
Conto Descrizione Saldo al 31-12-2019 Saldo al 31-12-2018

1) PROVENTI E RICAVI ATTIVITA’ TIPICHE € 81.436,66 € 50.385,10

600101010 Ricavi spettacoli € 12.226,16 € 0,00

60010101550 Contributi per corsi (da soci) € 66.365,58 € 35.974,20

60010101551 Altri contributi (non vincolati) € 2.844,92 € 14.410,90

2) RICAVI OCCASIONALI € 1.436,10 € 0,00

6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi € 16,19 € 0,00

6401248 Proventi vari € 5,30 € 0,00

6402010 IVA da detrazione forfetaria 389/91 € 1.414,61 € 0,00

Totale entrate/ricavi € 82.872,76 € 50.385,63

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE € 37.391,37 € 44.362,58

6901202 Retribuzioni lorde dipendenti € 13.721,64 € 10.000,00

6901205 Contributi INPS dipendenti € 4.194,86 € 3.773,00

6901225 Servizi di moviment. materiali interna € 180,00 € 0,00

6901255 Altri oneri per attività istituzionale € 9.703,81 € 16.303,19

6901280 Spese banca € 760,53 € 0,00

6901292 Contributi ad Associazioni € 183,00 € 0,00

690181560 Rimborso spese ad istruttori € 1.776,00 € 5.769,60

690182030 Consulenza del lavoro € 122,00 € 0,00

690182037 Consulenze contabil., paghe e dich.fisc. € 1.009,90 € 0,00

690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari) € 5,10 € 0,00

6903312 Altre spese di viaggio € 440,00 € 0,00

6903314 Spese vitto/alloggio per ospitalità € 1.228,00 € 0,00

7001010 Affitti e locazioni immobili € 4.066,53 € 8.516,79

2) ONERI PROMOZIONALI € 1.241,89 € 0,00

6902110 Pubblicità e propaganda € 1.241,89 € 0,00

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE € 17.876,49 € 3.856,38



680201050 Diritti SIAE € 444,14 € 0,00

680201052 Prestazioni professionali/servizi € 13.752,34 € 0,00

680201510 Acquisti di materiali di consumo serv. € 30,90 € 3.856,38

680203010 Acquisto indumenti per spettacoli € 3.469,98 € 0,00

6804015 Spese accessorie su acquisti € 179,10 € 0,00

6804520 Rettifiche su acquisti di materiali € 0,03 € 0,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 0,99 -€ 0,53

8401510 Interessi attivi bancari e postali € 0,00 -€ 0,53

85015052 Interessi da ravvedimenti operosi € 0,99 € 0,00

710 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 4.944,19 € 0,00

7101011 Cancelleria e stampati € 2.357,55 € 0,00

7101040 Altri oneri di supporto generale € 1.284,77 € 0,00

7101045 Arrot. att./pass. su retribuz. € 1,50 € 0,00

7101520 INAIL € 101,88 € 0,00

7201035 Amm.to altre immobilizz. immateriali € 801,54 € 0,00

720151020 Amm.to ordinario attrezzature € 323,37 € 0,00

760101510 Imposta di bollo € 4,00 € 0,00

7601510 Quote associative € 30,50 € 0,00

76020027 Sanzioni tributarie e previdenziali € 30,07 € 0,00

76020040 Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi € 9,01 € 0,00

 Totale uscite/costi € 61.454,93 € 48.218,96

 Avanzo/disavanzo di gestione € 21.417,83 € 2.166,67



******************************************

Associazione  di promozione sociale O’Cipher
Via Cervino, 51 – 24068 SERIATE BG
C.F. 95198560161 P.Iva 03905890160

******************************************

NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2019

L’associazione  di  promozione  sociale  O’Cipher  svolge  attività  legate  alla  diffusione  delle  arti 
performative, organizza corsi di danza e di teatro e si occupa dell’animazione degli eventi principali 
della vita cittadina di Seriate.
Il rendiconto annuale è costituito dalla situazione patrimoniale al 31.12.2019 redatta ai sensi dell’art. 
2424 del Codice Civile, dal Rendiconto gestionale sull’attività svolta nel periodo dal 1 Gennaio 2019 al 
31 Dicembre 2019, dalla presente nota integrativa e dalla relazione di missione.
I dati sono esposti di modo da favorire la comparazione con quelli dell’annualità precedente.

