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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.D.V.– ONLUS

Via Montecassino 8 – 20052 MONZA

Cod. fiscale 94604380157

Rendiconto al 31.12.2009

Premessa generale

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

seguite dove possibile, come peraltro già nel passato esercizio, le linee guida  emanate  dal-

l'agenzia per le ONLUS; in particolare si  ritiene di dare un’informazione trasparente e com-

pleta dei risultati gestionali, finanziari e patrimoniali dell’associazione predisponendo i se-

guenti schemi:

• STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale alla da-

ta del 31.12.09

• RENDICONTO GESTIONALE, rappresentante il risultato gestionale di pe-

riodo

• RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresentante le 

movimentazioni delle disponibilità finanziarie

• NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE, ad integrazione e 

commento dei prospetti numerici di cui sopra.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009

31.12.2008 31.12.2009 

ATTIVO 

cespiti e investimenti 

cassa amplificata 360,00
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0,00 360,00

disponibilità liquide 

cassa 644,09 1.329,61

depositi bancari 1.128,28 1.814,65

1.772,37 3.144,26

Totale attivo 1.772,37 3.504,26

PASSIVO 

fondi ammortamento 

fondo amm.to cassa amplificata 360,00

0,00 360,00

patrimonio netto 

da risultati esercizi precedenti 2.803,55 1.772,37

risultato esercizio in corso -1.031,18 1.371,89

1.772,37 3.144,26

Totale passivo 1.772,37 3.504,26

RENDICONTO GESTIONALE 

31.12.2008 31.12.2009 

PROVENTI 

Incassi attività istituzionale: 

donazioni diverse 3.308,47 1.955,00

donazioni gite varie 1.624,00 1.350,00

quota sociali 140,00 500,00

5.072,47 3.805,00

Incassi diversi: 
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proventi diversi 423,00 66,00

interessi attivi bancari 42,37 8,21

465,37 74,21

totale proventi 5.537,84 3.879,21

ONERI 

spese attività istituzionali: 

viaggi / guide / varie 2.241,91 1.266,61

piccoli acquisti 

progetti solidarietà 3.308,47

5.550,38 1.266,61

uscite per spese generali: 

assicurazioni 162,50 212,50

telefoniche 98,00 30,00

spese generali 143,59 539,46

oneri bancari 9,75 9,75

piccoli acquisti 604,80 89,00

1.018,64 880,71

ammortamenti 

ammortamenti esercizio 360,00

0,00 360,00

totale oneri -6.569,02 -2.507,32

RISULTATO GESTIONE -1.031,18 1.371,89

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2008 Anno 2009 

FONDI INIZIO PERIODO 

disponibilità liquide 2.803,55 1.772,37
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FONTI 

incassi del periodo 5.537,84 3.879,21

5.537,84 3.879,21

IMPIEGHI 

pagamenti del periodo 5.550,38 2.147,32

investimenti dell'esercizio 360,00

-5.550,38 -2.507,32

FONDI AL 31.12 

disponibilità liquide 2.791,01 3.144,26

FLUSSI DI CASSA

Anno 2008 Anno 2009 

saldo disponibilità inizio esercizio 2.803,55 1.772,37

Risultato di esercizio -1.031,18 1.371,89

investimenti dell'esercizio 360,00

ammortamenti esercizio -360,00

flusso di cassa -1.031,18 1.371,89

saldo disponibilità fine esercizio 1.772,37 3.144,26

NNOOTTAA IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA ee RREELLAAZZIIOONNEE DDII MMIISSSSIIOONNEE

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

1.371,89, dato dalla differenza fra gli incassi dell’esercizio, rispetto ai pagamenti 

eseguiti nello stesso periodo. Il risultato positivo è riconducibile in parte all'en-

trata di una donazione di euro 1.000 solo negli ultimi mesi del 2009, in parte al-

l'incasso delle quote associative dei nuovi soci solo a fine esercizio. 

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 fotografa attività e passività, nonché eventuali residui attivi o fondi 

destinati al 31.12.09; dal conto economico che evidenzia la gestione economica 

dell’esercizio 2009; dalla nota integrativa che forma parte integrante ed esplica-

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

di rendicontazione finanziaria che evidenziano nel dettaglio fonti e utilizzi finan-

ziari.

