva destinazione dei fondi è stata curata da 

Giovanni Grossi. 

 

La Cineteca. Sono stati destinati alla Cineteca 215,38 euro con i quali sono stati acquistati  per l’acquisto di 15 

DVD ed esattamente i seguenti: 

1. Maria Maddalena, Rooney Mara 

2. Il Ponte delle Spie, Tom Hanks 

3. Frantz), Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber 

4. Il Prigioniero Coreano ( DVD), Ryoo Seung-bum 

5. Tonya, Margot Robbie 

6. Tangerines - Mandarini, Giorgi Nakashidze 

7. Loveless, Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov 

8. Lady Bird, Saoirse Ronan 

9. La Forma Dell'Acqua, Michael Stuhlbarg 

10. La Ragazza Senza Nome, Adele Haenel 

11. L'Insulto), Kamel El Basha 

12. La Vita in Comune, Gustavo Caputo 

13. Klimt, John Malkovich 

14. Loving Vincent, Aidan Turner  

15. Papa Francesco: Un Uomo di Parola, Jorge Mario Bergoglio 

 

Le schede complete dei film si possono trovare anche su www.mymovies.it  

http://www.mymovies.it/
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L’individuazione di come destinare le risorse messe a disposizione della Cineteca è stata a cura di Maria 

Rosaria Gavina Pompei. 

 

Gli associati e le iniziative per un loro maggiore coinvolgimento 

Gli associati al termine del 2018 sono 78 (di cui 15 soci promozionali) compresi i 3 soci onorari i quali però non 

sono tenuti al versamento di alcuna quota. Il versamento medio è di € 48 (incluse le quote promozionali 

escludendo i soci onorari), mentre la quota media sale a € 55 se si escludono le quote promozionali e sale 

ancora a € 81 se non si considerano anche i 19 soci fondatori (su 24) che non hanno versato alcuna quota: i 

valori medi sono comunque in calo rispetto gli anni precedenti. La tipologia dei Soci è riportata nella sottostante 

figura 4: 

 

Figura 4: Tipologia dei Soci 2018 (tot. 78): Valori assoluti e percentuali 

 

Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti: 

 

Figura 5: Ripartizione dei Soci 2018 per regione 
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Figura 6: Confronto tipologia dei Soci anni  2018 (78); 2017 (79), 2016 (76) e 2015 (73) 

 

Come già accennato, ai Soci è stata donata una riproduzione numerata (50x70) del secondo dei 4 disegni di 

Giorgio De Chirico e raffigurante “Gesù al lago di Tiberiade” del 1948-1949, stampato in 100 esemplari 

numerati, più ulteriori 20 copie numerate con numeri romani donate alla Galleria. 

I Soci, in occasione dell’assemblea, hanno partecipato il 9 giugno sera alla proiezione del film. Loving Vincent, 

sulla vita di Vincent Van Gogh, film realizzato interamente con fotogrammi dipinti secondo lo stile del maestro 

olandese.. 

 

L’ampliamento della base sociale 

Anche nel 2018 si è evidenziato il problema della ridotta consistenza numerica della base sociale. 

Nonostante i risultati acquisiti, diventa oltremodo necessario puntare per il 2019 ad almeno 100 soci 

sottoscrittori ordinari cui aggiungere almeno una decina di adesioni promozionali. Quest’ultima forma, che nel 

2018 assomma a 15 unità, sembra dimostrarsi interessante: il coefficiente di redemption, vale a dire soci che 

trasformano la quota promozionale 2017 in quota ordinaria nel 2018 è stata parii al 44%.. 

Occorrerà mettere in campo anche altre iniziative che dovranno necessariamente coinvolgere anche gli attuali 

associati, prevedendo di gratificarli qualora presentino a loro volta nuovi soci.  

