
 

RELAZIONE DI MISSIONE AL RENDICONTO 31 AGOSTO 2020 

*     *     * 

Gentili soci, 

il Rendiconto che Vi sottoponiamo è relativo al periodo compreso fra il 19 luglio 

2019 (data di costituzione dell’Ente) e il 31 agosto 2020, data quest’ultima di 

chiusura dell’esercizio sociale. 

L’Associazione è stata costituita nel rispetto della nuova normativa prevista per gli 

ETS ma, non essendo ancora operativo il Registro unico nazionale del terzo settore 

(RUNTS), è in attesa di formalizzare l’iscrizione.  

L’Associazione è dotata del solo codice fiscale in quanto, ad oggi, non svolge alcuna 

attività commerciale. La sede legale è presso l’Istituto comprensivo di scuole 

primarie e secondarie di primo grado “TEODORO CIRESOLA” in Via Giulio e 

Corrado Venini n. 80. 

Così come dettato dallo Statuto, l’Associazione ha operato con il primario scopo di 

favorire e sostenere forme di cittadinanza attiva da parte degli studenti dell’Istituto 

Ciresola e delle loro famiglie e lo sviluppo di iniziative orientate alla gestione e alla 

cura condivisa dei beni comuni, con specifico riferimento al bene comune scuola, 

intese anche come occasioni di integrazione e coesione sociale tra gli studenti, le 

loro famiglie, il quartiere e i suoi abitanti. 

La realizzazione di questi scopi è stata resa possibile grazie anche all’impegno 

profuso personalmente da tutti i soci oltre alla quota versata dagli associati. 

L’associazione in questo primo anno, di difficile gestione dovuto all’emergenza 

sanitaria che ha impedito di svolgere tutte quelle attività che si era posta come 

obiettivo ad inizio anno scolastico, è riuscita, comunque, a raccogliere fondi 

necessari a sostenere le attività, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci e le 

erogazioni liberali sia di persone fisiche che imprese, organizzando e partecipando 

alla storica manifestazione denominata “Castagnata”, svoltasi il 26 ottobre 2019 e a 

quella di Natale, di cui rispettivamente i rendiconti nell’allegato A e B.  

Proprio in virtù del delicato periodo emergenziale l’Associazione si è fatta 

promotrice per raccogliere i fondi necessari dati alla Scuola per l’acquisto di 

strumenti tecnologici necessari per far fruire della Didattica a distanza (DAD) agli 

studenti bisognosi. Di tale raccolta e donazione alla Scuola si rimanda al rendiconto 

in allegato C. 



 

Il ricavato della “Castagnata” e della raccolta fondi finalizzati alla DAD, come 

evidenziato nel rendiconto tra le uscite alla voce C 3), sono stai interamente devoluti 

alla Scuola. 

L’Associazione in aderenza alla normativa sul terzo settore per le piccole realtà, ha 

redatto il rendiconto di cassa nel rispetto dell’allegato 1 del D. Min. Lav. Pol. Soc. 

del 5/3/2020 dal quale emerge che le entrate sono state pari a Euro 14.659 mentre le 

uscite sono state Euro 14.353. Tutte le spese e le entrate sono dettagliate nel 

rendiconto finanziario in esame. Il rendiconto che Vi apprestate ad approvare chiude 

con un avanzo d’esercizio di Euro 306. La liquidità disponibile a fine esercizio 

ammonta a Euro 516. 

Per quanto attiene i criteri di valutazione hanno trovato applicazione quelli previsti 

dalla normativa civilistica ed, in particolare, si evidenzia: 

- i proventi e gli oneri sono stati imputati secondo il principio di cassa; 

- le immobilizzazioni, quando presenti, verranno iscritte nell’apposita sezione del 

rendiconto ed in base al costo storico di acquisto;  

- gli ammortamenti dell’esercizio, quando presenti, saranno esposti nel rendiconto e 

il loro accantonamento sarà determinato in base alla vita residua del bene; 

- le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

L’Associazione, ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, in tema di trasparenza 

delle erogazioni pubbliche che prevede l'obbligo di indicare le sovvenzioni, i 

contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque 

genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti da esse controllati 

anche indirettamente, dichiara di non avere ricevuto nel corso dell'esercizio alcun 

contributo. 

Nella certezza di aver operato nell’esclusivo interesse dell’Associazione, i signori 

Soci sono invitati ad approvare la presente relazione ed il progetto di Rendiconto 

così come predisposti. Quanto all’avanzo di gestione, pari a Euro 306, se ne 

propone, a puro fine civilistico-contabile, il rinvio a patrimonio. 

 

Milano, 8 settembre 2020 

Il Tesoriere  

Rossana Arioli 

 

 



 

Allegato A (Rendiconto manifestazione Castagnata) 

Entrate

magliette n. 80 800,00      

felpe n. 33 825,00      

gioco "lupo" 456,00      

l ibri 300,00      

arcobaleno di nastri 100,50      

guide venini 25,00        

area ristoro + cappellini e sacche 4.569,85   

l iberalità Mosconi dario 157,50      

contributo "Ghe pensi mi" 400,00      

contributi per banchetti 460,00      

Totale entrate A 8.093,85   

Uscite

fiori e zucche 68,50        

acquisto zainetti e cappellini nr. 200 Elinor print ft 130 del 16/10/2019 669,90      

Van Gourmet diMosconi Dario ft. 7 del 28/10/2019 - catering 1.575,00   

stampa "moneta"  (ft.897940 Pixartprinting spa) 71,52        

costo castagne (Belardi Giovanna) 228,00      

Castagnaro 400,00      

cargo bike - fattura 41 del 30/10/2019 - catering 553,30      

Fratelli  Trussoni Srl (beverage) 332,83      

ambulanza 250,00      

magliette n. 80 693,60      

felpe n. 33 599,27      

Totale uscite B 5.441,92   

Entrate extra derivante da donazione Comitato Genitori C 1.026,50   

Totale disponibile da devolvere A-B+C 3.678,43   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B (Rendiconto manifestazione Natale) 

Entrate

incasso per laboratori e lavoretti 659,20      

contributo "Ghe pensi mi" 200,00      

l iberalità -             

Totale entrate A 859,20      

Uscite

addobbi natalizi (scontrini x rimborso a Pilar) 29,20        

addobbi natalizi e caffè (scontrini x rimborso a Mauro Carta) 145,00      

bombolette writer 38,60        

materiale elettrico e luci natale 21,90        

cibo e varie 86,84        

pannelli  legnostand 21,03        

Totale uscite B 342,57      

Totale disponibile da devolvere A-B 516,63      

 

 

Allegato C (Rendiconto raccolta fondi per DAD) 

Entrate

incasso raccolta Fondi 2.658,00   

-             

-             

Totale entrate A 2.658,00   

Uscite

commissioni 1,00           

Totale uscite B 1,00           

Totale disponibile da devolvere A-B 2.657,00    

 


