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TI DO’ UNA MANO – ONLUS 

Via Manzoni 11 – 20900 MONZA 

Rendiconto al 31.12.2016 

Premessa generale 

Come per il passato, per la redazione del rendiconto dell'associazione si sono seguite dove 

possibile le linee guida emanate nel corso del 2008 dall'agenzia per le ONLUS in tema di ren-

dicontazioni 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 31.12.16 

 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 commento dei pro-

spetti numerici di cui sopra. 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 

ATTIVO   31.12.2016   31.12.2015  

  disponibilità liquide      

  depositi bancari  26.751,11  17.908,45  

  cassa  921,00  702,00  

   27.672,11   18.610,45 

  Totale attivo   27.672,11  18.610,45 

 PASSIVO      

  patrimonio netto      

  da risultati esercizi precedenti  17.360,45  15.605,60  

  risultato esercizio in corso  7.336,66  1.754,85  

   24.697,11   17.360,45 

  Fondi vincolati      

  adozioni e sostegni a distanza  2.975,00  1.250,00  

   2.975,00   1.250,00 

  Totale passivo   27.672,11  18.610,45 
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RENDICONTO GESTIONALE  

 31.12.2016 31.12.2015 

 PROVENTI      

  Incassi per progetti vari:      

  ospitalità estiva  8.190,00  13.160,00  

  ospitalità invernale  4.400,00  4.300,00  

  Progetto Kenia  70,00    

  adozioni e sostegni a distanza  12.725,00  16.020,00  

  incasso da raccolte fondi  9.814,00  18.908,00  

  Incassi galà di magia  14.260,00  5.790,00  

  incassi campestre    3.020,00  

   incassi progetto Nemo / sla  9.450,00  1.650,00  

   incasso progetto M.L.Verga  17.224,83  5.511,00  

   incasso progetto profughi  190,00    

   76.323,83   68.359,00 

  Incassi diversi:      

  quote sociali  1.390,00  1.480,00  

  donazioni ricevute  26.088,00  16.914,57  

  Incasso 5 per mille  6.432,32  6.760,08  

  contributi pubblici  800,00  2.550,00  

  interessi attivi bancari  35,57  87,03  

   34.745,89   27.791,68 

  totale proventi   111.069,72  96.150,68 

       

 ONERI      

  uscite per progetti ospitalità estiva:      

  viaggio  6.918,00  12.364,13  

  assicurazione  274,00  220,00  

  spese varie  150,00  1.835,00  

   7.342,00   14.419,13 

  uscite progetto ospitalità invernale:      

  viaggio  4.172,00  3.120,00  

  assicurazione  128,00  135,00  

  spese varie  225,00  190,00  

   4.525,00   3.445,00 
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  Trasferimenti per progetti      

  progetto Halich Serghiy  1.100,00  1.100,00  

  piccoli progetti Ucraina  6.885,00  3.461,15  

  adozioni e sostegni a distanza  12.725,00  14.580,00  

  Mironenko  2.460,00  2.160,00  

  Piccoli progetti vari  1.704,00  1.100,00  

   progetto M.L. Verga  30.000,00  35.000,00  

   progetto Nemo / SLA  8.345,00  1.650,00  

   63.219,00   59.051,15 

  costi per progetti e raccolte fondi      

  acquisti per rivendita  13.606,99  9.938,61  

  costi galà magia  3.619,20  4.344,02  

  costi varie iniziative  7.829,35  491,02  

     25.055,54   14.773,65 

  uscite per spese generali:      

  viaggi e trasferte      

  affitto magazzino  1.249,78  1.228,28  

   affitto sale riunioni  195,00  126,60  

  Energia Elettrica  210,30  186,27  

  spese varie  1.743,83  943,44  

  oneri bancari  192,61  222,31  

     3.591,52   2.706,90 

  totale oneri   103.733,06  94.395,83 

     

  RISULTATO GESTIONE   7.336,66  1.754,85 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

31.12.2016 31.12.2015 

 FONDI INIZIO PERIODO  
    

 
 disponibilità liquide  

 
18.610,45 

 
18.355,60 

     

