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TI DO’ UNA MANO – ONLUS
Via Manzoni 11 – 20900 MONZA

Rendiconto al 31.12.2013
Premessa generale
Per la redazione del rendiconto dell'associazione si sono seguite per dove possibile le linee
guida emanate nel corso del 2008 dall'agenzia per le ONLUS in tema di rendicontazioni annuali; in particolare si ritiene di dare un’informazione trasparente e completa dei risultati
gestionali, finanziari e patrimoniali dell’associazione predisponendo i seguenti schemi:
STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale al 31.12.13
RENDICONTO GESTIONALE, rappresentante il risultato gestionale di periodo
RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresentante le movimentazioni delle disponibilità finanziarie
NOTA

INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE, ad integrazione e commen-

to dei prospetti numerici di cui sopra.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013
ATTIVO

31.12.2013

31.12.2012

disponibilità liquide
depositi bancari
cassa

30.006,02

31.751,78

235,15

264,00
30.241,17

32.015,78

0,00

0,00

30.241,17

32.015,78

Residui attivi

Totale attivo
PASSIVO
patrimonio netto
da risultati esercizi precedenti
risultato esercizio in corso

25.890,78

35.852,53

3.825,39

-9.961,75
29.716,17

25.890,78

Fondi vincolati
adozioni e sostegni a distanza

Totale passivo
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525,00

6.125,00
525,00

6.125,00

30.241,17

32.015,78
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RENDICONTO GESTIONALE
31.12.2013

31.12.2012

PROVENTI
Incassi per progetti vari:
ospitalità estiva

24.100,00

27.950,00

ospitalità invernale

6.300,00

7.760,00

ristrutturazione asilo

1.075,00

Progetto Kenia

554,00

progetto Kidoti

3.401,00

adozioni e sostegni a distanza

14.835,00

18.340,00

incasso da raccolte fondi

11.103,00

31.429,00

Incassi galà di magia

3.330,00

incassi campestre

7.590,00
72.288,00

85.479,00

Incassi diversi:
quote sociali

1.880,00

1.960,00

donazioni ricevute

12.113,00

12.812,50

Incasso 5 per mille

7.187,14

5.483,99

contributi pubblici

497,00

interessi attivi bancari

211,75

totale proventi

173,83
21.888,89

20.430,32

94.176,89

105.909,32

ONERI
uscite per progetti ospitalità estiva:
viaggio

22.320,00

22.084,65

documenti
assicurazione
spese varie

3.380,13
959,00

756,00

1.690,00

900,00
24.969,00

27.120,78

uscite progetto ospitalità invernale:
viaggio
assicurazione
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documenti

670,00

850,00

spese varie

70,00

74,00
6.110,50

6.835,20

uscite per altri progetti:
progetto Halich Serghiy

1.100,00

1.100,00

Progetto Kenia

7.893,50

6.543,50

piccoli progetti Ucraina

1.620,00

adozioni e sostegni a distanza

14.835,00

ristrutturazione asilo

15.000,00

Mironenko

18.340,00

1.440,00

2.160,00

scuola professionale

10.046,54

progetto ambulanza

11.302,00

progetto Olena Falko
Costi iniziative raccolta fondi

346,08

17.035,84

11.215,73

12.724,85

costi galà magia

1.149,50

costi campestre

1.650,00
56.249,81

79.252,73

uscite per spese generali:
viaggi e trasferte

733,00

affitto magazzino

1.227,90

1.225,45

Energia Elettrica

172,71

143,33

spese varie

640,17

1.189,20

oneri bancari

248,41

104,38

totale oneri

RISULTATO GESTIONE

3.022,19

2.662,36

90.351,50

115.871,07

3.825,39

-9.961,75

RENDICONTO FINANZIARIO
31.12.2013

31.12.2012

FONDI INIZIO PERIODO
disponibilità liquide

32.015,78

38.502,53

ENTRATE
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incassi progetti

72.288,00

85.479,00

incassi diversi

21.888,89

20.430,32

anticipi per adozioni a distanza

1.425,00

fondi adozione da pagare

6.125,00
95.601,89

112.034,32

USCITE
adozioni da anno precedente
adozioni anticipate da incassare
progetti estivi
progetto invernale
altri progetti
spese generali

