
ATTIVO AL 31/12/2016 AL 31/12/2015

BENI DUREVOLI 0 0

CASSA 792 703

BANCA 18.075 21.106

Conto corrente bancario 6.640 9.382

Conto corrente postale 410 187

Conto corrente (prg. Grunddtvig) 11.025 11.537

CREDITI (VOUCHER) 0 0
PERDITA DI GESTIONE 0 0
TOTALE A PAREGGIO 18.867 21.809

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2016

STATO PATRIMONIALE



PASSIVO AL 31/12/2016 AL 31/12/2015

DEBITI 0 0

F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATT 0 0

F.DI DI ACCANTONAMENTO 0 0

PATRIMONIO NETTO 21.809 29.774

AVANZO DI GESTIONE -2.942 -7.965

TOTALE A PAREGGIO 18.867 21.809

Data Firma



703

9382
187

11537

AL 31/12/2016 AL 31/12/2015
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

1.440 1.110

17.335 17.048
2.1 da soci 5.457 3.960
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 4.196 2.388
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali 
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille 7.682 6.700
2.8 altro (Fondazione Cariplo)
2.8 altro Progetto Grundtvig 4.000

0 0
3.1 da soci 0 0
3.2 da non soci 0 0

0 0

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 
L.266/91

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2016
CONTO ECONOMICO

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

1. QUOTE ASSOCIATIVE

 RICAVI



0 140
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 
1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli

0 140

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 
sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

0 0

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
manifestazioni e simili a carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

0 0

0 0
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita 
dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun 
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

0 0

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, 
non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di 
diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

0 0

0 31
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0 0
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 0 31
6.3 altro: specificare 0 0

0 0

0 0 0

18.775 18.329

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta 
fondi)

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

8. PARTITE DI GIRO

TOTALE RICAVI



890 960
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 890 960
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. 0 0

14.251 6.891
3.1 dipendenti 0 0
3.2 atipici e occasionali 4.986 4.248
3.3 consulenti professionisti 9.265 2.643

0

0 0

5.664 10.502
6.1 per struttura odv 323 0
6.2 per attività 5.341 10.502
6.3 per soggetti svantaggiati 0 0

0 0

70 0

0 7.074
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a altre associazioni
12.3 Costi progetto Grundtvig 2.374
12.4 Altro (scuola Via Giacosa e Trotterland ) 0 4.700

512 500

21.718 26.125

Data Firma

0

0

0

331 331

0

0

198 198

0

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  

COSTI

 (documentate ed effettivamente sostenute)

2. ASSICURAZIONI

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993))

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale 
e del lavoro)

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

12. ALTRE USCITE/COSTI

13. PARTITE DI GIRO

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE COSTI 

(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..)

9. AMMORTAMENTI

10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate)



IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

1. 
LIQUIDITA’ 
INIZIALE  
(cassa+Ban
ca+Titoli)             21.809 29.774

1.440 1.110
0 17.335 17.048

2.1 da soci 5.457 3.960
2.2 da non soci (specificare a quale titolo) 0

2.3 da CSV e Comitato di Gestione 0
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 4.196 2.388
2.5 da Comunità europea e da altri organismi 
internazionali 0
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) 0
2.7 dal cinque per mille 7.682 6.700
2.8 altro (Fondazione Cariplo) 0
2.8 altro Progetto Grundtvig 0 4.000

0 03. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 

BILANCIO FINANZIARIO AL 31/12/2016

1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

2016 2015

ENTRATE



3.1 da soci 0 0
3.2 da non soci 0 0

0 0
0 0

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, 
cassettina offerte, tombole, spettacoli

0

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

0 0

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione di manifestazioni e simili a 
carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

0 0

0 0
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza alcun 
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

0 0

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità 
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito 
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso 
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano 
del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. 
e)

0 0

0 0
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0 0
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 0 0
6.3 altro: specificare 0

0 0
0 0

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE 

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO



18.775 18.158

890 960
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 
4 L.266/91 890 960
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. 0 0

14.251 6.891
3.1 dipendenti 0 0
3.2 atipici e occasionali 4.986 4.248
3.3 consulenti professionisti 9.265 2.643

0 0
0 0

5.664 10.500
6.1 per struttura odv 323 0
6.2 per attività 5.341 10.500
6.3 per soggetti svantaggiati 0 0

0 0
70 0

0 7.074
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati 0
12.2 Quote associative a altre associazioni 0
12.3 Costi progetto Grundtvig 0 2.374
12.4 Altro (scuola Via Giacosa ) 0 4.700

512 500
21.718 26.123

LIQUIDITA' 
FINALE

21.809
di	cui	Valori	in	cassa 792

di	cui	Valori	presso	depositi 18.075

(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..)