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 
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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 precisa inoltre che 

l’associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il metodo della contabi-

lità ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così come previsto da statuto e 

normativa.

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 

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 è volontà dell'as-

sociazione di creare delle reti con il territorio, e con altre organizzazioni che si 

occupano o meno di disabilità, fra queste ricordiamo: il gruppo “sarà fest”, che 

riunisce le varie associazioni e realtà che operano con tempo libero e disabilità 
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sul territorio monzese, le associazioni sportive Forti e Liberi di Monza e Canoa 

fluviale Martesana con le quali si sono intrecciate collaborazioni; il progetto va-

lore volontario che lega diverse organizzazioni su un progetto di rivalutazione 

del tempo libero. 

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:

l'ormai tradizionale Falò di sant’Antonio con vin brulè, tortelli e Karaoke, presso 

la sede di via Montecassino a Monza;

Gita sulla neve al Pian del Tivano;

visita guidata alla cittadina di castell'arquata;

giornata sul naviglio con prove di canoa fluviale, grazie alla collaborazione di i-

struttori dell'associazione canoa fluviale martesana;

partecipazione come servizio ristoro ad una gara podistica organizzata al parco di 

Monza dall'associazione sportiva Forti e Liberi;

Vendemmia nell'oltrepò pavese e castagnata in valsassina;

visita al salone del motociclo di Milano;

veglione e cenone di capodanno.

E' poi proseguita la collaborazione con il progetto Valore Volontario, che ci ha 

visto impegnati per almeno una serata al mese

E' importante sottolineare che sempre di più si cerca di dare risposte qualitativa-

mente alte (con guide, esperti, collaborazioni in rete con altre associazioni) alla 

giusta richiesta di tempo libero dei partecipanti, con la convinzione che il tempo 

libero non debba essere solo semplice contenitore da riempire con attività qual-
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siasi, ma tempo che possa unire il giusto svago alla cultura, alla qualità della vita, 

a momenti di relazione fra persone di varia estrazione culturale e sociale. 

eventi particolari: nell'esercizio l'associazione ha stretto una convenzione con la 

cooperativa lambro per fornire, alla stessa dei volontari che potessero integrare le 

attività svolte dalla cooperativa. Anche per poter meglio rispondere a questa ri-

chiesta, si è fatta una campagna associativa importante che ci ha permesso di in-

crementare notevolmente il numero degli associati. 

Analisi situazione

Cespiti e investimenti

Riguardano l'acquisto, effettuato nell’esercizio di una cassa amplificata con mi-

crofono. E' utile sottolineare che tale acquisto è stato fatto presso una cooperativa 

sociale del circondario. 

Disponibilità liquide

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

Entrate

Ammontano complessivamente ad euro 3.879,21 ed essendo dettagliatamente 

indicate non necessitano di ulteriori commenti. Risultano diminuite rispetto lo 

scorso esercizio di euro 1.658,63

uscite

ammontano ad euro 2.507,32. anche in questo caso sono indicate dettagliatamen-

te le causali e risultano diminuite di euro 4.061,70. E' utile segnalare che nell'e-

sercizio 2008 era stato fatto un particolare progetto di solidarietà che da solo 

ammontava ad euro 3.308,47. La voce spese generali comprende circa 220 euro 

per le spese di organizzazione del concorso fotoartistico legato alla ricorrenza dei 

25 anni della cooperativa Lambro.
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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 2009, il flusso è stato po-

sitivo, proprio in conseguenza di quanto già indicato in premessa.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'esercizio 2009 ha visto la nostra associazione diventare grande, dai circa 17 

soci dell'anno precedente siamo ora arrivati a circa 65 soci, l'ambito di attività 

inoltre ci ha visto impegnati oltre che nel tempo libero, che rimane l'attività prin-

cipale, anche nella formazione dei volontari, nella collaborazione con altre realtà 

di volontariato e nel fornire volontari di supporto alle attività della cooperativa 

Lambro.  Gli impegni sono sempre maggiori, ma ancora maggiore è la voglia di 

tutti i volontari di fare le cose per bene, cercando di migliorare la qualità delle 

proposte, trovando spazi formativi per i volontari e incrementando le attività 

proposte. 

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

nanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio che, come da statuto si 

propone quindi di rinviare a nuovo.

Il presidente del consiglio direttivo

Maurizio Isolani


