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Relazione inerente al rendiconto finanziario 

relativo all’anno 2018 

dell’Associazione di Volontariato COMITATO PER LINATE ONLUS 

 
Gent.mi Soci, 

Ringraziandovi per la partecipazione a quest’Assemblea, desideriamo sottoporre alla 

vostra visione ed approvazione il rendiconto finanziario relativo all’anno 2018 

approvato dal Consiglio Direttivo, che esprime, in parte, le attività svolte dalla nostra 

Associazione. 

 

Prima di analizzare il Rendiconto finanziario, v’informiamo che nell’anno 2018 i soci 

erano 26,  mentre nell’anno in corso, ad oggi, sono 32  i soci che hanno rinnovato la 

tessera soci di cui 8 soci hanno sottoscritto la tessera soci per la prima volta. 

 

Come potremmo analizzare insieme, quest’anno l’attività della nostra Associazione è 

stata caratterizzata soprattutto dalla gestione dell’Infopoint presso il Centro Civico 

Calipari. A settembre del 2018, abbiamo firmato una convenzione con 

l’Amministrazione Comunale, che ci permette di svolgere, senza costi di affitto e 

utenze (riscaldamento ed energia elettrica), uno dei servizi indicate nel nostro 

Statuto: attività di supporto e d’informazione per tutti i cittadini.  

In dettaglio: 

- Come aderire al sistema di servizi online del Comune. 

- Come stampare moduli di autocertificazione del certificato di residenza 

- Prenotare un appuntamento per la carta d’identità 

- Essere informato degli eventi a Peschiera Borromeo 

- Conoscere i servizi che l’Amministrazione Comunale offre ai propri cittadini 

- Segnalare problematiche, disfunzioni... 

- Proporre soluzioni, progetti... 

 

Al martedì e al giovedì, dalle ore 17 alle ore 19, i nostri consiglieri presenziano 

presso l’Infopoint e per questo desidero ringraziarli per il loro impegno. 

La convenzione scadrà a luglio 2019. C’incontreremo nel mese di maggio 2019 con 

l’Amministrazione Comunale per valutare un eventuale rinnovo della Convenzione. 

 

Analisi del Rendiconto Finanziario 

Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto pagamenti per Euro 1.245,00 e registrato 

incassi per Euro 653,00. Grazie al disavanzo dell’anno precedente di Euro 1,293,00 , 

l’avanzo di liquidità al 31/12/2018 è di Euro 701,14 che verrà reinvestito in attività 

istituzionali. 

 

Pagamenti 

Il totale delle spese risulta così ripartito: 

- Nella sezione ATTIVITA’ TIPICA sono evidenziati i seguenti pagamenti per 

un totale di Euro 580,00: 
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o Euro 183,00 - per Assicurazione Obbligatoria dei Volontari stipulata 

con la Cattolica Assicurazioni. Vi ricordo che sono 10 i volontari 

assicurati; oltre ai 7 membri del Consiglio Direttivo sono assicurati 3 

volontari maggiormente coinvolti nelle attività dell’Associazione. 

o Euro 97.00 - Acquisto di Servizi relativo ai costi del sito internet, al 

rinnovo  Pec dell’Associazione e ad un sim utilizzata come hotspot per 

internet al fine di svolgere l’attività di supporto ai cittadini presso 

l’Infopoint per le pratiche online del Comune  

o Euro 300,00 -  Devoluti all’Associazione Gaudio Onlus che si occupa 

di idee e progetti per l’autismo. Questo importo deriva dai fondi 

raccolti durante le manifestazioni nell’anno 2017. 

 

- Nella sezione ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI sono evidenziate spese per 

manifestazioni/raccolta fondi per Euro 433,00 relativo all’acquisto di un 

impianto di pallavolo con reti e protezioni imbottite per i pali, che abbiamo 

donato alla comunità. Questo impianto di pallavolo è stato installato presso il 

Parco Giochi G.Brichettto ed inaugurato il 22 Aprile 2018 durante la 

manifestazione Festa di Primavera.  

- Nella sezione ATTIVITA’ SUPPORTO GENERALE sono indicate spese per 

Euro 232,00. I costi sostenuti sono relativi alle spese per il rinfresco in 

occasione dell’inaugurazione dell’Infopoint e al Brindisi Auguri di Natale. 

Questi due eventi erano rivolti a tutta la cittadinanza ed erano gratuiti. 

 

Incassi 

Nella sezione incassi sono evidenziati: 

- Nelle ATTIVITA’ TIPICHE sono indicati ricavi per Euro 347,00 determinati 

da: 

o Quote associative per Euro 340,00, relative a 26 soci che hanno 

sottoscritto la quota nell’anno 2018 

o Donazioni di privati per Euro 7,00  

- Nella sezione RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI, sono indicati nel 

dettaglio Euro 306,00 raccolti durante gli eventi. 

 

Nel corso dell’anno 2018 si sono realizzate cinque importanti manifestazioni/eventi: 

 

- 22 Aprile 2018  - Festa di Primavera al Parco Giochi in collaborazione con 

la Pro Loco di  Peschiera Borromeo. Durante la manifestazione è stata 

inaugurato l’impianto di pallavolo, come sopra indicato. Il ricavato netto 

della manifestazione è stato di Euro 35,62 che verrà utilizzato per costi di 

gestione. 

- 20 Settembre 2018 - Inaugurazione dell’Infopoint -presso il Centro Civico 

Calipari gestito dalla nostra Associazione, grazie ad una convenzione con 

l’Amministrazione Comunale, sino a luglio 2019. Il rinfresco gratuito a tutti i 

cittadini ha avuto un costo di Euro 111,98 

- 28 Ottobre 2018 -  Castagnata a Linate  in collaborazione con la Pro Loco di 

Peschiera Borromeo. Il ricavato della manifestazione è stato di Euro 270,00 
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che come deliberato dal Consiglio Direttivo, al  netto delle spese Siae in 

attesa di definizione, sarà devoluto all’Associazione Gaudio Onlus. 

- 13 Dicembre 2018 – Sogno di Natale – in occasione dell’evento svolto dal 

gruppo SI FA SOL CANTO, la nostra Associazione ha offerto un brindisi ai 

partecipanti. Il costo è stato inserito nel resoconto dell’evento Scambio 

d’Auguri di Natale. 

- 14 Dicembre 2018 – Scambio d’Auguri della nostra Associazione con la 

cittadinanza. Per questo evento gratuito per i cittadini,  abbiamo sostenuto 

una spesa di Euro 120,00.  

 

 

Le manifestazioni rispecchiano alcune nostre finalità espresse nel nostro Statuto. 

Iniziative di solidarietà e di volontariato sociale svolte in collaborazione con le 

Associazioni e gruppi locali rafforzando anche quest’anno la nostra volontà di 

collaborare con altri gruppi/associazioni/persone al perseguimento di un fine. 

 

Nel 2018 sono continuati gli incontri mensili con la cittadinanza per affrontare ed 

approfondire i problemi della nostra frazione ed informare sui progetti e servizi 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Anche quest’anno, grazie al nostro sito e la nostra pagina Facebook, abbiamo 

intensificato la nostra attività d’informazione.  

 

Nell’invitarvi ad approvare il rendiconto economico al 31 dicembre 2018, rimaniamo 

a disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili. 

Ricordiamo che tutta la documentazione è visionabile presso il nostro Tesoriere 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Gazzola Gaetano 
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