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Gent.mi Soci, 

  

Desideriamo sottoporre alla vostra visione ed approvazione il rendiconto finanziario relativo 

all’anno 2021 approvato dal Consiglio Direttivo, che esprime, in parte, le attività svolte dalla nostra 

Associazione. 

 

Purtroppo, anche per l’anno 2021, causa emergenza Covid, abbiamo dovuto ridurre le nostre 

iniziative e la nostra attività, anche se il monitoraggio dei servizi e dei bisogni è continuato 

incessantemente con invio di  segnalazioni con l’App di Municipium  o tramite pec.  

A  settembre 2021, nonostante l’Amministrazione Comunale in carica, avesse rinviato alla nuova 

Giunta il rinnovo della Convenzione in essere con la nostra Associazione e grazie anche ad una 

miglior situazione sanitaria, abbiamo ripreso la nostre attività di supporto ai cittadini presso il 

Centro Civico Calipari, pagando l’affitto al Comune. 

A gennaio 2022, con la nuova Giunta, abbiamo sottoscritto una nuova Convenzione valido sino al 

termine del mandato  dell’attuale Amministrazione, che ci assegna gratuitamente  un locale molto 

più ampio sempre all’interno del Centro Civico Calipari. 

In questo locale abbiamo allestito una Biblioteca con più di 900 libri donati dai cittadini  

Questi libri sono stati catalogati grazie alla piattaforma gratuita QLOUD SCUOLA, alla quale 

abbiamo aderito, permettendo a tutti di consultare online la disponibilità dei libri desiderati. 

 

Nel 2021 abbiamo organizzato i seguenti eventi: 

 

- Incontro con i candidati sindaci il 28-9-2021 

- Scambio Aguri di Natale il 22-12-2021 

 

In occasione delle elezioni comunali, abbiamo organizzato un incontro, aperto a tutti i cittadini, con 

la partecipazione dei quatto candidati Sindaci che hanno avuto la possibilità di presentare il proprio 

programma elettorale. Questo evento è stato trasmesso anche in diretta Facebook per permettere a 

tutti di partecipare considerate le restrizioni in vigore causa Emergenza Coronavirus. 

Lo scambio Auguri di Natale, è stata un occasione per ritrovarci e scambiare con tutti i Soci in 

occasione delle Festività Natalizie. 

 

Siamo consci che questa situazione di emergenza epidemiologica  ha caratterizzato e caratterizzerà 

ancora per qualche periodo l’attività dell’Associazione; sarà ancora difficile proporre 

manifestazioni o momenti d’incontro con i cittadini. Ma non desistiamo, e per questo v’invitiamo 
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Mercoledì 11 Febbraio, alle ore 20,45, a partecipare, proprio in questa sala, all’evento “STORIA 

DI LINATE E DINTORNI, RACCONTATA DAL PROF. SERGIO LEONDI 

 

Prima di passare all’analisi del rendiconto per anno 2021, ricordiamo che per l’anno 2021 sono 39  

i soci che hanno rinnovato o sottoscritto la tessera soci; mentre nell’anno  2022, ad oggi, i soci sono 

71. Questo notevole incremento di sottoscrizione tessere soci, è un grosso stimolo per tutti noi ad 

impegnarci sempre più nella nostra attività come indicata nel nostro Statuto e nella Convenzione con 

Amministrazione Comunale e si trasforma in una grossa responsabilità verso i cittadini per trovare 

sempre una risposta alle richieste e trovare delle soluzioni o proposte per migliorare o incrementare 

i servizi offerti dall’Amministrazione. 

 

Analisi del Rendiconto per Cassa 

Come previsto dalla normativa vigente, la nostra Associazione , avendo il totale delle entrate inferiori 

ai 220.000 Euro, ha redatto il Rendiconto per Cassa,  secondo il modello D pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 102 nell’aprile 2020. 

