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A. RELAZIONE DI BILANCIO AL 31.12.2020  

La relazione redatta dal Consiglio Direttivo a corredo del Bilancio Consuntivo 

2020 dell’Associazione A.G.S.T. Costituenda Fondazione è uno dei tre documenti 

di rendicontazione che vi sottoponiamo unitamente al bilancio preventivo per il 

triennio 2021 /2023 – fase progettazione e costruzione – e al bilancio preventivo 

del primo anno di attività del MIMAT MUSEUM.  Il rendiconto contabile rispecchia 

la reale situazione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica della nostra 

Associazione al 31/12/2020. Il bilancio chiude in pareggio.  

Al fine di rendere chiara la lettura del rendiconto, segnaliamo quanto segue:  

1. STATO PATRIMONIALE - DESCRIZIONE 31.12.2020:  

Attività 43.632,00 Passività 43.632,00 

Evidenzia un risultato dell’esercizio a pareggio  

2. CONTO ECONOMICO - DESCRIZIONE 31.12.2020:  

Valore della produzione: 44.151,00  

Costi della produzione: 44.582,00  

Differenza: -431,00  

Proventi e oneri finanziari: 445,00  

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00  

Proventi e oneri straordinari -14,00  

Risultato prima delle imposte 0,00  

Imposte sul reddito 0,00 Utile (Perdita) dell’esercizio 0,00  

L’anno 2020, dal punto di vista economico finanziario, ha visto una restrizione 

del budget complessivo di attività dovuto alla crisi generale causata dal COVID 

19 e della progettazione culturale e di co-progettazione con i vari enti partner. 

Tale ridimensionamento del budget non ha tuttavia impedito la normale attività 

amministrativa di base e la gestione ordinaria che si chiude in pareggio, così 

come non ha influito sulle nuove opportunità di finanziamento e dunque di 

riattivazione di iniziative che vedranno a partire dal 2021 la loro realizzazione 

concreta.  
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L’ Associazione ha realizzato nel corso dell’anno le seguenti iniziative  

• Gianduja gira Torino  - 22 spettacoli tra luglio e settembre 2020  

• Giorni di Festa  - 18 spettacoli per la Famiglia presso Alfa Teatro 30 anni 

di attività 10.11.2020 

• To Be Children – progetto umanitario a sostegno delle bambine e dei 

bambini per il diritto alla cultura e alle arti creative  

• creazione nuovo sito web www.alfateatro.it e www.mimatmuseum.com  

• studio fattibilità e progetto preliminare MIMAT MUSEUM  

3. RICAVI E RENDITE  

i progetti realizzati dall’Associazione sono state sostenuti e patrocinati dalla 

Città di Torino e da diversi sponsor privati, che sono andati ad aggiungersi a 

parte dell’avanzo di amministrazione del 2019.  

4. PATRIMONIO  

La consistenza di Banca, Piccola Cassa e Carta Prepagata rispecchiano i 

movimenti in esistenza. La parte di Avanzo di amministrazione non utilizzata nel 

corso del 2020 è stata destinata al progetto “TO BE CHILDREN”.  

 

Letto, firmato e sottoscritto dal legale rappresentante  

Ing. Augusto Grilli  
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