6.125,00

2.650,00

900,00
24.969,00

27.120,78

6.110,50

6.835,20

56.249,81

79.252,73

3.022,19

2.662,36
-97.376,50

-118.521,07

30.241,17

32.015,78

FONDI FINE ESERCIZIO
disponibilità liquide

FLUSSI DI CASSA
31.12.2013
saldo disponibilità inizio esercizio

Risultato di esercizio
pagamento residui passivi anno prec.

31.12.2012
32.015,78

38.502,53

3.825,39

-9.961,75

-6.125,00

-2.650,00

525,00

6.125,00

residui attivi
residui passivi
flusso di cassa

-1.774,61

-6.486,75

saldo disponibilità fine esercizio

30.241,17

32.015,78

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE
Premessa
Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 3.825,39, dato
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dalla differenza fra incassi e oneri sostenuti nell'esercizio.
Criteri di formazione
Tutti gli schemi risultano confrontati con i dati dell’esercizio precedente ed espressi senza
alcun arrotondamento.
In particolare il bilancio nella sua completezza risulta formato: dallo stato patrimoniale, che
fotografa al 31.12.13, le attività e passività, nonché eventuali residui attivi o fondi destinati;
dal conto gestionale che riassume il dettaglio delle voci che hanno composto entrate e uscite
dell’esercizio; dalla nota integrativa che forma parte integrante ed esplicativa dei due predetti
schemi.
E’ inoltre completato, come già detto con gli schemi di rendicontazione finanziaria che evidenziano nel dettaglio fonti e utilizzi finanziari.
Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al
momento dell’incasso o del pagamento, senza rilevarne la competenza economica. Unica
eccezione riguarda il “progetto adozioni e sostegni” per il quale all’atto dell’incasso della
quota, viene immediatamente rilevato il fondo vincolato con l’impegno a trasmettere la cifra
incassata al corrispondente ucraino.
Sia la contabilità, che il rendiconto sono state inoltre oggetto di verifica da parte del revisore
contabile preposto al controllo.
Relazione sulla gestione

Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore comprensione dell’attività associativa e delle poste di bilancio inserite:
costituzione: l’associazione è stata costituita in data 9 gennaio 2004 avanti il notaio mascheroni di Monza rep. 323/240. L’associazione risulta iscritta dal 23 aprile 2004 all’anagrafe
unico delle O.N.L.U.S. presso l’agenzia delle entrate direzione regionale della Lombardia.
Informazioni fiscali: l’associazione ha espressamente previsto nel proprio statuto di essere
senza fini di lucro, in quanto ONLUS, beneficia dell’agevolata normativa fiscale, in particolare l’attività tipica dell’associazione non è soggetta ad imposizione, inoltre non svolgendo
alcuna attività commerciale non è neanche soggetta ad adempimenti ai fini IVA, tanto che
l’ente non dispone di alcuna partita IVA, ma unicamente di codice fiscale. I contributi ricevuti come donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, portati in diminuzione dalle proprie dichiarazioni dei redditi, con i limiti stabiliti dalle disposizioni relative. Si
precisa inoltre che l’associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il metodo della
contabilità ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così come previsto da statuto e nor-
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mativa.
Attività: l’associazione ha per statuto l’aiuto ai bambini, ovunque essi siano, all’attività storica, per la quale fu costituita l’associazione, che è l’ospitalità in Italia di bambini ucraini
provenienti dalle zone ancora contaminate e soprattutto con un'economia molto precaria della zona di Chernobyl; si sono affiancate attività di sostegno a distanza per minori e soprattutto concorso economico a singoli progetti di cooperazione e sviluppo.
Dipendenti: l’associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in quanto tutta l’attività
viene svolta in forma di volontariato, sia da soci che da simpatizzanti.
Contesto ambientale: l’associazione opera principalmente e storicamente sul territorio di
Monza e comuni limitrofi, ha inoltre un comitato organizzato in Capriate (BG) che copre le
attività di quella zona.
Principali attività svolte durante l’anno 2013:
nel rendiconto della gestione sono dettagliatamente indicati i vari progetti dell'anno, di seguito si ricordano in particolare:
- gli ormai consueti, ma sempre importanti progetti di ospitalità sia estiva che invernale, in
particolare ci sono stati due progetti estivi (uno per il periodo giugno /luglio ed uno per il
periodo di agosto) che hanno permesso di portare in Italia 57 bambini, ed uno in periodo
natalizio per 14 bambini;
- “progetto adozioni e sostegni a distanza” il progetto prevede l’invio da parte di famiglie
italiane di fondi destinati al sostentamento di minori o di ragazzi dediti agli studi in condizioni di difficoltà economiche.
Progetti specifici dell'anno 2013
Progetto Baraka Junior School del villaggio di Kijiwetanga in Kenia.
- Seguiamo questa scuola già dal 2010, quando la nostra associazione aveva finanziato la
costruzione di un pozzo.
Nel 2012 era stato richiesto il nostro intervento per completare due aule e fornirle di tavoli e
sedie, completare il locale cucina, completare l'impianto elettrico per tutta la scuola.
Il 2013 ci ha visti impegnati nella costruzione di un dormitorio con servizi igienici per gli
alunni orfani.
Progetto di ricostruzione del tetto dell'asilo di Vertijievka in Ucraina.
- L'asilo del villaggio di Vertijievka è stato il primo progetto che la nostra associazione ha
finanziato a partire dal 2005.
A distanza di pochi anni, il lavoro fatto rischiava di essere vanificato dalle infiltrazioni di

Bilancio al 31/12/2013

Pagina 6

TI DO’ UNA MANO - ONLUS

acqua proveniente dal tetto ormai sconnesso. Abbiamo affrontato quindi il totale rifacimento
della copertura (circa 950 mq.) sostituendo l'eternit con un nuovo materiale di produzione
Ucraina.
Finanziamento di un intervento chirurgico per una bambina ucraina
- Nel 2008, a seguito di un incidente stradale, in cui ha perso la vita il padre, Dariya è costretta su una sedia a rotelle. Ha subito vari interventi, non risolutivi. Nel 2013 ci è stato
proposto di sostenere una nuova operazione presso l'ospedale di Kiev per il posizionamento
di un Apparato di Ilizarov.
Tutti i progetti relativi all'Ucraina sono seguiti in loco per il tramite di un’associazione privata “Fondazione Pro Infanzia dell'Ucraina” che ha per scopo proprio la salvaguardia di minori e che collabora già da anni con varie realtà italiane che operano come la nostra.
E’ tale associazione che segnala i soggetti a rischio e propone anche progetti di cooperazione. Dal 2009 inoltre, tramite il progetto Mironenko abbiamo un nostro referente specifico in
loco che ci permette di avere un ulteriore controllo su come vengono impiegate le risorse
inviate in Ucraina.
Momenti culturali: sono state organizzate alcune serate di incontro, rivolte non solo alle
famiglie ospitanti, ma a tutta la cittadinanza, su vari temi quali: formazione, cultura, abitudini e cucina ucraina.
Su invito di alcune scuole, sono stati organizzati spettacoli teatrali sulla tematica di Chernobyl
Raccolte fondi: Sono state poste in essere direttamente o come collaborazione alcune iniziative di raccolta fondi per i vari progetti quali, partecipazione alla corsa campestre delle scuole cattoliche monzesi, partecipazione alla gara di tiro con l’arco, banchetti informativi, e
momenti di festa come l'organizzazione di uno spettacolo di magia nel mese di marzo al teatro Villoresi di Monza.
Sito Web: tutte le informazioni, sia riguardanti i progetti che i documenti associativi ed i
bilanci dell’associazione sono riportate in un sito Web, costantemente aggiornato
www.tidounamano.org
Facebook: la nostra pagina Facebook - Tidounamano Onlus Monza - è sempre attiva ed
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aggiornata su proposte, eventi, curiosità.
Progetti futuri: dopo circa 10 anni in cui l'associazione opera sul territorio, siamo ormai
conosciuti e riconosciuti. Ci vengono quindi proposte sempre più iniziative umanitarie, in
varie parti del mondo legate ai minori.
Oltre ai progetti pluriennali quali adozioni/sostegni a distanza e ospitalità estiva e invernale,
anche quest'anno sono in corso di valutazione nuovi progetti di cooperazione, prevalentemente in Ucraina, che diano garanzia di realizzazione e trasparenza.
Analisi situazione
Disponibilità liquide
Comprendono la giacenza di cassa e banca al termine dell’esercizio.
Fondi vincolati
Riguardano le somme già raccolte e destinate specificamente al progetto adozioni e
sostegni a distanza. In particolare il saldo è così formato:
Quote 2014 già incassate dagli adottanti