Rimane, tuttavia, il problema dei tanti soci fondatori che si sono allontanati dall’Associazione e non versano più 

la quota sociale che come si ricordava in precedenza sono ben 19. 
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La promozione dell'Associazione 

Come si è già scritto anche lo scorso anno, di certo uno dei punti più deboli delle nostre iniziative è la 

promozione dell’Associazione oltre i confini di coloro che già conoscono la Pro Civitate Christiana. Qualche 

piccolo ma significativo passo è stato compiuto puntando sui social media. Nonostante l’Associazione, oltre ad 

un proprio sito web (www.amiciosservatorio.org e a un indirizzo di posta elettronica 

amiciosservatorio@gmail.com, disponga anche di una pagina FaceBook (Associazione Amici del Complesso 

Museale della Pro Civitate – Assisi ODV) e di un profilo Twitter @AmiciPCC, per mancanza di risorse, anche a 

seguito di un progressivo disimpegno di alcuni membri del Consiglio - sopraggiunti impegni lavorativi - che 

precedentemente curavano la pagina Facebook, l’account Twitter e il sito web.questi strumenti non sono stati 

utilizzati al meglio  

Questo problema ha messo in evidenza il fatto che i vari strumenti, non essendo integrati fra di loro, richiedono 

la reiterazione di processi (inserimento ed aggiornamento notizie ad esempio) con un evidente dispendio delle 

già scarse risorse. Si rende assolutamente necessario ridisegnare il sito web in modo che sia integrato con la 

pagina Facebook e l’account Twitter in modo tale che con un unico inserimento si alimentino i tre canali. A 

questo si potrebbe aggiungere una “lista di distribuzione” che indirizzi verso altri canali, ad esempio posta 

elettronica, Whatsapp, Instagram, Telegram, Pinterest lo stesso messaggio.  

Questo nuovo strumento di promozione andrebbe integrato, per la parte comunicazione, con quello 

dell’Osservatorio anche il quale avrebbe bisogno di una completa riprogettazione essendo stato progettato e 

realizzato all’interno del progetto TECA agli inizi degli anni 2000.  

Con un nuovo ambiente così integrato ed implementando finalmente il piano editoriale che la consigliera 

Spulcia aveva presentato nel corso dell’assemblea di due anni fa.(2017) dovremmo riuscire a promuovere 

meglio sia l’Associazione sia l’Osservatorio. 

  

La vice presidente Bonsante e il consigliere Filograna si sono fatti carico di gestire la campagna per il rinnovo 

delle adesioni per il 2018. Per tutto questo va il riconoscimento dell’Assemblea ad entrambi. L’Assemblea, 

come peraltro già fatto dal Consiglio, ringrazia tutti gli altri Consiglieri e Consigliere non esplicitamente 

menzionati per le generose iniezioni di risorse finanziarie tramite le loro donazioni. 

. 

Iniziative indirizzate al Terzo Settore 

Per mancanza di risorse, non è stato possibile organizzare un evento specifico. 

 

Le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea 

Nel corso del 2018 si sono tenute due riunioni del consiglio (20 maggio e 9 giugno), il Collegio dei Revisori si è 

riunito una volta il 9 giugno mentre l’assemblea ordinaria è stata convocata una sola volta il 9 giugno.  

 

Trasparenza 

Per continuare nell’azione di trasparenza, non appena l’Assemblea lo avrà approvato, questo documento sarà 

reso disponibile sul sito dell’Associazione (www.amiciosservatorio.org) e data notizia sulla pagina FaceBook e 

http://www.amiciosservatorio.org/
mailto:amiciosservatorio@gmail.com
http://www.amiciosservatorio.org/
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Twitter ed inoltre, per ottemperare alle nuove disposizioni, una copia sarà spedita al Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, competente per le assegnazioni del 5 per Mille. 

 

Ringraziamenti 

Quello che l’Associazione è riuscita a realizzare a favore dell’Osservatorio è stato possibile principalmente 

grazie alla generosità e all’affetto di tutti i Soci: va quindi a loro il caloroso ringraziamento del Consiglio e del 

Presidente: in occasione della mostra si è potuto contare su donazioni per € 4.608.. 

Ma ringraziare solo i Soci sarebbe come limitarsi a contemplare una sola faccia della Luna: l’altra metà è 

rappresentata dalla Pro Civitate Christiana che ci ospita, che ci stimola, che ci offre preziose opportunità e 

sfide, come ad esempio la mostra terminata il 31 marzo 2019.  

L’Assemblea ringrazia qui il presidente della Pro Civitate, don Tonio Dell’Olio, e per suo tramite tutti i volontari e 

il personale. 

