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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.D.V.– ONLUS 

Via Montecassino 8 – 20900 MONZA 

Cod. fiscale 94604380157 

Rendiconto al 31.12.2017 

 
 entrate   uscite   riparto per progetto  

 Saldi iniziali disponibilità:      
  

 cassa                    1.888,35  
 

 BPER c/c                    1.858,58  
 

 
                    3.746,93  

 Progetto art, fun & food:      
  

 contributo fondaz. MB                1.600,00                  1.600,00  
 

 donazioni ricevute                3.765,00                  3.765,00  
 

 spese autobus                  4.515,00  -            4.515,00  
 

 spese per serate preparazione                  1.364,51  -            1.364,51  
 

 spese per gite (guide, ingressi, varie)                  2.747,04  -            2.747,04  
 

 
      -            3.261,55  

 Progetto Gio / Jole      
  

 incassi                   700,00                     700,00  
 

 elargizione                     700,00  -                700,00  
 

 
                                -    

 progetto uroburo      
  

 spese progetto                     590,28  -                590,28  
 

 
      -                590,28  

 Entrate diverse      
  

 quote sociali                   200,00                     200,00  
 

 donazioni ricevute                1.005,00                  1.005,00  
 

 contributo fondaz. MB - serial tourist                5.500,00                  5.500,00  
 

 interessi attivi bancari                        0,02                          0,02  
 

 
                    6.705,02  

 Uscite per costi diversi      
  

 assicurazione volontari                  1.062,53  -            1.062,53  
 

 spese telefoniche                     165,67  -                165,67  
 

 spese generali (aruba - cancelleria)                     166,60  -                166,60  
 

 oneri bancari                       33,78  -                  33,78  
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      -            1.428,58  

 totali entrate e uscite             12.770,02             11.345,41  
  

 avanzo/disavanzo               1.424,61  
   

 Saldi finali  
   

             5.171,54  

     
 riparto saldi finali  

    
 cassa  

  
                 413,51  

 
 BPER c/c  

  
              4.758,03  

 

   
             5.171,54                            -    

     
 cespiti:  

    
 cassa amplificata - anno 2009  

  
                 360,00  

 

   
                 360,00  

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Premessa generale 

Per la redazione del rendiconto annuale dell'associazione di volontariato QDV - ONLUS, si è ritenuto 

che la rappresentazione più chiara e trasparente fosse il rendiconto di cassa; da tale rappresentazione 

emerge infatti chiaramente: 

• Il totale delle entrate di complessivi euro 12.770,02, fra le quali euro 5.500,00 riguardano 

l’incasso del contributo ricevuto dalla fondazione MB sul progetto “Serial Tourist”, che si è 

concluso, con le relative spese, lo scorso anno. Euro 1.600,00, sempre ricevute dalla fonda-

zione MB riguardano invece l’acconto sul nuovo bando inerente il progetto “art, fun & food” 

che è cominciato con l’esercizio 2017 e si concluderà a metà 2018. 

• Il totale delle uscite che ammontano complessivamente ad euro 11.345,41, delle quali 

8.626,25 per il progetto “art, fun & food”. 

• Il saldo iniziale e finale delle disponibilità liquide, formate da conto corrente bancario e dal 

saldo di cassa 

• La ripartizione per progetti delle varie voci di entrata e uscita, con evidenziato il relativo 

avanzo o disavanzo. 
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Dati sull’associazione 

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 regi-

strato 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 neanche soggetta ad adempi-

menti ai fini IVA, tanto che l’ente non dispone di alcuna partita IVA. I contributi ricevuti 

come donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, portati in diminu-

zione dalle proprie dichiarazioni dei redditi, con i limiti stabiliti dalle disposizioni relative. 

Si precisa inoltre che l’associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il metodo 

della contabilità ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così come previsto da sta-

tuto e normativa. 

Attività: come peraltro riportato correttamente nello statuto sociale, l'associazione per-

segue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare con l’impegno concreto 

dei volontari, intende offrire un servizio ai portatori di Handicap, con particolare riguardo 

al diritto al tempo libero degli stessi. 