euro

1,425,00

Residui quote 2013 incassate nel 2014

euro

(900,00)

Proventi
Ammontano complessivamente ad euro 94.176,89 ed essendo dettagliatamente indicate non necessitano di ulteriori commenti. La voce donazioni si riferisce a donazioni ricevute senza una causale di progetto specifica. Gli incassi da raccolte fondi
sono legate alle iniziative di raccolte fondi organizzate durante l'anno. Si sottolinea
che nell'esercizio, in data 20/8/2013 sono stati incassati euro 7.187,14 dalle destinazioni del 5 per mille sui redditi 2010 e 2011, tali fondi vengono utilizzati interamente per i progetti di cooperazione.
Oneri e progetti
ammontano ad euro 90.351,50 anche in questo caso sono indicate dettagliatamente
le causali. Le spese varie comprendono costi di gestione spicciola quali spese postali e cancelleria. Dall’esercizio 2010 l’associazione ha in affitto un magazzino in San
Damiano di Brugherio, dove vengono immagazzinati i materiali dell'associazione o
i materiali umanitari da spedire in ucraina. E' importante sottolineare che le suddette
spese generali ammontanti ad euro 3.022,19 sono in gran parte finanziate con le
quote soci e gli interessi attivi per un totale di euro 2.091,75, mentre tutte le altre
entrate vengono destinate totalmente ai progetti umanitari ed agli scopi sociali.
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FLUSSI DI CASSA
Questo ultimo prospetto evidenzia la capacità o meno di generare flussi di cassa.
Come si evince dal prospetto risulta che nell’esercizio 2013, il flusso è stato negativo, significa pertanto che per finanziare i vari progetti sono state utilizzate le risorse
degli anni precedenti. Essendoci scompenso temporale fra le raccolte di fondi ed il
loro utilizzo è inevitabile che il flusso di cassa possa essere positivo un anno e negativo il successivo. Anche l’analisi di questo prospetto nel tempo evidenzia come le
raccolte di fondi vengano poi tutte destinate effettivamente ai progetti umanitari.
CONSIDERAZIONI FINALI
Un sempre mai sufficiente ringraziamento va alle persone che volontariamente, con
entusiasmo e ciascuno per quello che può dare permettono all'associazione di essere
viva e presente per il bene dei bambini di tutto il mondo.
La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio, si propone quindi di rinviare a
nuovo l’avanzo di gestione, anche in conformità dell’art. 19 dello statuto sociale,
così da poter reinvestire le risorse per la realizzazione delle attività istituzionali.
Il presidente del consiglio direttivo
Emanuele Duse
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