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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.D.V.– ONLUS 

Via Montecassino 8 – 20052 MONZA 

Cod. fiscale 94604380157 

Bilancio al 31.12.2007  

Premessa generale 

L’Associazione di volontariato Q.D.V. ONLUS opera nel settore sociale legato al tempo li-

bero per persone con disabilità, in particolare segue direttamente le attività di tempo libero 

per persone che frequentano o hanno frequentato la cooperativa sociale lambro. 

Attualmente l’Associazione conta sull’apporto esclusivamente di soci volontari che contri-

buiscono in maniera determinante alla realizzazione delle diverse attività. 

Non essendoci precise disposizioni in materia di rendicontazione per le associazioni di vo-

lontariato come la nostra, si ritiene di dare un’informazione trasparente e completa dei risul-

tati gestionali, finanziari e patrimoniali dell’associazione predisponendo i seguenti schemi: 

� STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale alla data del 

31.12.07 

� CONTO ECONOMICO, rappresentante il risultato economico di periodo 

� RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresentante le movimen-

tazioni delle disponibilità finanziarie 

� NOTA INTEGRATIVA, ad integrazione dei prospetti numerici di cui sopra. 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007 

    31.12.2007   31.12.2006  

 ATTIVO      

  disponibilità liquide      

   cassa           298,00            296,25   

   depositi bancari        2.505,55     
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           2.803,55             296,25  

       

  Totale attivo         2.803,55            296,25  

       

 PASSIVO      

  patrimonio netto      

   da risultati esercizi precedenti           296,25     

   risultato esercizio in corso        2.507,30            296,25   

           2.803,55             296,25  

       

  Totale passivo         2.803,55            296,25  

 

CONTO ECONOMICO  

(rendiconto gestionale a proventi e oneri) 

    31.12.2007   31.12.2006  

 PROVENTI      

  Incassi attività istituzionale:      

   donazioni diverse        2.060,00     

   donazioni gite varie        1.199,00            546,00   

   quota sociali           310,00            225,00   

           3.569,00             771,00  

  Incassi diversi:      

   proventi diversi             30,00     

   interessi attivi bancari               5,55     

                35,55                    -    

  totale proventi         3.604,55            771,00  

 ONERI      

  spese attività tempo libero:      

   viaggi / guide / varie           676,12            215,00   

   piccoli acquisti             32,90     

              709,02             215,00  

  uscite per spese generali:      

   assicurazioni           162,50     

   telefoniche             40,00     

   spese generali           185,73     

   imposte e tasse             259,75   

              388,23             259,75  

  totale oneri   -    1.097,25   -       474,75  
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   RISULTATO GESTIONE         2.507,30            296,25  

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

    anno 2007   anno 2006  

 FONDI INIZIO PERIODO      

   disponibilità liquide            296,25    

       

 FONTI      

   incassi del periodo        3.604,55            296,25   

           3.604,55             296,25  

       

 IMPIEGHI      

   pagamenti del periodo        1.097,25     

     -    1.097,25                    -    

       

 FONDI AL 31.12      

   depositi bancari         2.803,55            296,25  

       

 FLUSSI DI CASSA  

    anno 2007   anno 2006  

       

   saldo disponibilità inizio esercizio            296,25    

       

   Risultato di esercizio        2.507,30            296,25   

       

   investimenti dell'esercizio                  -                     -     

       

   flusso di cassa          2.507,30             296,25  

       

       

   saldo disponibilità fine esercizio         2.803,55            296,25  

       

 

NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  EE  CCOONNTTOO  MMOORRAALLEE    
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Premessa 

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

2.803,55, dato dalla differenza fra gli incassi dell’esercizio, rispetto ai pa-

gamenti eseguiti nello stesso periodo. Il grosso incremento rispetto lo scor-

so esercizio, che peraltro si riferiva unicamente a due mesi di gestione, è 

dato dalla donazione di euro 2.000,00 ricevuta nel mese di dicembre 2007 

da parte della cooperativa sociale lambro. 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto sulla base delle indicazioni previste dal 

Codice Civile in tema di bilanci societari ed in particolare dello schema 

previsto dagli articoli 2424 e 2425, opportunamente integrato ed adattato al 

nostro ente non commerciale. Lo schema di bilancio appare inoltre con-

frontato con i dati dell’esercizio precedente. 