Un ringraziamento speciale ai nostri “invitati” permanenti: Anna Nabot, Giovanni Grossi, Maria Rosaria Gavina 

Zanucchi Pompei e Maria Rosaria Aldorasi Ucciero che con il loro impegno ed i preziosi consigli orientano le 

decisioni del Consiglio. 

  

Conclusioni 

L’Assemblea, vista la relazione dei Revisori dei conti, attesa la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione 

veritiera e corretta, approva il bilancio come presentato, confermando che il disavanzo complessivo accertato è 

di € 902,52 e propone di riportarlo a debito nell’esercizio 2019. 

 

Assisi, 1 dicembre 2019  
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RENDICONTO  
IMPIEGO DELLE SOMME PERCEPITE NEL 2018 

NELL’AMBITO DEL 5 PER MILLE IRPEF 
DALL’ASSOCIAZIONE 

AMICI DELL’OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA- ASSISI 
 

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” 

Anno di percepimento 2018: Anno finanziario 2016  

ANAGRAFICA 

Denominazione sociale Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana 

Scopi dell’attività sociale (max. 3 righe) Collaborare, promuovere, assistere l’Osservatorio della Pro 

Civitate Christiana di Assisi al fine di farne conoscere la Galleria 

d’arte contemporanea, la Biblioteca, la Fonotece e la Cineteca.  

C.F. del soggetto beneficiario 02464500541 

Indirizzo Via Ancajani, 3 presso la Pro Civitate Christiana 

Città 06081 ASSISI (PG) 

Numero di telefono 075.813231 / 338.1829453 

Numero di fax N/A 

Indirizzo e-mail amiciosservatorio@gmail.com 

Nome del rappresentante legale Ivan Grossi 

C.F. del rappresentante legale GRSVNI46M09H294V 

 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

ANNO FINANZIARIO 2016 

DATA DI PERCEZIONE 16/08/2018 

IMPORTO PERCEPITO € 1665,20 

1. RISORSE UMANE (ad es. Compensi per il personale) € 0,0 

2. COSTI DI FUNZIONAMENTO € 0,0 

3. ACQUISTO BENI E SERVIZI € 0,0 

4. EROGAZIONI AI SENZI DELLA PROPRIA 

FINALITA’ ISTITUZIONALE 

€ 0,0 

5. ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE 

€1665,20 

a. Stampa del catalogo della mostra “Gesù lavoratore” 

organizzata in collaborazione con la Galleria della Pro 

Civitate Christiana, con la collaborazione della Regione 

Umbria e il patrocinio del MiBAC 

1394,12 (*) 

 

(*): Somma pari al 50% dell’importo indicato 

in fattura in quanto l’altro 50% è stato coperto 
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[Tipografia Metastasio – Assisi    Fattura 1/397 del 

28/09/2018 di importo pari a € 2788,24] 

con il contributo regionale. 

b. Riordino e selezione delle immagini digitali per la 

pubblicazione nel catalogo della mostra  

[GONG di Angela Pancucci - Marsciano Fattura  13 del 

17/12/2018 di importo pari a € 676,00] 

271,08 (*) 

(*): Somma inferiore al 50% dell’importo 

indicato in fattura in quanto l’altro 50% è stato 

coperto con il contributo regionale e la parte 

rimanente (per il raggiungimento del 50%) con 

fondi propri 

6. ACCANTONAMENTO € 0,00 

TOTALE SPESE € 1665,20 

 

I fondi ricevuti nel 2018 dal 5 per Mille, sono stati impiegati completamente nel corso dello stesso esercizio. 

 
Assisi, 23 giugno 2019 
 
                         Il Rappresentante legale 

                                                                                                                                                  
                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                                             (Ivan Grossi)  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI degli artt. 13 e 14 

del G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE   

 

 

I dati personali che sono stati conferiti sono trattati dalla ODV Amici dell’Osservatorio della Pro 

Civitate Christiana con sede in Assisi, via degli Ancajani, n. 3.  

Fonte dei dati sono i soci che hanno fornito dati di vari utenti, gli utenti stessi che ne hanno 

fatto richiesta con diverse modalità. 

 

I dati sono esclusivamente utilizzati per fornire il servizio di invio delle notizie e inviti relativi 

alle attività istituzionali dell’Associazione. . 

