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 Relazione inerente al rendiconto finanziario 
relativo all’anno 2019 

dell’Associazione COMITATO PER LINATE ODV 
 

Gent.mi Soci, 
  
Desideriamo sottoporre alla vostra visione ed approvazione il rendiconto finanziario relativo 
all’anno 2019 approvato dal Consiglio Direttivo, che esprime, in parte, le attività svolte dalla nostra 
Associazione. 
 
Prima d’iniziare, vi ricordiamo che il 5 giugno 2019, con l’Assemblea Straordinaria, abbiamo 
adeguato il nostro Statuto al Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 ai sensi dell’art. 101, comma 
2 come richiesto dalla Riforma del Terzo Settore che porterà all’iscrizione della nostra Associazione 
al RUNTZ - Registro unico nazionale del terzo settore. 
 
Nell’anno 2019, sono 40 i soci che hanno rinnovato o sottoscritto la tessera soci mentre nell’anno 
2020 i soci sono 41. Una tendenza in crescita che è uno stimolo per tutti noi a continuare ad 
intensificare i rapporti con i cittadini e con l’Amministrazione Pubblica al fine di risolvere o di 
proporre soluzioni agli annosi problemi della nostra frazione.  
Siamo anche consci che, causa emergenza Covid,  diventerà più difficile proporre manifestazioni o 
momenti d’incontro con i cittadini, ma il nostro impegno non diminuirà anzi s’intensificherà. 
Lo dimostra il nostro continuo monitoraggio sulla frazione e la nostra continua presenza presso 
l’Infopoint. 
 
L’attività della nostra Associazione è stata caratterizzata soprattutto dalla gestione dell’Infopoint 
presso il Centro Civico Calipari, grazie ad una convenzione con l’Amministrazione Comunale 
rinnovata anche quest’anno sino al 30 giugno 2021. Questa convenzione ci permette di svolgere 
supporto ai cittadini che lo richiedono, tutti i martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19, perseguendo 
una delle finalità indicate nel nostro Statuto. 
 
Analisi del Rendiconto Finanziario 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto pagamenti per Euro 1.339,00 e registrato incassi per Euro 
1.720,00. Grazie al disavanzo dell’anno precedente di Euro 701,14 , l’avanzo di liquidità al 
31/12/2019 è di Euro 1.082,03 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 635,00: 

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. 
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o Euro 177.00 - Acquisto di Servizi relativo all’utilizzo d’internet, al rinnovo della pec, 
al mazzo di fiori che abbiamo regalato ad una concittadina che ha compiuto i 100 
anni, alla prenotazione della sala Calipari per serata incontro con il Sindaco. 

o Euro 274,00 -  Devoluti all’Associazione Gaudio Onlus che si occupa di idee e progetti 
per l’autismo. Questo importo è stato raccolto durante la manifestazione Castagnata 
a Linate del 28 Ottobre 2018. 
 

- Nella sezione ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI sono evidenziate spese per 
manifestazioni/raccolta fondi per Euro 644,00.  
Parte dei costi indicati, riguardano la realizzazione di alcuni eventi gratuiti per i 
partecipanti: 

- “Brindisi di Tesseramento” 
- “Brindisi di Natale” 
-  Aperitivo alla manifestazione “Mangem in strada 
- Rinfresco per la compagnia teatrale che ha recitato uno spettacolo teatrale 
nell’oratorio di Linate. 
 

Inoltre in questa sezione, è indicata una donazione di 70  Euro alla Parrocchia di Linate e i 
costi sostenuti per due raccolte alimenti: 

o raccolta di alimenti organizzata dalla Parrocchia di Linate per Euro 108,00 
o raccolta di alimenti per Amatrice organizzata dall’Associazione Charity in the World 

per euro 100. 
 

- Nella sezione ATTIVITA’ SUPPORTO GENERALE sono indicate spese per Euro 60,00 per 
un corso di formazione per adeguamento del nostro Statuto alla riforma del terzo settore. 