Rendiconto gestionale

Lo scopo del rendiconto è rappresentare il modo in cui l’Associazione ha acquisito e impiegato le 
risorse nell’attività svolta nel corso dell’anno. 
E’ stato redatto in forma scalare, seguendo lo schema suggerito dalle linee guida degli Enti non profit  
approvate l’11/02/2009. 
Si  è  proceduto  alla  distinzione  tra  proventi  e  oneri  relativi  all’attività  tipica  dell’associazione  e 
all’attività accessoria.
La maggior parte dei proventi deriva dall’incasso di somme da soci a fronte della partecipazione ai 
corsi di hip pop organizzati dall’Associazione. Si segnala che l’attività è notevolmente incrementata 
rispetto allo scorso anno per via di un maggior afflusso di Associati.

L’imputazione dei costi segue il principio della competenza economica. Nel corso sono stati fatti dei 
lavori  di  ristrutturazione  sull’immobile  utilizzato durante  lo  svolgimento dei  corsi.  Il  costo  di  tale 
operazione  verrà  ammortizzato  per  quote  di  ammortamento,  con  l’aliquota  prevista  dal  Decreto 
Ministeriale (20,00 %).
Si  segnala,  per  chiarezza  espositiva,  che  l’associazione  adotta  spontaneamente  dall’01.01.2019  il 
regime di contabilità ordinaria previsto per gli Enti del terzo settore. In calce alla presente si riporta per 
completezza l’inventario all’01.01.2019 (Allegato 1-A)
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Si riporta di seguito il rendiconto gestionale dell’anno 2019 comparato con l’anno 2018:
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Patrimonio

E’ formato dall’avanzo di gestione dell’esercizio corrente e dalla somma degli avanzi degli esercizi 
precedenti.

Attività

I  crediti  sono stati  iscritti  al  loro valore nominale e sono rappresentati  dal  versamento di  depositi 
cauzionali esigibili entro l’esercizio successivo.

Passività

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale e sono rappresentati da:

- IVA del quarto trimestre 2019, da versare entro il 16.02.2020;
- Debiti per retribuzioni del mese di Dicembre 2019, da versare entro il 16.01.2020;
- Debiti per ritenute e contributi da lavoro dipendente, versati il 16.01.2020.

Proventi e ricavi

Non  si  ritiene  di  dover  segnalare  ulteriori  elementi  in  merito  ai  proventi  e  ricavi  in  quanto  la 
suddivisione dei ricavi è già stata evidenziata nel rendiconto gestionale.

Situazione patrimoniale

Si  riporta  in  calce  alla  presente  la  situazione  patrimoniale  al  31.12.2019  (Allegato  2-A) 
dell’Associazione O’Cipher.

La suddivisione delle disponibilità liquide è evidenziata all’interno dello Stato patrimoniale

=========================================================================
Il  presente  rendiconto,  composto  da  situazione  patrimoniale,  rendiconto  della  gestione  e  nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché il 
risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e corrisponde alle scritture contabili.
=========================================================================
Seriate, 17/03/2020

La Presidente
Patrizia Pasquale
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ALLEGATO 1-A INVENTARIO ASSOCIAZIONE O’CIPHER ALL’01.01.2019
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******************************************
Associazione O’Cipher

Sede in Via Cervino 51, Seriate 24068 (Bg)
P.Iva 03905890160 C.F. 95198560161

*********************************************
Inventario iniziale al 01.01.2019



ALLEGATO 2-A SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019 ASSOCIAZIONE O’CIPHER
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La sottoscritta, PASQUALE PATRIZIA, in qualità di Presidente dell'associazione, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza
del documento informatico a quelli conservati agli atti dell'Associazione.

Patrizia Pasquale
__________________________



 
 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 2019 

 
La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del Rendiconto della 

Gestione 2019 ed è lo strumento esplicativo con cui l’Associazione documenta in termini quali-

quantitativi la propria capacità di perseguire gli obbiettivi stabiliti in sede di costituzione, le attività 

svolte e le previsioni di attività per l’anno successivo.  

 

La Relazione si riferisce all’ ottavo esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2019 al 31/12/2019.  

 

L’associazione ha sede legale in Seriate (Bergamo) via Monte Cervino 51. 

 

L’atto costitutivo può essere reperito presso il sito web www.ocipher.it.  

 

 

Missione ed identità dell’Associazione 

 

L'Associazione si propone di svolgere attività di legate alla diffusione delle arti performative, organizza 

corsi di danza e di teatro e si occupa dell’animazione degli eventi principali della vita cittadina di 

Seriate. 