 ENTRATE  
    

 
 incassi progetti  76.323,83 

 
68.359,00 

 

 
 incassi diversi  34.745,89 

 
27.791,68 

 

 
 anticipi per adozioni anno successivo  2.975,00 

 
1.250,00 

 

 
  114.044,72   97.400,68 
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 USCITE  
    

 
 adozioni da anno precedente  1.250,00 

 
2.750,00 

 

 
 progetti estivi  7.342,00 

 
14.419,13 

 

 
 progetto invernale  4.525,00 

 
3.445,00 

 

 
 altri progetti  63.219,00 

 
59.051,15 

 

  
 costi progetti  25.055,54 

 
14.773,65 

 

 
 spese generali  3.591,52 

 
2.706,90 

 

 
  -104.983,06   -97.145,83 

     

 FONDI FINE ESERCIZIO  
    

 
 disponibilità liquide  

 
27.672,11 

 
18.610,45 

 

FLUSSI DI CASSA 
 

31.12.2016 31.12.2015 
 

 saldo disponibilità inizio esercizio  
 

18.610,45 
 

18.355,60 
     

 
 Risultato di esercizio  7.336,66 

 
1.754,85 

 

 
 pagamento residui passivi anno prec.  -1.250,00 

 
-2.750,00 

 

 
 residui passivi   2.975,00 

 
1.250,00 

 

 
 flusso di cassa    9.061,66   254,85 

     

  
 saldo disponibilità fine esercizio  

 
27.672,11 

 
18.610,45 

 

 

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Premessa 

Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 7.336,66 dato 

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 
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fotografa al 31.12.16, 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 pre-

detti schemi.  

E’ inoltre completato, come già detto con gli schemi di rendicontazione finanziaria che evi-

denziano 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 com-

prensione dell’attività associativa e delle poste di bilancio inserite: 

costituzione: l’associazione è stata costituita in data 9 gennaio 2004 avanti il notaio masche-

roni 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 inol-

tre 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 normativa. 

Attività: lo statuto dell’associazione riporta come scopo: finalità di solidarietà sociale ed ha 

per oggetto lo svolgimento di attività nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, con 

l’obiettivo della tutela dell’infanzia e dei minori vittime di disastri ecologici o di altre situazioni 
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socio ambientali pregiudizievoli, e della tutela di ogni categoria sociale in stato di disagio.   

All’attività storica, per la quale fu costituita l’associazione, che è l’ospitalità in Italia di bam-

bini 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,  

concorso economico a singoli progetti di cooperazione e sviluppo sia in Italia che all’estero, 

nonché sostegno a forme di emarginazione o fragilità quali malati di SLA. 

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 2016 

 

Nel rendiconto della gestione sono dettagliatamente indicati i vari progetti dell'anno; di se-

guito si ricordano in particolare: 

- i sempre importanti progetti di ospitalità estiva e invernale rivolti a minori ucraini. Pur con 

un calo sostanziale di presenze, anche quest'anno sono stati realizzati due progetti estivi, che 

nei mesi di giugno-luglio-agosto hanno permesso di portare in Italia  21 bambini, mentre nel 

progetto invernale, svoltosi nel  periodo natalizio, i minori accolti sono stati  10; 

- il progetto adozioni e sostegni a distanza che prevede l’invio da parte di famiglie italiane di 

fondi destinati al sostentamento di minori o di ragazzi ucraini dediti agli studi e in condizioni 

di difficoltà economiche; 

- il progetto di sostegno allo studio, avviato lo scorso anno, rivolto a minori che frequentano 

la Baraka Junior School in Kenia (già destinataria di altre nostre iniziative).  

 

Progetti di cooperazione dell'anno 2016 

 

Progetto Maria Letizia Verga 

- il 2016 è stato l'anno conclusivo di collaborazione con il Comitato Maria Letizia Verga, che 

ha costruito a Monza il nuovo ospedale del bambino, per la ricerca e la cura delle leucemie 

infantili. Nell'ambito di questo progetto, l'associazione Ti do una mano nel 2014 aveva preso 
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l'impegno di finanziare una stanza di degenza post trapianto di midollo, del costo di € 100.000 

nel triennio 2014/2016. L'impegno finanziario è stato rispettato anche nel 2016, con raccolte 

fondi e manifestazioni e l'apporto del 5x1000. 