In particolare il bilancio risulta formato dallo stato patrimoniale, che evi-

denzia le attività e passività, nonché debiti e crediti al 31.12.07, il conto 

economico che evidenzia la gestione dell’esercizio 2007 e la presente nota 

integrativa che forma parte integrante ed esplicativa dei due predetti sche-

mi. E’ inoltre completato, come già detto con lo schema di finanziario che 

evidenzia nel dettaglio fonti e utilizzi finanziari. 

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 31.12.07 si riferisce al primo esercizio di completa attività 

della nostra associazione. Ricordiamo infatti che la stessa è stata costituita 
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solo a novembre 2006. Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che 

si ritengono utili per una migliore comprensione dell’attività associativa e 

delle poste di bilancio inserite: 

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. Con il decreto n. 481 del 29/5/07, l’associazione è 

stata iscritta al n. MI 400 nella sezione provinciale di Milano del Registro 

regionale generale 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. Si segnala inoltre che ai fini contabili 

viene utilizzata la contabilità ordinaria. 

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. E’ ferma inten-

zione dell’associazione porre in essere quelle attività che possano valoriz-

zare l’importanza del diritto al tempo libero, soprattutto per persone con 

difficoltà. 

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

quanto tutta l’attività viene svolta in forma di volontariato dai soci. 
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Contesto ambientale: i principali utenti delle attività organizzate sono ra-

gazzi frequentanti o che hanno frequentato in passato la cooperativa sociale 

Lambro, cooperativa che di fatto ha dato origine alla costituzione 

dell’associazione e della quale si approvano i contenuti. E’ importante sot-

tolineare come nell’organizzazione dei vari momenti si sia istaurata una re-

te importante di persone che volentieri si prestano ad aiutare la riuscita del-

le gite.  

Principali attività svolte durante l’anno: durante l’anno l’associazione 

ha organizzato, con cadenza almeno mensile gite culturali o ludiche, non-

ché momenti aggregativi presso la sede di Monza. Fra le gite ed i momenti 

organizzati si ricordano: 

Falo di sant’Antonio con vin brulè, tortelli e Karaoke 

Palazzetto di Milano per vedere una partita di Basket di serie A1 

Visita alla città di Parma ed al borgo di Fontanellato 

Gita con i battelli sul lago di Como 

Autodromo di Monza per Superbike e gran premio di F1 

Giornata relax al lago di Oggiono con grigliata 

Vendemmia e castagnata 

Fiera del ciclo e Motociclo di Milano 

Capodanno 

Analisi situazione 

Entrate 

Ammontano complessivamente ad euro 3.604,55 ed essendo dettagliata-

mente indicate non necessitano di ulteriori commenti. Risultano aumentate 

rispetto lo scorso esercizio di euro 2.833,55. 
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uscite 

ammontano ad euro 1.097,25. anche in questo caso sono indicate dettaglia-

tamente le causali e risultano incrementate di euro 622,50. Fra le spese va-

rie segnaliamo è stata stipulata una polizza assicurativa RC per i volontari, 

come peraltro prescritto dalla normativa sulle organizzazioni di volontaria-

to. Si evidenzia inoltre che sia il costo di tale polizza che le spese generali 

di gestione per un totale di 388,23 sono di fatto quasi totalmente bilanciate 

dalle sole quote sociali, segno evidente che tutte le donazioni ricevute sono 

direttamente investite a favore dell’utenza dei servizi. 

Disponibilità liquide 

Comprendono la giacenza di cassa e banca al termine dell’esercizio.  

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Non vi sono, al di fuori delle poste già iscritte nello stato patrimoniale, ra-

gioni che implicassero iscrizioni a tale titolo.  

FLUSSI DI CASSA 

Questo ultimo prospetto evidenzia la capacità o meno di generare flussi di 

cassa. Come si evince dal prospetto risulta che nell’esercizio 2007, il flusso 

è stato positivo, quindi di fatto per le varie attività, l’associazione non ha 

dovuto utilizzare propri fondi pregressi. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Nell’esercizio l’associazione ha continuato nella ricerca di proporre attività 

che possano dare, oltre che sollievo alle famiglie, soprattutto una forma di 

serenità e normalità ai propri utenti dei servizi. Per l’esercizio in corso 

l’impegno che l’associazione sta prendendo è quello sia di proporre mo-

menti di tempo libero più completi ed appaganti per l’utenza, sia, in rete 
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con altre organizzazioni che si occupano di tempo libero e disabilità, ricer-

care momenti di visibilità a livello più ampio per ribadire a tutta la cittadi-

nanza l’importanza di valorizzare il diritto al tempo libero, come momento 

di crescita e comunione con gli altri.  

 

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. 

 

Il presidente del consiglio direttivo 

Maurizio Isolani 


