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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.D.V.– ONLUS 

Via Montecassino 8 – 20052 MONZA 

Cod. fiscale 94604380157 

Rendiconto al 31.12.2008  

Premessa generale 

 

Non essendoci norme precise in tema di rendicontazione per le associazioni ONLUS, si sono 

seguite, per dove possibile, le linee guida su tale tema, emanate nel corso del 2008 dall'agen-

zia per le ONLUS; in particolare 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 31.12.08 

• RENDICONTO GESTIONALE, rappresentante il risultato gestio-

nale di periodo 

• RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresen-

tante le movimentazioni delle disponibilità finanziarie 

• NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE, ad inte-

grazione e commento dei prospetti numerici di cui sopra. 

 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008 

    31.12.2007   31.12.2008  

 ATTIVO      

  disponibilità liquide      
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   cassa   298,00   644,09  

   depositi bancari   2.505,55    1.128,28   

     2.803,55    1.772,37  

       

  Totale attivo    2.803,55    1.772,37  

       

 PASSIVO      

  patrimonio netto      

   da risultati esercizi precedenti   296,25    2.803,55   

   risultato esercizio in corso   2.507,30   -1.031,18   

     2.803,55    1.772,37  

       

  Totale passivo    2.803,55    1.772,37  

 

 RENDICONTO GESTIONALE  

    31.12.2007   31.12.2008  

 PROVENTI      

  Incassi attività istituzionale:      

   donazioni diverse   2.060,00  3308,47  

   donazioni gite varie   1.199,00  1.624,00  

   quota sociali   310,00   140,00  

     3.569,00   5.072,47 

  Incassi diversi:      

   proventi diversi   30,00   423,00  

   interessi attivi bancari   5,55   42,37  

     35,55   465,37 

  totale proventi    3.604,55   5.537,84 

 ONERI      

  spese attività istituzionali:      

   viaggi / guide / varie   676,12  2241,91  

   piccoli acquisti   32,90    

   progetti solidarietà     3.308,47  
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     709,02   5.550,38 

  uscite per spese generali:      

   assicurazioni   162,50   162,50  

   telefoniche   40,00   98,00  

   spese generali   185,73   143,59  

   oneri bancari     9,75  

   piccoli acquisti     604,80  

     388,23   1.018,64 

  totale oneri   -1.097,25  -6.569,02 

       

   RISULTATO GESTIONE    2.507,30  -1.031,18 
 

 RENDICONTO FINANZIARIO 

    anno 2007   Anno 2008  

 FONDI INIZIO PERIODO      

   disponibilità liquide    296,25   2.803,55 

       

 FONTI      

   incassi del periodo   3.604,55   5.537,84  

     3.604,55   5.537,84 

       

 IMPIEGHI      

   pagamenti del periodo   1.097,25   6.569,02  

    -1.097,25  -6.569,02 

       

 FONDI AL 31.12      

   depositi bancari    2.803,55   1.772,37 

  

 FLUSSI DI CASSA 

  anno 2007   Anno 2008  

     

 saldo disponibilità inizio esercizio    296,25   2.803,55 

     

 Risultato di esercizio   2.507,30  -1.031,18  



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. - ONLUS

Bilancio al   31/12/2008  Pagina 4 

     

 investimenti dell'esercizio   -     -    

     

 flusso di cassa    2.507,30  -1.031,18 

     

     

 saldo disponibilità fine esercizio    2.803,55   1.772,37 

 

 

  NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  ee  RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  MMIISSSSIIOONNEE  

 

Premessa 

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

1.031,18, dato dalla differenza fra gli incassi dell’esercizio, rispetto ai pagamenti 

eseguiti nello stesso periodo. Si ricorda però che l'esercizio precedente si era 

chiuso positivamente di circa 2.500 euro, grazie a donazioni ricevute a fine 2007, 

che sono quindi state utilizzate nell'esercizio in esame.  

Criteri di formazione 

Tutti gli schemi risultano confrontati con i dati dell’esercizio precedente ed e-

spressi senza alcun arrotondamento. 