 

Progetto in Ucraina - attrezzature mediche   

- Come ogni anno, dedichiamo una parte dei proventi delle varie attività ad un progetto 

specifico in Ucraina. Quest'anno sono state acquistate in loco attrezzature mediche per l'o-

spedale di Novgorod-Siverskii, che assiste nel reparto infantile, più di 1.000 bambini all'anno 

 

Sostegno ai profughi ucraini  

- A causa del conflitto ai confini con la Russia, molti profughi ucraini sono stati accolti nella 

città di Cernigov, dove ha sede il nostro partner. A questo scopo la nostra associazione ha 

acquistato materiali e generi alimentari, inviati in più riprese nei centri di accoglienza 

 

Medicinali per il Kenya 

- Grazie ad alcune piccole donazioni, sono stati acquistati medicinali da banco ed inviati al 

nostro corrispondente, il Direttore della Baraka Junior School, che ce ne ha fatto richiesta 

per la comunità di Kijiwetanga 

 

Progetto di sostegno ai terremotati del centro Italia 

- I proventi della nostra campagna natalizia sono stati accantonati per questo progetto e 

verranno spesi nel 2017. 

 

Collaborazione con il comune di Monza  

nella gestione di alcune giornate di festa per un gruppo di bambini profughi Sahrawi, ospiti 

dell'amministrazione comunale 

 

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. 

Questa associazione ci segnala i soggetti a rischio e propone i progetti di cooperazione sul 
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territorio.  

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 e 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 gara di tiro con l’arco, banchetti informativi, 

momenti di festa, come l'organizzazione di due  spettacoli di magia nei mesi di febbraio 

e ottobre al teatro Villoresi di Monza  

e varie serate:  aperitivo, apericena, e cene abbinate ad un concorso di magia.  

 

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 aggiornata su 

proposte, eventi, curiosità. 

 

Progetti futuri  

Oltre ai progetti pluriennali quali adozioni/sostegni a distanza, ospitalità estiva e invernale, 

dedicheremo risorse per sostenere un nuovo progetto in Ucraina. 

In base alle disponibilità finanziarie e alle future entrate, valuteremo eventuali altri progetti 
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che ci verranno proposti in altre parti del mondo. 

 

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 formato da quote 2017 già incassate che 

saranno oggetto di versamento agli adottati nel corrente anno. Di queste 1.400 sono 

relative a progetti in Kenia e 1.575 per progetti ucraini.. 

Proventi 

Ammontano complessivamente ad euro 111.069,72 ed essendo dettagliatamente 

indicat7 non necessitano di ulteriori commenti. La voce donazioni si riferisce a do-

nazioni 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 7/11/2016 sono stati incassati euro 6.432,32 dalle desti-

nazioni del 5 per mille sui redditi 2014, tali fondi vengono utilizzati interamente per 

i progetti di cooperazione. 

Di seguito si riporta un prospetto con l'indicazione nei vari anni con il numero delle 

preferenze e gli importi incassati: 

Anno reddito Numero preferenze Importo erogato 

2007 67 3.333,67 

2008 97 4.344,19 

2009 95 4.676,94 

2010 144 5.483,99 

2011 171 7.187,14 

2012 153 7.104,50 

2013 150 6.760,08 
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2014 130 6.432,32 

 

Oneri e progetti 

ammontano ad euro 103.733,06 anche in questo caso sono indicate dettagliata-

mente 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.  

FLUSSI DI CASSA e RENDICONTO FINANZIARIO 

Questo ultimo prospetto evidenzia la capacità o meno di generare flussi di cassa. 

Come si evince dal prospetto risulta che nell’esercizio 2016, il flusso è stato positivo 

per euro 9.061,66. Anche l’analisi di questi prospetti nel tempo evidenzia come le 

raccolte di fondi vengano poi tutte destinate effettivamente ai progetti umanitari. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finan-

ziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio. 

Il presidente del consiglio direttivo 

Emanuele Duse 