18.867 

0

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

11. RACCOLTE FONDI

(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

12. ALTRE USCITE/COSTI

TOTALE ENTRATE
USCITE

0

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  
0

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E 

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, 
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

0(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 

9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE

331 198

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI

198
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

331

(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

0 (documentate ed effettivamente sostenute)

0

2. ASSICURAZIONI



di	cui	VAUCHER 0

0Data Firma



IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. 
LIQUIDITA’ 
INIZIALE  
(cassa+Ban
ca+Titoli)             18.867 18.867

1.200
0 16.000

2.1 da soci 5.000
2.2 da non soci (specificare a quale titolo) 0

2.3 da CSV e Comitato di Gestione 0
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 3.000
2.5 da Comunità europea e da altri organismi 
internazionali 

0

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) 0
2.7 dal cinque per mille 8.000
2.8 altro (Fondazione Cariplo) 0
2.8 altro Progetto Grundtvig 0

ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO 2017

1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)

2016



0
3.1 da soci 0
3.2 da non soci 0

0
0

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, 
cassettina offerte, tombole, spettacoli

0

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

0

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione di manifestazioni e simili a 
carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

0

0
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza alcun 
intermediario (D.M. 1995 lett.c)

0

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità 
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito 
applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso 
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano 
del 50% i costi di diretta impu

0

0
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 0
6.3 altro: specificare 0

0
0

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE 

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI 

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO



16.000

900
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 
4 L.266/91 900
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

6.000
3.1 dipendenti 0
3.2 atipici e occasionali 4.000
3.3 consulenti professionisti 2.000

0
0

6.000
6.1 per struttura odv
6.2 per attività 6.000
6.3 per soggetti svantaggiati 0

0
0

2.800
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati 0
12.2 Quote associative a altre associazioni 0
12.3 Costi progetto Grundtvig 500
12.4 Altro (scuola Via Giacosa ) 2.300

0
16.000

LIQUIDITA' 
FINALE

9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE

(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..)

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
300 300

0

2. ASSICURAZIONI

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E 

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, 
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…)

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
0(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

TOTALE ENTRATE

USCITE
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  

0 (documentate ed effettivamente sostenute)

(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 
12. ALTRE USCITE/COSTI

Data Firma

18.867 

0

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE

11. RACCOLTE FONDI



Data Firma



 
 
 
RELAZIONE DEL TESORIERE-ASSEMBLEA ORDINARIA-SABATO 22 APRILE 2017 
 
Nonostante la poco favorevole situazione economica generale che ha portato pure noi ad una 
conseguente riduzione di liquidità, il direttivo dell’associazione nel 2016 ha deciso di 
mantenere immutato il suo investimento di risorse economiche finanziando progetti e 
sostenendo spese per 21.718 euro a fronte di 18.867 euro di entrate. Entro nel merito solo 
marginalmente dei progetti dell’associazione perché correrei il rischio di ripetere le analisi 
fatte nella relazione del presidente. Solo qualche parola sui progetti che hanno coinvolto 
direttamente il bilancio che qui dobbiamo approvare. 
 
 Parole in Gioco, storico progetto dell’Associazione ha continuato ad operare con i suoi 
volontari sui corsi di lingua italiana e nel 2016 ha avuto il consistente contributo di 1.887 euro: 
ci è sembrato importante consentire ai ragazzi delle medie, gratuitamente e in orario 
extrascolastico, la partecipazione ad un corso di teatro “il Teatro dei Racconti”, tenuto da una 
regista professionista che è stata retribuita. Esperienza per le ragazze ed i ragazzi che si è 
rivelata aggregante e formativa. 
 
 TNT, Teatro nel Trotter: la rassegna, ridotta ad 8 spettacoli per mancanza di finanziamenti 
esterni, è stata gestita interamente dall’Associazione e da Trotterland; ovviamente l’incasso 
dei biglietti non è riuscito a coprire interamente i costi e c’è stata una perdita di circa 1.000 
euro ripianati dall’associazione: 500 euro nell’anno 2016 e 500 nel gennaio 2017. Per l’anno 
in corso, ci stiamo attivando con il Municipio due per ottenere un finanziamento che ci 
consenta di mettere in scena spettacoli teatrali assai apprezzati, unica soluzione, questa del 
finanziamento, per riproporre questa storica rassegna. 
 
Nel 2016 sono continuati i progetti storici dell’associazione…  realtà come Parcoinfesta e 
Librotrotter non hanno però visto una partecipazione come gli anni passati: forse per usura 
degli stessi progetti che hanno evidentemente bisogno di idee nuove e più coinvolgenti… 
cambiamenti che stiamo tentando di apportare.  
 
Per fare tutti i progetti che anche il Presidente ha citato nella sua relazione, è stato importante 
l’impegno dei nostri volontari e lo stanziamento di risorse economiche derivanti dai contributi 
liberali raccolti soprattutto da Parcoinfesta, dal tesseramento, dai pochi finanziamenti avuti 
dalla zona 2 e dai proventi derivanti dal 5x1000 (nel 2016 di quasi 7.700 euro). 
 
Nel 2016 l’associazione ha partecipato ed ha vinto come già diceva il  presidente,  il Bando 
Regionale sugli Archivi Storici che ha permesso di incominciare ad inventariare (fino al ’39) i 
tanti documenti presenti nella Casa del Sole. 
 