 
Incassi 
Nella sezione incassi sono evidenziati: 

- Nelle ATTIVITA’ TIPICHE sono indicati ricavi per Euro 699,00 determinati da: 
o Quote associative per Euro 510,00, relative a 40 soci che hanno sottoscritto la quota 

nell’anno 2019 
o Donazioni di privati per Euro 189,00  

- Nella sezione RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI, sono indicati nel dettaglio Euro 
1.021,00 raccolti durante gli eventi. 
 

Nel corso dell’anno 2019  si sono realizzate cinque importanti manifestazioni/eventi: 
 

- 12 Maggio 2019  - Festa di Primavera al Centro Civico Calipari in collaborazione con la 
Pro Loco di  Peschiera Borromeo.  
Il ricavato netto della manifestazione è stato di Euro 331,00 che verrà utilizzato per costi di 
gestione. 

- 27 Marzo 2019 – Spettacolo Teatrale in dialetto milanese ad offerta libera, presso il salone 
dell’Oratorio di Linate. Sono stati raccolti Euro 70,00 devoluti, come sopra indicato, alla 
Parrocchia di Linate 
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- 27 Ottobre 2019 - Castagnata a Linate  in collaborazione con la Pro Loco di Peschiera 
Borromeo. Il ricavato della manifestazione è stato di Euro 620,00 destinati a copertura dei  
costi di gestione e all’acquisto di una panchina da installare lungo la ciclabile di Via Milano. 
A fine maggio 2020, questa panchina, acquistata con fattura 21 del 27/2/2020 dalla ditta 
AUG di Volano (TN) per un importo di Euro 222,00, è stata installata dai tecnici del comune, 
lungo la ciclabile di Via Milano. 

 
Queste 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. 
 
Analisi Bilancio Previsionale 
  
Nel Bilancio previsionale per anno 2020, è previsto un avanzo per Euro 674,00 così determinato: 
Previsione di entrate  per un totale di Euro 1.592,00 così suddiviso: 
 

- Euro  460,00  per Quote Associative 
- Euro  50,00  per contributi Soci 
- Euro  1.082,00   avanzo anno 2019 
-  

Previsione uscite  anno 2020 per un totale di Euro 918,00, così suddiviso: 
- Euro  188,00  Assicurazione Soci 
- Euro  100,00  Spese utilizzo Internet 
- Euro  50,00  Spese bancarie 
- Euro  50,00 Spese Amministrative 
- Euro  205,00 Donazioni 
- Euro  230,00 Acquisto Materiali/Arredi/Attrezzature da donare 
- Euro  70,00 Spese per Organizzazione eventi 
- Euro  25,00 Altre spese 

 
Anche nel 2019 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. 
 
Per l’anno 2020, causa emergenza Covid siamo stati costretti ad interrompere la programmazione 
delle manifestazioni e gli incontri con i cittadini. L’Infopoint è rimasto chiuso da febbraio a fine 
agosto; ad inizio settembre abbiamo ripreso l’attività con diverse difficoltà.  
Abbiamo in programma di creare una piccola biblioteca all’interno dell’Infopoint. Più di 130 libri 
sono stati donati dai cittadini per arricchire questa piccola biblioteca.  
 
 
 
 



  

 

 

 

 

Viale Rimembranze, 18 – 20068 Linate fraz. Peschiera Borromeo – Codice Fiscale 97766600155   
www.comitatoperlinate.info – e-mail comitatoperlinate@gmail.com - cellullare 345 4597720 

 

COMITATO PER LINATE - ODV - Organizzazione di Volontariato 

 

 

Nell’invitarvi ad approvare il rendiconto economico al 31 dicembre 2019 e Bilancio Previsione per 
anno 2020, rimaniamo a disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili. 
Ricordiamo che tutta la documentazione è visionabile presso il nostro Tesoriere 
 
 
    Comitato per Linate ODV 

Organizzazione di Volontariato 
            Il Presidente 
       Gaetano Gazzola 
 
 
 
 


