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Criteri di impostazione del bilancio 
Il bilancio è stato redatto tenendo conto delle linee guida per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli enti non profit del febbraio 2009 rilasciate dall’Agenzia 

delle Entrate per le Onlus. Tale impostazione si conforma anche a quella data da 

Regione Lombardia nei documenti per il mantenimento dell’iscrizione al Registro 

Regionale del Volontariato. 

Le voci di entrata sono state rendicontate nei capitoli relativi alle “Attività tipiche 

di istituto” e “Attività di raccolta fondi”, mentre le voci e di uscita sono state 

rendicontate nei capitoli relativi alle “Attività tipiche di istituto”, cioè le attività 

istituzionali svolte dall’ente. Non sono stati presi in considerazione altri capitoli 

previsti dal documento in quanto la nostra associazione non svolge attività di altro 

genere e i fondi raccolti sono stati reperiti nel corso di manifestazioni organizzate 

per attività istituzionali. 

Nei prospetti di bilancio sono stati inseriti i riferimenti all’esercizio precedente, 

come previsto dalle linee guida. 

 

Analisi delle voci di incasso 
Gli incassi per questo esercizio sono costituiti principalmente dai rimborsi per 

quote associative da parte delle ASST, come previsto dall’Articolo 4 delle 

convenzioni in atto, inoltre dal contributo da Erario per il rimborso delle quote 5 x 

1000 e da fondi raccolti nel corso di manifestazioni istituzionali. 

I rimborsi per quote associative ammontano ad € 23.110,72 il contributo da Erario 

per il 5 x 1000 ammonta a € 6.319,70, i contributi privati da enti ammontano a € 

1.825,00, i fondi raccolti ammontano a € 182,00 e gli accrediti bancari per 

interessi attivi e i rimborsi ammontano a € 483,89. 

Gli incassi ammontano in totale a € 31.921,31. 

 

Analisi delle voci di pagamento 
Le voci di pagamento per la gestione ordinaria sono costituite da € 93,50 per 

rimborsi spese ai volontari per viaggi e spostamenti dovuti ad impegni 

istituzionali, da € 726,93 per l’assicurazione volontari, da € 7.422,16 per 

l’acquisto di beni di consumo, da € 8.918,33 per l’acquisto di servizi, da € 

6.243,38 per gli affitti delle sedi, da € 1.973,00 per quote associative nazionale e 

regionale e da € 229.68 per imposte varie; l’entità di queste voci di spesa è 

inferiore a quanto indicato nel bilancio preventivo in quanto la pandemia di 

COVID-19 ancora perdurante non ci ha permesso di svolgere tutte le attività di 

propaganda e sensibilizzazione previste dai nostri piani di sviluppo. 

I pagamenti ammontano in totale a € 25.697,77. 

 

Analisi della situazione finanziaria 
Non avendo valori mobili o immobili in patrimonio, le uniche risorse 

dell’associazione, oltre al deposito cauzionale per l’affitto della sede sociale 
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versato all’Ufficio Demanio del Comune di Milano pari a € 561,75, sono costitute 

dai fondi liquidi che al 31 dicembre 2020 risultano ammontare a € 29.081,79 con 

una variazione positiva di € 6.223,54 rispetto al 2019. La consistenza del fondo di 

riserva e le previsioni di entrata per il 2021 permettono di garantire una adeguata 

liquidità per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione. 

 

Milano, 3 febbraio 2021 

 

 

Il Segretario Amministrativo    Il Presidente 
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