Il trattamento di tali dati non necessita del consenso da parte dell'interessato, il quale può 

peraltro richiedere e ottenere sempre la cancellazione. 

Il trattamento sarà effettuato in modalità elettronica, all’interno del territorio dell’Unione 

Europea, adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati acquisiti. 

I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non previo consenso 

dell’interessato. 

L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la portabilità o, ancora, la cancellazione, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato ha, inoltre, diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Se non desidera ricevere più nostre comunicazioni, può in qualunque momento inviarci una 
mail all'indirizzo: amiciosservatorio@gmail.com con oggetto "Cancellami". 

 

 

 

INFORMAZIONI RILEVANTI (sintesi)  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del 
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare 
o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Per quanto sono trattati 
i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.  

A chi vengono  inviati i 
miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

A chi mi posso rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda 
"informativa dettagliata" che sarà pubblicata  e resa disponibile mediante il sito 
dell’Associazione all’indirizzo: www.amiciosservatorio.org  .    
 

Tutto qui? 

IL TITOLARE: Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - ODV 

Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453  

C.F. 02464500541 nella persona del suo Legale rappresentante, Ivan Grossi. 

 

 

Assisi, 1 dicembre 2019  

mailto:amiciosservatorio@gmail.com
http://www.amiciosservatorio.org/
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INFORMATIVA DETTAGLIATA   

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

I dati personali che in occasione dell’adesione all’associazione saranno raccolti e trattati 

riguardano: 

[ X ]  dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, Codice Fiscale 

[ X ]  dati relativi alla presenza sui Social Media, in particolare a quali S.M. utilizza 

[ X ]  dati relativi al telefono fisso, mobile e alla posta elettronica 

Ed inoltre: 

[ X ]  dati relativi all’entità delle donazioni a favore dell’associazione, alla data dell’operazione 

e al canale utilizzato (Banca, Poste, PayPal o contante) per ogni anno di adesione 

all’associazione. Tali dati saranno conservati anche se lei si dimetterà da socio e se decadrà da 

socio 

 

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[ X ]  l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità statutarie dell’associazione; 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[ X ]  raccolta 

[ X ]  registrazione 

[ X ]  organizzazione 

[ X ]  strutturazione 

[ X ]  conservazione 

[ X ]  comunicazione 

[ X ]  uso 

[ X ]  cancellazione o distruzione 

[ X ]  ogni altra operazione applicata a dati personali 

Dettagli: I dati personali forniti saranno utilizzati per tutte le comunicazioni sociali e a favore 

delle iniziative promosse dall’associazione o alle quali l’associazione ha dato la sua adesione. 

 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 

[ X ]  A quelle organizzazioni con cui l’associazione collabora per raggiungere i fini sociali e 

strettamente per la specifica iniziativa. 

 

Il trattamento: 

[ X ]  non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è 

lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[ X ]  misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

[ X ]  sistemi di autenticazione 

[ X ]  sistemi di autorizzazione 

[ X ]  sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[ X ]  sicurezza anche logistica 

 

I dati personali vengono conservati: 

[ X ]  a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 

anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Associazione Amici 

dell’Osservatorio della Pro 

Civitate Christiana – ODV 

Iscritta al n. 528 del 

Registro del Volontariato 

della regione Umbria 

C.F. 02464500541 

+39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

Responsabile Ivan Grossi +39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

DPO 
(Responsabile 
Protezione Dati) 

Ivan Grossi +39 075813231 amiciosservatorio@gmail.com 

Help Desk 

Privacy 

Non disponibile  Non disponibile Non disponibile 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio 

dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

http://www.amiciosservatorio.org    

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.amiciosservatorio.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del https://eur-

mailto:amiciosservatorio@gmail.com
mailto:amiciosservatorio@gmail.com
mailto:amiciosservatorio@gmail.com
mailto:xxxx@xxxx.it
http://www.amiciosservatorio.org/
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Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:

OJ.L_.2016.119.01.0001.01.I

TA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/

web/guest/home   

 

 

IL TITOLARE 

Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - ODV 

Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453  

C.F. 02464500541 

 

 

Assisi, 9 giugno 2018 

(versione 1.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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