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TI DO’ UNA MANO – ONLUS 

Via Manzoni 11 – 20052 MONZA 

Rendiconto al 31.12.2008 

Premessa generale 

Non essendoci norme precise in tema di rendicontazione per associazione ONLUS, si sono 

seguite per dove possibile le linee guida emanate nel corso del 2008 dall'agenzia per le ON-

LUS in tema di rendicontazioni annuali; in particolare si  ritiene di dare un’ informazione tra-

sparente e completa dei risultati gestionali, finanziari e patrimoniali dell’associazione predi-

sponendo i seguenti schemi: 

�
STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale alla data del 

31.12.08 

�
RENDICONTO GESTIONALE, rappresentante il risultato gestionale di periodo 

�
RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresentante le movimen-

tazioni delle disponibilità finanziarie 

�
NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE, ad integrazione e commen-

to dei prospetti numerici di cui sopra. 

 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008 

 

 ATTIVO   31.12.2007  31.12.2008 

  disponibilità liquide      

   depositi bancari   28.833,85  34.868,08  

   cassa    878,81  

     28.833,85  35.746,89 

  Residui attivi      

   anticipi per adozioni a distanza   3.955,00    
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     3.955,00  0,00 

  Totale attivo    32.788,85  35.746,89 

 PASSIVO      

  patrimonio netto      

   da risultati esercizi precedenti   27.584,99  32.788,85  

   risultato esercizio in corso   5.203,86  108,04  

     32.788,85  32.896,89 

  Fondi vincolati      

   adozioni e sostegni a distanza    2.850,00  

     -    2.850,00 

  Totale passivo    32.788,85  35.746,89 
 
 

 RENDICONTO GESTIONALE  

    31.12.2007  31.12.2008 

 PROVENTI      

  Incassi per progetti vari:      

   ospitalità estiva   32.190,00  16.716,00  

   ospitalità invernale   2.990,00  7.710,00  

   progetti cooperazione   16.083,40  10.293,76  

   adozioni e sostegni a distanza   15.155,00  21.370,00  

   progetti gruppo capriate   5.000,00  4.514,17  

     71.418,40  60.603,93 

  Incassi diversi:      

   quote sociali    190,00  

   donazioni ricevute   18.516,70  16.020,00  

   altri proventi e rimborsi   560,00  4.724,00  

   interessi attivi bancari   12,59  12,78  

     19.089,29  20.946,78 

  totale proventi    90.507,69  81.550,71 

 ONERI      

  uscite per progetti ospitalità estiva:      

   viaggio   28.387,02  14.553,88  



TI DO’  UNA MANO - ONLUS

Bilancio al   31/12/2008  Pagina 3 

   documenti   3.550,00  2.650,00  

   spese varie   3.062,00  3.161,59  

     34.999,02  20.365,47 

  uscite progetto ospitalità invernale:      

   viaggio   3.653,20  6.800,00  

   spese varie   607,00  648,00  

     4.260,20  7.448,00 

  uscite per altri progetti:      

   ristrutturazione asilo   11.000,00    

   un aiuto per Simone    2.750,00  

   Bangladesh    6.000,00  

  Alipalli   3.500,00  

   Apparecchi acustici    4.100,00  

   adozioni e sostegni a distanza   15.155,00  33.699,79  

  orfanotofio komariuka  8.500,00    

  Halych Serghiy  1.000,00    

   ospedale di Monza   5.000,00    

     40.655,00  50.049,79 

  uscite per spese generali:      

   viaggi e trasferte      

   Costi iniziative benefiche   2.462,00  1.549,00  

   spese varie   2.921,00  2.027,20  

   oneri bancari   6,61  3,21  

     5.389,61  3.579,41 

  totale oner i    85.303,83  81.442,67 

       

   RISULTATO GESTIONE    5.203,86  108,04 
 

 RENDICONTO FINANZIARIO 

    31.12.2007  31.12.2008 

 FONDI INIZIO PERIODO      

   disponibilità liquide    30.064,99  28.833,85 

 ENTRATE      

   incassi progetti   71.418,40  60.603,93  

   incassi diversi   19.089,29  20.946,78  

   anticipi per adozioni a distanza  -3.955,00  3.955,00  
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     86.552,69  85.505,71 

 USCITE      

  pag.to adozioni anni prec.  1.750,00    

   fondi adozione da pagare    -2.850,00  

   progetti estivi   34.999,02  20.365,47  

   progetto invernale   4.260,20  7.448,00  

   altri progetti   40.655,00  50049,79  

   spese generali   5.389,61  3.579,41  

    -87.053,83  -78.592,67 

 FONDI 31.12.08      

   disponibilità liquide    29.563,85  35.746,89 
 

 FLUSSI DI CASSA 

  31.12.2007  31.12.2008 

 saldo disponibilità inizio esercizio    30.064,99  28.833,85 

     

 Risultato di esercizio   5.203,86  108,04  

pagamento residui passivi anno prec. -1.750,00    

 residui attivi   -3.955,00  3.955,00  

 residui passivi     2.850,00  

 flusso di cassa   -501,14  6.913,04 

     

 saldo disponibilità fine esercizio    29.563,85  35.746,89 

 
 

  NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  ee  RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  MMIISSSSIIOONNEE  
 

Premessa 

Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 

108,04, dato dalla differenza fra proventi e oneri sostenuti nell'esercizio. 

