INSIEME SI PUO’ FARE ONLUS
Sede Legale: Viale Libertà n. 126
20900 MONZA
Codice Fiscale: 94629210157

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019
L’Associazione INSIEME SI PUO’ FARE ONLUS (Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale) è stata
costituita in data 22 marzo 2014. Essa è iscritta all’ Anagrafe unica delle ONLUS a partire dal 4 aprile
2014, come risulta da comunicazione dell'Ag. Delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia Prot. n.
0038440.
Come si evince dallo Statuto, l’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed
indipendente. Principio e guida fondamentale di ogni attività è la tutela dell’essere umano e il rispetto
dei suoi diritti inalienabili, con particolare riguardo al diritto all’istruzione come sancito dall’art. 26 della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.
L’Associazione intende operare nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto
1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), e secondo quanto previsto dal Decreto legislativo sulla
disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) DLGS 460/97. In tal senso si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa opera prevalentemente in
Italia nei seguenti settori:
a) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA: attività di solidarietà sociale o di assistenza parasanitaria rivolta a soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico e sociale, in particolare in caso
di estrema emergenza, intervenendo direttamente o indirettamente nelle zone sul territorio
nazionale o internazionale interessate da conflitti o calamità naturali;
b) PROMOZIONE: Promuovere e sostenere le iniziative ed eventi che mirino a sensibilizzare
l’opinione pubblica e ogni soggetto pubblico istituzionale, sui temi di tutela della vita e di libera
espressione delle potenzialità umane in campo sociale, artistico, economico e favorendo e
ricercando l’integrazione fra ogni popolo di diversa cultura, lingua o confessione religiosa;

c) BENEFICENZA: Attività nel settore della beneficenza, al solo scopo di sostegno alla vita e alla
sussistenza di base rivolte verso ogni soggetto in obiettivo stato di difficoltà economica e sociale,
senza alcuna distinzione di sesso, età, etnia o confessione religiosa;
d) ISTRUZIONE - FORMAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI CIVILI: attività di promozione e di supporto al
miglioramento del livello di scolarizzazione rivolte verso ogni soggetto in obiettivo stato di
disagio fisico o sociale, in particolare in contesti di povertà o indigenza, sul territorio nazionale o
internazionale.

I settori di attività in cui intende operare la ONLUS rientrano tra quelli indicati nell'art.10 del D.lgs.
460/97: l'Associazione traendo ispirazione dai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di
raccogliere donazioni in denaro, cibo, medicinali, abiti e tutto quanto si renda necessario, al fine di
ridistribuire tali aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra o appartenenti a paesi in via di sviluppo,
indirizzando gli aiuti verso le categorie più deboli e bisognose. Si pone inoltre l'obiettivo di intraprendere
le azioni necessarie a dare un aiuto concreto a quelle categorie di persone che in un determinato
momento storico si dovessero trovare in una situazione socio-economica critica oltre ai casi sopra citati.
Tali aiuti potranno essere destinati anche ai propri soci e associati nel caso in cui costoro si dovessero
trovare in condizioni di svantaggio.
Il Rendiconto si compone della Sezione A – Incassi e Pagamenti, della Sezione B – Situazione
Patrimoniale, della presente nota integrativa al rendiconto e della Relazione dei progetti. Il presente
Rendiconto è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che
hanno interessato l’associazione e che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce, espone le modalità
tramite le quali l’associazione ha acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche
positive e negative che competono all’esercizio in funzione della loro manifestazione monetaria e
sintetizza il risultato di gestione conseguito. Viene redatto secondo le previsioni del documento “Linee
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” predisposte dall’Agenzia
delle Onlus. La forma prescelta classifica gli incassi in funzione della loro origine e i pagamenti sulla base
della loro destinazione.
La presente nota integrativa semplificata assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio
descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nelle Sezioni
A e B del Rendiconto per favorirne l’intelligibilità. I criteri di valutazione adottati saranno mantenuti
anche negli esercizi futuri, consentendo conseguentemente la diretta comparabilità dei valori nel
tempo. In funzione delle dimensioni contenute dell’associazione, si è ritenuto opportuno adottare il
criterio di cassa. La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione
dell’attività e si è seguito il principio della prudenza.
L’Associazione INSIEME SI PUO’ FARE ONLUS ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo
un utile economico di € 21.062,27. Il rendiconto evidenzia una disponibilità liquida finale di € 37.325,41
corrispondente alle somme presenti in cassa, sul conto corrente bancario, sul conto PayPal e sulle carte
di credito prepagate.

RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie, negative e positive, che
determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola la
gestione complessiva dell’Ente:
INCASSI E PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITA’ TIPICA E DALLA RACCOLTA FONDI

I proventi relativi all’attività tipica ammontano ad € 164.344,68 e sono costituiti da donazioni e raccolte
fondi ricevute per lo sviluppo dei progetti descritti nella relazione allegata al bilancio, come di seguito
dettagliati.

TIPOLOGIA ENTRATE

IMPORTO ANNO 2019

%

DONAZIONI DA SOCI

4.255,00

2,59

DONAZIONI DA NON SOCI

25.319,68

15,41

CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI

19.960,00

12,14

CONTRIBUTI PER PROGETTO SCUOLE

95.150,00

57,90

RACCOLTE DA ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, ALTRI ENTI

15.550,00

9,46

RACCOLTE DERIVANTI DA PRODOTTI

4.110,00

2,50

TOTALE

164.344,68

INCASSI FINANZIARI, PATRIMONIALI ED ALTRI INCASSI

Gli incassi finanziari sono riferiti agli interessi attivi di conto corrente pari ad € 15,40.

PAGAMENTI DELLA GESTIONE TIPICA DELL’ASSOCIAZIONE

I pagamenti che riguardano la gestione tipica dell’associazione riguardano principalmente i rimborsi
spese dei volontari, analiticamente documentati, gli acquisti di alimenti e bevande, indumenti e materiali
di consumo, le spese di trasporto e spedizione, per i viaggi in Turchia e Siria.

TIPOLOGIA USCITA

IMPORTO ANNO 2019

%

1.500,00

1,10

SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI

135.193,12

98,90

TOTALE

136.693,12

ACQUISTI MERCI E MATERIALI DI CONSUMO

La voce acquisti di merci e materiali di consumo riguarda l'acquisto di sapone di Aleppo con l’obiettivo
di donarli in cambio di erogazioni liberali.
La voce spese sostenute per progetti riguarda le spese sostenute per spedire le merci, indumenti,
alimenti in Turchia e in Siria e le spese sostenute dai volontari per i viaggi in Turchia e in Siria,
analiticamente documentate da note spese.

ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE

I pagamenti che riguardano le attività di carattere generale sono così distinti:
- spese di assicurazione per infortuni dei soci per Euro 494,80;
- costi per servizi vari quali spese per consulenze, spese varie autovetture, spese bancarie e spese
varie;
- oneri diversi di gestione quali spese di cancelleria.

RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE

La sezione B del rendiconto riguarda la situazione patrimoniale dell’associazione.
In particolare l’attivo dello stato patrimoniale al 31/12/2019 è costituito dal credito verso l’Erario per
ritenute subite per euro 7,81, dal credito per Iva per euro 1.177,38 e dalla voce “Disponibilità liquide”
pari ad Euro 37.325,41 corrispondente alle somme presenti in cassa, sul conto corrente bancario, sul
conto PayPal e sulle carte di credito prepagate.

ATTIVITA’ – LIQUIDITA’
CASSA DENARO

IMPORTO ANNO 2019
644,00
36.497,84

CONTO CORRENTE
CONTO PAYPAL

132,18

CARTE DI CREDITO PREPAGATE

51,39

TOTALE

37.325,41

Il passivo patrimoniale è interamente costituito dal patrimonio netto dell’Associazione distinto tra:
- il patrimonio libero costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti pari ad Euro
17.448,33;
- il risultato economico positivo di gestione pari ad Euro 21.062,27 che andrà ad incrementare la
riserva di patrimonio libero nel prossimo esercizio.

CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa al
rendiconto, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico e finanziario dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Rappresentante Legale
Lorenzo Locati

