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 Relazione inerente al rendiconto finanziario 
relativo all’anno 2020 

dell’Associazione COMITATO PER LINATE ODV 
 
 
 
 
 

Gent.mi Soci, 
  
Desideriamo sottoporre alla vostra visione ed approvazione il rendiconto finanziario relativo 
all’anno 2020 approvato dal Consiglio Direttivo, che esprime, in parte, le attività svolte dalla nostra 
Associazione. 
 
Purtroppo, per quasi tutto l’anno 2020 e per l’anno in corso, l’emergenza Covid, ha ridotto l’attività 
della nostra Associazione, soprattutto gli incontri con i cittadini e l’attività di gestione dell’Infopoint.  
La nostra attività di monitoraggio dei servizi e dei bisogni invece è continuata 
incessantemente inviando nell’anno 2020 più di 40 segnalazioni con l’App di Municipium  o tramite 
pec.  
Inoltre i nostri volontari, per circa due mesi, nel periodo di chiusura dell’ambulatorio medico presso  
il Centro Civico Calipari per sostituzione della caldaia, hanno svolto un servizio di ritiro e consegna 
delle ricette mediche dal dispensario farmaceutico di Linate all’ambulatorio medico di Via 
Liberazione, cercando in qualche modo di diminuire il disagio ai cittadini. 
All’interno dell’Infopoint, abbiamo creato una piccola biblioteca, raccogliendo e catalogando più di 
600 libri che diversi cittadini ci hanno donato.  
Questi libri, appena possibile, saranno a disposizione di tutti. 
Siamo consci che questa emergenza,  caratterizzerà ancora per qualche periodo l’attività 
dell’Associazione; sarà ancora difficile proporre manifestazioni o momenti d’incontro con i cittadini, 
ma il nostro impegno non diminuirà anzi s’intensificherà.  
Per questo motivo, abbiamo chiesto anche il rinnovo della convenzione con l’Amministrazione 
Comunale per la gestione dell’Infopoint in scadenza il 30/6/2021. Ricordiamo che la 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 
Prima di passare all’analisi del rendiconto per anno 2020, ricordiamo che per l’anno interessato 
sono 41  i soci che hanno rinnovato o sottoscritto la tessera soci; mentre nell’anno  2021, ad oggi, i 
soci sono 32. 
 
Analisi del Rendiconto Finanziario 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto pagamenti per Euro 872,44 e registrato incassi per Euro 604. 
Grazie al disavanzo dell’anno precedente di Euro 1.082,03 , l’avanzo di liquidità al 31/12/2020 è di 
Euro 813,37 che verrà reinvestito in attività istituzionali. 
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Pagamenti 
Il totale delle spese risulta così ripartito: 

- Nella sezione ATTIVITA’ TIPICA sono evidenziati i seguenti pagamenti per un totale di 
Euro 259,00: 

o Euro 188,00 - per Assicurazione Obbligatoria dei Volontari stipulata con la Cattolica 
Assicurazioni.  

o Euro 47.00 - Acquisto di Servizi per rinnovo della pec e spese bancarie 
o Euro 25,00 – Acquisto  mazzo di fiori che abbiamo regalato ad una concittadina che 

ha compiuto i 100 anni 
 

- Nella sezione ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI sono evidenziate spese per 
manifestazioni/raccolta fondi per Euro 613,00.  
“Brindisi di Tesseramento” è stato l’unico evento che abbiamo realizzato nell’anno 2020, 
sostenendo una spese di Euro 68,00 
Nella stessa sezione, è indicato il costo di Euro 222,00 sostenuto per l’acquisto di una 
panchina con fattura n. 21 del 27/2/2020 dalla ditta AUG di Volano (TN) , installata  dai 
tecnici del comune nel maggio del 2020 lungo la ciclabile di Via Milano. Ricordiamo che 
questa panchina è stata acquistata grazie al ricavato della manifestazione del 2019 
“Castagnata a Linate”  
Sempre in questo capitolo, sono elencate le seguenti donazioni: 

o Euro 204,50 donate al Comune di Peschiera Borromeo per un fondo che ha 
contribuito a sostenere le famiglie in difficoltà  nel nostro comune durante 
l’emergenza Coronavirus. 

o Donazione di alimenti per gli abitanti di Amatrice, raccolta organizzata 
dall’Associazione Onlus Charity in the World, per Euro 114,00 

 
. 

 
Incassi 
Nella sezione ATTIVITA’ TIPICHE sono indicati ricavi per Euro 604,00 determinati da: 

o Quote associative per Euro 480,00, relative a 41 soci che hanno sottoscritto la quota 
nell’anno 2020 

o Donazioni di privati per Euro 124,00  
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Sottoponiamo ora alla Vostra attenzione il Bilancio Previsionale per anno 2021  
 
Analisi Bilancio Previsionale 2021 
  
Nel Bilancio previsionale per anno 2021, è previsto un avanzo per Euro 53,00 così determinato: 
Previsione di entrate  per un totale di Euro 1.293 così suddiviso: 
 

- Euro  430,00  per Quote Associative 
- Euro  50,00 per contributi Soci 
- Euro  813,00  per avanzo anno 2020 
-  

Previsione uscite  anno 2021 per un totale di Euro 1.240,00, così suddiviso: 
- Euro  190,00  Assicurazione Soci 
- Euro  50,00  Spese utilizzo Internet 
- Euro  50,00  Spese bancarie 
- Euro  50,00 Spese Amministrative 
- Euro  700,00 Donazioni e acquisto beni da donare 
- Euro  100,00 Spese per Organizzazione eventi 
- Euro  100,00 Altre spese 

 
 
 
Nell’invitarvi ad approvare il rendiconto economico al 31 dicembre 2020 e Bilancio Previsione per 
anno 2021, 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 
 
 
 
 


