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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V.– ONLUS 

Via Montecassino 8 – 20052 MONZA 

Cod. fiscale 94604380157 

Bilancio al 31.12.2006 e Bilancio di previsione 2007 

Premessa generale 

Non essendoci precise disposizioni in materia di rendicontazione per Asso-

ciazioni come la nostra, si ritiene di dare un’informazione trasparente e 

completa dei risultati gestionali, finanziari e patrimoniali dell’associazione 

predisponendo i seguenti schemi: 

• STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimo-

niale alla data del 31.12.06 

• RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI, rappre-

sentante il risultato economico di periodo  

• RENDICONTO FINANZIARIO, rappresentante le movimentazioni 

delle disponibilità finanziarie 

• NOTA INTEGRATIVA E CONTO MORALE, ad integrazione dei 

prospetti numerici di cui sopra, e riportante le attività svolte o pro-

grammate dall’associazione 

SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  AALL  3311..1122..0066    

      

 ATTIVO     

  disponibilità liquide     

   Cassa contante         296,25  

            296,25 
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  Totale attivo          296,25  

      

 PASSIVO     

  patrimonio netto     

   risultato esercizio in corso         296,25   

            296.25  

      

  Totale passivo          296,25  

 

RREENNDDIICCOONNTTOO  GGEESSTTIIOONNAALLEE  AA  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII    

      

 PROVENTI     

   quote sociali             225,00  

   donazioni ricevute             436,00  

   Contributi per partecipazioni a gite             110,00  

  totale proventi             771,00  

 ONERI     

   Spese per gite effettuate             215,00  

   Imposte e tasse              259,75  

  totale oneri        -    474,75  

      

   RISULTATO GESTIONE            296,25  

 

RREENNDDIICCOONNTTOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO    

 ENTRATE     

   incasso quote sociali             225,00    

   incassi contributi e donazioni             546,00    

               771,00   

      

 USCITE     

   Per gite             215,00    

   Per imposte e tasse             259,75    
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          -    474,75   

      

 FONDI 31.12.06     

   cassa             296,25   

 

NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  EE  CCOONNTTOO  MMOORRAALLEE    

 

Premessa 

Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 

296,25, dato dalla differenza fra gli incassi dell’esercizio, rispetto ai paga-

menti eseguiti nello stesso periodo. 

Criteri di formazione 

Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per 

cassa e quindi al momento dell’incasso o del pagamento, senza rilevarne la 

competenza economica.  

Relazione sulla gestione 

La situazione al 31.12.06 si riferisce al primo esercizio di attività della no-

stra associazione, infatti la stessa è stata costituita solo il 3 novembre 2006. 

Inevitabilmente la situazione risulta particolarmente poco significativa. Di 

seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una 

migliore comprensione dell’attività associativa e delle poste di bilancio in-

serite: 

costituzione: l’associazione è stata costituita in data 3 novembre 2006 con 

atto registrato all’agenzia delle entrate di Monza il 17 novembre 2006 al 

numero 6901 serie 3. Fra i primi adempimenti dell’esercizio 2007 ci sarà la 
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richiesta di iscrizione al registro provinciale del Volontariato. 

Informazioni fiscali: l’associazione, in quanto ONLUS, beneficia 

dell’agevolata normativa fiscale, in particolare l’attività tipica 

dell’associazione non è soggetta ad imposizione,  inoltre non svolgendo al-

cuna attività commerciale non è neanche soggetta ad adempimenti ai fini 

IVA, tanto che l’ente non dispone di alcuna partita IVA. I contributi rice-

vuti come donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, 

portati in diminuzione dalle proprie dichiarazioni dei redditi, con i limiti 

stabiliti dalle disposizioni relative. 

Attività: l’associazione si occupa principalmente di valorizzare il diritto al 

tempo libero di persone con disabilità. In particolare organizza gite e mo-

menti ricreativi e partecipa al progetto Valore Volontario.  

Dipendenti: l’associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in 

quanto tutta l’attività viene svolta in forma di volontariato dai soci. 

Contesto ambientale: l’associazione opera principalmente sul territorio di 

Monza e in parte sui comuni limitrofi. I principali utenti delle attività orga-

nizzate sono ragazzi frequentanti o che hanno frequentato in passato la co-

operativa sociale Lambro, cooperativa che di fatto ha dato origine alla co-

stituzione dell’associazione e della quale si approvano i contenuti. 

Analisi situazione 

Entrate 

Ammontano complessivamente ad euro 771,00 ed essendo dettagliatamen-

te indicate non necessitano di ulteriori commenti. Si segnala solo che per 

delibera del consiglio, a seguito della costituzione dell’associazione solo a 

fine 2006, le quote sociali versate saranno valide anche per l’esercizio 
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2007. 

uscite 

ammontano ad euro 474,75. anche in questo caso sono indicate dettaglia-

tamente le causali. Fra le spese varie segnaliamo che euro 259,75 sono rife-

rite alla registrazione dell’atto costitutivo e non si ripeteranno negli anni 

successivi. 

Disponibilità liquide 

Comprendono la giacenza di cassa al termine dell’esercizio. Nell’esercizio 

2007, si provvederà ad aprire un conto corrente bancario o postale per una 

più trasparente gestione delle liquidità. 

 

La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-

ne finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio, si propone 

quindi di rinviare a nuovo l’avanzo di gestione, anche in conformità 

dell’art. 19 dello statuto sociale, così da poter reinvestire le risorse per la 

realizzazione delle attività istituzionali. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2007 

Il bilancio di previsione per l’anno 2007, considerate anche le gite già pro-

grammate, fra le quali si segnala la più costosa ed impegnativa gita a vede-

re la balene nel mar ligure, è il seguente: 

 FONDI 1.1.06     

   cassa             296,25  

ENTRATE     

   incasso quote sociali             125,00    

   incassi contributi e donazioni          2.500,00    

            2.625,00   
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 USCITE     

   Per gite          2.400,00    

   Per spese generali             200,00    

         -  2.600,00   

      

 FONDI 31.12.06     

   Disponibilità liquide             321,25   

 

Il presidente del consiglio direttivo 

Maurizio Isolani 