In particolare il bilancio nella sua completezza risulta formato dallo stato patri-

moniale, che evidenzia le attività e passività, nonché eventuali residui attivi o 

fondi destinati al 31.12.08; il conto economico che evidenzia la gestione 

dell’esercizio 2008 e la presente nota integrativa che forma parte integrante ed 

esplicativa dei due predetti schemi. E’ inoltre completato, come già detto con gli 

schemi di rendicontazione finanziaria che evidenziano nel dettaglio fonti e utiliz-

zi finanziari. 
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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 

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 alcuna attività commerciale non è nean-

che soggetta ad adempimenti ai fini IVA, tanto che l’ente non dispone di alcuna 

partita IVA. I contributi ricevuti come donazione dai vari soggetti privati posso-

no essere, dagli stessi, portati in diminuzione dalle proprie dichiarazioni dei red-

diti, 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 tem-

po libero di persone con disabilità. In particolare organizza gite e momenti ricre-

ativi e partecipa al progetto Valore Volontario. E’ ferma intenzione 

dell’associazione porre in essere quelle attività che possano valorizzare 

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

Dipendenti: l’associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in quanto 
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tutta l’attività viene svolta unicamente in forma di volontariato dai soci. 

Contesto ambientale: i principali utenti delle attività organizzate sono ragazzi 

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 sottolineare come 

nell’organizzazione dei vari momenti si sia instaurata una rete importante di per-

sone che volentieri si prestano ad aiutare la riuscita delle gite.  

Principali attività svolte durante l’anno: durante l’anno l’associazione ha or-

ganizzato, con cadenza almeno mensile gite culturali o ludiche, nonché momenti 

aggregativi presso la sede di Monza. Fra le gite ed i momenti organizzati si ri-

cordano: 

Falo di sant’Antonio con vin brulè, tortelli e Karaoke. Alla serata sono stati invi-

tati anche i volontari ed le persona che frequentano il progetto Valore Volonta-

rio. 

Visita a Cremona ed alla mostra itinerante internazionale sui dinosauri; sia la vi-

sita alla mostra che la visita alla città sono state fatte con l'ausilio di guide del 

posto. 

Giornata alle cinque terre. La gita ha comportato sia trasferimenti a piedi lungo 

la via dell'amore che in treno per le restanti cinque terre. 

Gita al lago maggiore e funivia del Mottarone. Si è trattato di una gita molto im-

pegnativa effettuata utilizzando esclusivamente mezzi pubblici, e quindi treno 

delle ferrovie Nord, Battelli e piroscafi, funivia. 

Gita al lago di Oggiono. Di fatto una giornata in compagnia di estremo relax. 

In collaborazione con il canoa club di Cernusco sul Naviglio, che ha messo a di-

sposizione gratuitamente per una giornata la propria struttura ed i propri istrutto-
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ri, si è potuto sperimentare concretamente tale attività nella acque del naviglio. 

Grazie alle strutture e risorse umane messe a disposizione dalla provincia di Mi-

lano, giornata di pesca e cultura naturalistica al lago dell'idroscalo. 

Gite ormai classiche e richieste da tutti per la Vendemmia e la Castagnata. 

Visita guidata alla Pinacoteca di Brera ed al castello sforzesco di Milano. 

Veglione di Capodanno, con cenone, tombola e balli. 

In aggiunta a queste gite, si è proseguito nelle uscite serali con Valore Volonta-

rio, si è organizzata una festa per Hallowen, si è assistito con alcuni ragazzi ad 

un concerto in villa Reale di Monza, si inoltre paqrtecipato alla manifestazione 

“6 ruote di Speranza” all'autodromo di Monza. 

Analisi situazione 

Disponibilità liquide 

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

Entrate 

Ammontano complessivamente ad euro 5.537,84 ed essendo dettagliatamente 

indicate non necessitano di ulteriori commenti. Risultano aumentate rispetto lo 

scorso esercizio di euro 1.933,29 

uscite 

ammontano ad euro 6.569,02. anche in questo caso sono indicate dettagliatamen-

te le causali e risultano incrementate di euro 5.471,77. E' utile segnalare che la 

voce “progetti di solidarietà”, che trova corrispondenza di cifra con le donazioni 

diverse, si riferisce ad un progetto di solidarietà effettuato nei confronti di una 

persona in particolari difficoltà di salute e lavoro. 

La voce piccoli acquisti comprende l'acquisto di nuove felpe per i volontari, tale 

voce è controbilanciata fra gli incassi dalla voce proventi diversi. 
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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 2008, il flusso è stato ne-

gativo, proprio in conseguenza di quanto già indicato in premessa. Per l'esercizio 

in esame, di fatto per le varie attività, l’associazione 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 

dell’associazione sarà proseguire in tali attività, cercando nel contempo di avere 

una visibilità anche all'esterno, così da trovare eventuali nuovi volontari, ma so-

prattutto valorizzare alla città civile il diritto di ognuno al tempo libero ed ad una 

vita serena.  

 

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

nanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio, si propone quindi di copri-

re il disavanzo di gestione con le riserve pregresse. 

Il presidente del consiglio direttivo 

Maurizio Isolani 