 
 

 



 
 
 
 
Il disavanzo di circa 3.000 euro che trovate nel bilancio finale rispetto allo scorso anno 
dipende appunto dall’anticipo economico che abbiamo fatto su questo progetto e che ci verrà 
reso dalla Regione fra qualche mese. E’ doveroso ricordare che i finanziamenti a cui 
accediamo partecipando ai vari bandi, includono quote di “cofinanziamento” sempre più alte 
(dal 30 al 40%), ovvero quote che devono essere finanziate utilizzando “risorse proprie” 
dell’organizzazione destinataria del finanziamento stesso (il costo delle ore volontarie non è 
infatti più ammesso).  
 
 
 
Nel 2016 abbiamo provato ad ovviare a queste difficoltà di esclusione forzata dai bandi 
pubblici, associandoci con altri soggetti in modo da suddividerci o accollando ad associazioni 
profit cofinanziamenti altrimenti insostenibili: siamo come diceva già Giorgio patners del 
progetto di Coesione Sociale 3.0 del Comune di Milano con gli orti condivisi e col progetto 
Memoria sulle migrazioni di via Padova insieme ad altre cooperative e associazioni e si sta 
avviando insieme a Legambiente un progetto finanziato da Fondazione Cariplo sulla 
Resilienza Urbana. 
 
Questo bilancio è presentato con il criterio di cassa, come consentito dalla legge e come 
consuetudine della nostra Associazione. 
 
Dal punto di vista formale, compare come lo scorso anno la presenza del conto 
“GRUNDTVIG”; poiché, per tale progetto la nostra associazione svolge solo un ruolo di 
supporto amministrativo, attuiamo una gestione separata, quindi abbiamo inserito sia un 
conto che una categoria “GRUNDTVIG”. 
 
COSTI 
I costi sostenuti quest’anno sono davvero una cifra importante per la nostra Associazione: la 
ragione sono il grande numero di iniziative svolte, la diminuzione di competenze volontarie 
che ci ha portato ad avere molte collaborazioni esterne, spesso remunerate e, come nel caso 
del progetto Archivio Storico, la necessità di specifiche figure professionali come le 
bravissime archiviste che hanno svolto un lavoro enorme. 
 
RICAVI 
Tutte le entrate relative al reperimento di risorse “proprie” dell’associazione (ovvero entrate 
derivanti da raccolta fondi, liberalità varie in occasione di manifestazioni ed eventi hanno 
subito una forte diminuzione generalizzata, dovuta anche alla decisione del direttivo di 
rendere le iniziative gratuite stante la congiuntura particolarmente sentita nel nostro quartiere. 
 

 



 

 
 
 
 
  
Sono salite (1.440 euro) le entrate derivanti dalle quote sociali soprattutto per un aumento di 
soci Junior (60) le cui iscrizioni sono state raccolte durante la rassegna TNT. I soci cosiddetti 
senior invece sono rimasti sostanzialmente invariati (108 iscritti nel 2016) e sono ritornate 
sui livelli passati le quote del 5x1000 (7.700 euro). 
 In generale, dal punto di vista amministrativo, non ci sono stati eventi di particolare rilievo e 
tutte le attività di cassa sono state svolte con regolarità e all’insegna della massima 
trasparenza. 
 
In generale, dal punto di vista amministrativo, non ci sono stati eventi di particolare rilievo e 
tutte le attività di cassa sono state svolte con regolarità e all’insegna della massima 
trasparenza. Un ringraziamento particolare a Moreno Macellari che ha contribuito in modo 
assolutamente gratuito alla stesura definitiva di questo bilancio e ai sindaci revisori che hanno 
svolto con scrupolo il loro compito. 
 
Alla luce di quanto sommariamente esposto, auspico una maggiore considerazione e 
condivisione degli aspetti economici e finanziari e invito i membri del Direttivo ad effettuare 
una accurata programmazione economica, a monitorare e a tenere sempre in debito conto lo 
stato delle finanze, utilizzando tutte le competenze, le accortezze e le esperienze maturate tra 
i membri stessi del Direttivo o tra i singoli soci.  
Rimango dell’opinione che ci si debba muovere scegliendo di aderire a progetti e a bandi 
consoni alla nostra forza economica e alle risorse umane volontarie disponibili. 
Questo, soprattutto per quanto riguarda le risorse umane volontarie non sempre è avvenuto: 
si è caricato in alcuni casi, sulle spalle di pochi, il lavoro necessario al conseguimento 
dell’obiettivo. 
 
Potete trovare sul tavolo della presidenza alcune copie del bilancio mentre, tutte le pezze 
giustificative, possono essere consultate presso lo Studio Macellari di via Pisacane 24 a 
Milano. 
 
Milano, 22/04/2017 
 
Il Tesoriere dell’Associazione 
La Città del Sole – Amici del Parco Trotter Onlus 
Giorgio Perego 
 
 
 

 