Condivide le motivazioni e le finalità della cooperativa sociale Lambro, quali sono 

espresse nel suo statuto e pertanto si affianca alla stessa nel completamento della for-

mazione degli utenti beneficiari del servizio. 

L’associazione non ha fini di lucro e si propone di: 

• Conoscere e studiare i reali bisogni del disabile, instaurando, se possibile, un legame 

con la famiglia; 

• Ottenere miglioramenti nello stato di handicap e scoprire eventuali potenzialità per 

l’inserimento nella società civile; 

• Promuovere iniziative per e con la partecipazione del disabile e del volontario, al fine 

di instaurare un rapporto di amicizia; 

• Sensibilizzare il territorio alla realtà dell’handicap o dell’emarginato, con particolare 

riguardo al diritto di ognuno al proprio tempo libero; 

• Coordinare i volontari per poter offrire servizi più efficaci e propositivi; 
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• Promuovere e favorire una formazione di base sull’handicap per tutti i volontari; 

• Intervenire presso le istituzioni pubbliche, ai fini delle applicazioni delle leggi nazionali 

e regionali sull’handicap  

Dipendenti: l’associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in quanto tutta l’at-

tività viene svolta unicamente in forma di volontariato dai soci. 

Contesto ambientale: i principali utenti delle attività organizzate sono ragazzi frequen-

tanti o che hanno frequentato in passato la cooperativa sociale Lambro. 

 L'associazione ha inoltre una rete di relazioni con altre realtà del territorio che non ne-

cessariamente si occupano di disabilità.  

Principali attività svolte durante l’anno: anche l’anno 2017 l’associazione ha svolto la 

propria attività sia nella valorizzazione del tempo libero per persone con disabilità sia 

nella messa a disposizione di volontari alla cooperativa lambro, per il proseguimento 

dello sviluppo di laboratori educativi e formativi quali: riparobici, espressività, ergotera-

pia, fotografia, cucina. 

In merito alle attività di tempo libero, che peraltro comprendono la quasi totalità del 

bilancio, sono state dedicate al progetto “art., fun & food”. Il progetto, finanziato anche 

dalla fondazione MB prevede una gita culturale al mese in luoghi d’arte e cultura, la gita 

è preparata con una apposita serata, nella quale ci si avvicina al luogo da visitare gu-

stando i sapori del luogo e attraverso laboratori creativi che presentano in maniera sem-

plice e informale, grazie anche ad una maestra d’arte, cosa si andrà a visitare. Fra gli 

esempi, costruzione maschere per il carnevale di Ivrea – dipingere con il vino, per visita 

alle cantine – quadri naturalistici per visita a luoghi naturali. 

Le mete visitate nell’ambito del progetto sono state: 

Milano – museo della Scala e palazzo regione 

Carnevale di Ivrea 

Genova e il suo forte 

Castello di Malpaga e oasi Zelo buon Persico 

Gardone Riviera e parco Heller 

Cowboyland 

Rosapineta e Cappella Scrovegni a Padova 

Livigno per la transumanza 

Alba e Barolo 

Como 
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Ad ogni attività di tempo libero partecipano mediamente circa 20 persone con disabilità 

a fronte di complessive 40 persone che gravitano sui nostri servizi. 

Progetto uroburo: nell’anno di è inoltre rafforzato e confermato l’impegno dell’associa-

zione nel progetto Uroburo, è stato stretta una collaborazione con l’associazione 

Uroburo e la cooperativa Lambro per proseguire nel progetto di residenzialità e autono-

mia.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Nelle voci del bilancio non sono mai evidenziate a sufficienza le ore che i circa 80 volon-

tari dell’associazione impegnano per dare un sostegno ed un conforto alle persone più 

fragili, Se si riuscisse a valorizzare anche tale valore i bilanci sarebbero sicuramente con 

numeri ben più grandi, un ringraziamento va quindi a tutti i volontari che non si rispar-

miano per il bene dell’associazione, della società e del vivere civile.   

 

Il presidente del consiglio direttivo 

Maurizio Isolani 