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso l’organizzazione, lo svolgimento e la 

promozione di:  

1. corsi e stage di formazione e aggiornamento, volti a proporre l’eccellenza del panorama della 

danza e le novità stilistiche; 

2. concorsi, incontri, seminari, conferenze, eventi e iniziative culturali in genere per 

l'approfondimento e la diffusione della danza, anche in relazione alle altre forme d’arte; 

3. progetti educativi/formativi e attività ludiche da svolgere sia all'interno delle scuole di danza, 

polisportive, associazioni sportive ecc., che in tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

4. incontri di danzaterapia e musicoterapia da proporre all’interno dei più diversi contesti 

pubblici e privati (scuole, associazioni, cooperative, unità riabilitative, consultori, carceri, centri diurni, 

ospedali ecc..) rivolti alla promozione del benessere psico-fisico e relazionale, allo sviluppo delle risorse 

umane, alla prevenzione del disagio, alla formazione e al lavoro educativo, oltre che alla riabilitazione 

emotiva, fisica e cognitiva; 

5. confronto, dello scambio e dell’integrazione con tutti i soggetti (associazioni, scuole, singoli 

operatori...) che afferiscono al campo delle discipline espressive, delle arti terapie e, in generale, 

dell’intervento sul disagio bio-psico-sociale, al fine del reciproco arricchimento culturale e sociale. 

 

I soggetti interessati all’attività dell’Associazione sono:  

1. privati cittadini; 

2. esercizi commerciali; 

3. enti teatrali e culturali; 

4. esponenti delle istituzioni pubbliche. 

 



Compagine e soci  
La compagine sociale nell’anno 2019 è cresciuta e i soci al 31.12.2019 ammontavano a 178 persone. 

Alla data di redazione della presente relazione i soci ammontano a 184. 

Possono essere soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, idee e religione, tutti coloro che 

intendono impegnarsi per le finalità sopra dette. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività 

promosse dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per 

l’approvazione di quanto previsto nello Statuto. L’Associazione è attualmente amministrata da un 

Consiglio Direttivo.  

 

 

Attività dell’Associazione svolte nel 2019  
In conformità alla propria missione sociale, anche nel corso del 2019 l’Associazione ha: 

1. organizzato presso la propria sede operativa di Seriate, la sede di Carugate (MI) e quella di 

Monza (MB) un totale di 15 corsi settimanali legati alle discipline della danza e 

dell’espressione creativa; 

2. partecipato con i propri gruppi di allievi a 8 concorsi di danza sul territorio del Nord Italia e 

conseguito 7 premi e posizionamenti sul podio; 

3. collaborato con lo SFA di Seriate (Servizio integrato per l’autonomia) e con l’Associazione 

Botteghe in Seriate per creare momenti di performance e animazione che potessero 

coinvolgere attivamente anche la fascia dei disabili, spesso esclusa da questo tipo di attività; 

4. partecipato attivamente alla vita sociale e comunitaria di Seriate attraverso una presenza 

costante e capillare ai più importanti eventi cittadini (Notte Bianca e Festa di Santa Lucia); 

5. organizzato 5 laboratori per le scuole medie ed elementari volti alla trasmissione di 

competenze legate alla danza o alle arteterapie;  

6. sottoscritto una convenzione quadriennale con il Comune di Seriate per la gestione di 

SpazioC, sito in via Paderno 40 a Seriate; 

7. rinnovato i locali di SpazioC a proprie spese; 

8. costruito attivamente reti con gli altri attori culturali di Seriate e alcune altre organizzazioni 

del territorio, in particolare il centro di discipline olistiche Zhi Natural e la scuola di arti 

circensi Spazio Circo; 

9. costruito attivamente reti con gli enti presenti all’interno di SpazioC, ovvero il Centro 

Anziani Il Risveglio, il Consultorio di Seriate e l’Ambito Territoriale Bergamo Est, 

nell’organizzazione di un programma condiviso di attività che coinvolgessero differenti 

fasce della popolazione, dagli anziani alle gestanti. 

 

 

Attività organizzativa  
La principale modifica intervenuta sotto il profilo organizzativo è stata la modifica della composizione 

del Consiglio direttivo. La carica di segretario e tesoriere, fino a giugno 2019 spettante a Penelope 

Pezzotta, è stata attribuita a Alessia Nava, con tutti gli impegni che questa carica comporta. 

 

 

Progetti realizzati   
Nel 2019 è giunto a maturazione il progetto relativo a SpazioC e il percorso che ha portato il Comune di 

Seriate a proporre all’Associazione una convenzione per la gestione dello spazio è stato concluso 

positivamente, nel mese di Giugno. 

Inoltre, a fine anno, l’Associazione ha vinto il bando per l’organizzazione della Festa di Santa Lucia in 

partnership con l’Associazione Spazio Circo, confermandosi come un interlocutore culturale di livello e 

riuscendo in tempi brevissimi ad organizzare una manifestazione ben riuscita, caratterizzata da un 

programma fittissimo e assolutamente di qualità. 

 
 