 

Nel rendiconto sono registrate : 

- Uscite da attività d’interesse generale per Euro 837,97  

- Entrate da attività d’interesse generale per Euro 247,66 

- Entrate da attività diverse per Euro 45,50 

Generando un disavanzo negativo di esercizio per Euro 202,16  

Nonostante questo, grazie all’avanzo di cassa dell’anno precedente, al 31/12 /2021 abbiamo un saldo 

di Euro 190,77 di cassa e di Euro 420,44 presso la Cassa Risparmio di Asti per un totale di Euro 

611,21 che verrà reinvestito nel 2022 in attività istituzionali. 

 

Con il nuovo Decreto è facoltativo indicare i costi e i proventi figurativi che possono essere utili per 

fornire importanti informazioni sull’attività dell’Associazione.  

Nel rendiconto abbiamo indicato l’importo di Euro 2.213,23 prendendo come parametro la tabella 

del pubblico impiego Livello Area1-F1 al fine di  definire il costo orario di Euro 9,22. 

Considerato che nell’anno 2021 le ore di presenza dei volontari sono state 80 e che sono 3 i volontari 

di media sempre presenti, l’importo di Euro 2.213,23 rappresenta il costo che la collettività dovrebbe 

sostenere per l’attività di supporto ai cittadini. 

 

Questo in sintesi la situazione economica dell’Associazione. 

 

Analizziamo ora nel dettaglio le voci indicate: 

Nell’uscita da attività interesse generale, nelle voce Servizi, sono indicate  187,77 Euro per 

Assicurazione Volontari obbligatoria e 37,47 Euro per spese gestione conto corrente bancario presso 

la Cassa Risparmio di Asti. 

Al punto 3 Godimento beni da terzi, sono indicate uscite per Euro 254,12 per affitto locale presso 

Centro Civico Calipari pagato al Comune di Peschiera Borromeo. 

Al punto 5, nella voce Uscite diverse di gestione, sono indicate: 

- Punto A – Donazioni per Euro 202,27 derivate dalla raccolta alimenti donati alla Parrocchia 

di S.Ambrogio per le famiglie bisognose per Euro 111,60 e raccolta alimenti, per Euro 90,67, 
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donati all’Associazione Charity in the World per le popolazioni del Centro Italia colpite dal 

sisma  

- Punto B – Mantenimento dominio web comitatoperlinate.info e per pec per Euro 25,49 

- Punto C – Diversi – Sono indicate uscite per Euro 130,85 così determinate: 

o Acquisto reti porte calcetto nel Parco giochi G.Brichetto per Euro 64,36 

o Acquisto fiori per la giornalista Valeria Giacomello che ha fatto da mediatore 

nell’incontro con i candidati Sindaci, per Euro 30,00 

o Acquisto panettoncini per Euro 36,49, omaggiati ai propri soci in occasione dello 

scambio Auguri di Natale 

Passiamo ora all’analisi delle Entrate, dove sono indicate nelle Entrate da Attività d’interesse 

generale, le quote associative per Euro 490,00 grazie alla sottoscrizione/rinnovo della tessera soci e 

a erogazioni liberali  per Euro 100,31. 

Nelle Entrate da attività diverse, al punto 6 Altre Entrate, è indicato l’importo di Euro 45,50 

riconosciuto da Cavaretta Assicurazioni srl per distribuzione utili anni 2017 - 2019 

 

Sottoponiamo ora alla Vostra attenzione il Bilancio Previsionale per anno 2022 

  

Previsione di entrate  per un totale di Euro 1.530 così suddiviso: 

 

- Euro  880,00  per Quote Associative 

- Euro  50,00 per Erogazioni Liberali 

- Euro 600,00  per avanzo anno 2021 

-  

Previsione uscite  anno 2021 per un totale di Euro 1.530,00, 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  250,00 Spese per Organizzazione eventi 

- Euro  240,00 Altre spese 

 

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

anno 2022, 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 

 

 


