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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
 

 
Denominazione 
 

Associazione Siciliando Style 

 

 
Data di costituzione 
 

30 maggio 2016 

 

 
Sede 
 

Palermo Via Partanna Mondello 39 

 

 
Codice fiscale 
 

97319110827 

 
 
Principali ambiti di attività 

 

L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, la sicilianità in tutte le sue 

forme, attraverso manifestazioni culturali, musicali, teatrali, cinematografiche, eno-gastronomiche, 

di animazione ed artistiche, e partecipa ad esse con i propri soci. Promuove ed organizza corsi di 

formazione di qualsiasi genere nei campi della musica, canto, eno-gastronomia, moda, recitazione, 

danza, pittura, fotografia ed animazione. 

 

 
Numero associati al 31 dicembre 2019 
 

n. 280 (+132 nel 2019) 

 

 
Principi di redazione e criteri di formazione 

 

Per la redazione del bilancio è stato seguito il principio della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta dando dimostrazione del risultato conseguito. I principi contabili adottati per la 

redazione del bilancio consuntivo 2019 sono quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile. I criteri 

di valutazione applicati, non sono uniformi   a quelli dell'esercizio precedente in quanto 

dall’esercizio 2019 si è proceduto all’adozione dei criteri dettati dalla nuova normativa che regola il 

terzo settore, e sono conformi ai principi di prudenza, di inerenza e di competenza temporale nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

 

 
Crediti 

 

L’Associazione al termine dell’esercizio non ha crediti scaduti. 



Associazione Siciliando Style. - Palermo 

Debiti 

 

L’Associazione al termine dell’esercizio non ha  debiti scaduti. 

 

 
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.338,64 645,57 1.693,07 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Denaro e altri valori in cassa     182,40  182.40  

Disponibilità su c/c bancario 645,57 1.510,67 2.156,24 

Totale disponibilità liquide 645,57  1.693,07  2.338,64  

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.338,64 645.57 1.693,07 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Valore di fine esercizio 

Riserva straordinaria         
Fondo dotazione iniziale        

Fondi riserva liberi           

Avanzo portato a nuovo   645,57     645,57   

Avanzo dell'esercizio        1.693,07 
Totale patrimonio netto   645,57    2.338,64 

 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 

Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio, transazioni con soggetti in conflitto di interessi, 

denominate parti correlate. 

 

 L’avanzo di gestione pari a € 1.639,07  verrà portato ad incremento del capitale netto. 

 

 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto amministrativo, 

Rendiconto di gestione, Nota integrativa e Relazione di missione, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Dott. Vincenzo Perricone 