Criteri di formazione 

Tutti gli schemi risultano confrontati con i dati dell’esercizio precedente ed 

espressi senza alcun arrotondamento. 
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In particolare il bilancio nella sua completezza risulta formato dallo stato 

patrimoniale, che evidenzia le attività e passività, nonché eventuali residui 

attivi o fondi destinati al 31.12.08; il conto economico che evidenzia la ge-

stione dell’esercizio 2008 e la presente nota integrativa che forma parte in-

tegrante 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 immediata-

mente rilevato il fondo vincolato con l’ impegno a trasmettere la cifra in-

cassata 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 
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dell’agevolata normativa fiscale, in particolare l’attività tipica 

dell’associazione non è soggetta ad imposizione,  inoltre non svolgendo al-

cuna 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 dichiara-

zioni dei redditi, con i limiti stabiliti dalle disposizioni relative. Si precisa 

inoltre che l’associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il me-

todo della contabilità ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così 

come previsto da statuto e normativa. 

Attività: l’associazione ha per statuto l’aiuto ai bambini, ovunque essi sia-

no, l’attività principale, nonché quella per la quale fu costituita 

l’associazione è l’ospitalità in Italia di bambini ucraini provenienti dalle 

zone ancora contaminate e soprattutto con un'economia molto precaria  

della zona di Chernobyl. L'attività della ONLUS consiste quindi nel contat-

tare le famiglie italiane ospitanti e mantenere i contatti con la corrispon-

dente associazione in Ucraina. 

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 sul territorio di 

Monza e in parte sui comuni limitrofi. E’  ormai inoltre una realtà 

importante la proficua collaborazione con il comitato di Capriate (BG) con 

il quale sono state poste in essere una serie di iniziative comuni sia di 

divulgazione che a livello culturale. 
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Principali attività svolte durante l’anno: non avendo individuato un pro-

getto particolarmente impegnativo e valido, durante l’anno l’associazione 

ha realizzato oltre i consueti  progetti di ospitalità sia estiva che invernale 

una serie di piccoli, ma egualmente importanti progetti che di seguito si 

riepilogano ed i cui impegni economici sono distintamente elencati nel 

rendiconto di gestione: 

 “progetto un aiuto per Simone” si tratta di un progetto promosso dal Co-

mitato di Capriate San Gervasio che ha organizzato una raccolta fondi per 

dare la possibilità a Simone (bambino ucraino), affetto da sindrome di 

WEST, di poter partire il 27 settembre 2008 per gli Stati Uniti così da rice-

vere cure adeguate al miglioramento del suo stato di salute Il progetto è 

stato completamente concluso durante l'esercizio. 

“progetto Bangladesh”  è consistito nell'invio dei fondi necessari all'acqui-

sto di generi di prima necessità per l'anno 2008 per il mantenimento dei 

140 ragazzi ospiti dell'ostello di St. Philip di Padre Fabrizio Calegari  PI-

ME. Il progetto, grazie in particolare al ricavato della corsa campestre delle 

scuole cattoliche di Monza, è stato interamente concluso. 

 “Progetto Alipalli”   Il progetto, concluso, è consistituo nel finanziamento 

della costruzione di un pozzo presso la Missione di Aliipalli (India), gestita 

da Padre Maria, per mezzo della Associazione OPERATORI DI PACE di 

Don Piero Paganessi. Anche questo progetto è stato interamente conlcuso. 

“Progetto apparecchi acustici”  Il progetto è consistito nell'acquisto di appa-

recchi acustici per Anton, un bambino Ucraino di 4 anni colpito da sordità.  

“progetto adozioni e sostegni a distanza”  il progetto prevede l’ invio da par-

te di famiglie italiane di fondi destinati al sostentamento di minori o di ra-
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gazzi dediti agli studi in condizioni di difficoltà economiche. 

Tutti i progetti relativi all'Ucraina sono seguiti in loco per il tramite di 

un’associazione privata “detskij fond”  che ha per scopo proprio la salva-

guardia 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 ri-

schio e propone anche progetti di cooperazione.  

Vi è purtroppo da segnalare che il progetto MOCAP – un respiro per la vi-

ta, nato nel 2007 in collaborazione con l'ospedale di Monza non ha potuto 

essere realizzato in quanto l'ospedale non ha trovato alcun ricercatore di-

sponibile, si stanno verificando con la struttura sanitaria altre possibilità di 

investire tali somme destinate in passato a tale progetto. 

Momenti culturali: sono state organizzate alcune serate di incontro, rivol-

te non solo alle famiglie ospitanti, ma a tutta la cittadinanza, su vari temi 

quali: cultura ucraina e lingua; situazione economica e sanitaria dopo 

Chernobyl.  

Raccolte fondi: Sono state poste in essere direttamente o come collabora-

zione alcune iniziative di raccolta fondi per i vari progetti quali cena bene-

fica, partecipazione campestre scuole cattoliche monzesi, partecipazione 

gara di tiro con l’arco, banchetti informativi, momenti di festa.  

Sito Web: tutte le informazioni, sia riguardanti i progetti che i documenti 

associativi ed i bilanci dell’associazione sono riportate in un sito Web, co-

stantemente aggiornato - www.tidounamano.org -  

Progetti futuri: per l'anno in corso, oltre ai progetti pluriennali quali ado-

zioni/sostegni e ospitalità estiva e invernale, si stanno valutando un grosso 

progetto di ristrutturazione di un ospedale pediatrico in Ucraina.  
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Analisi situazione 

 Disponibilità liquide 
Comprendono la giacenza di cassa e banca al termine dell’esercizio.  

 Fondi vincolati 
Riguardano le somme già raccolte è destinate specificamente al progetto 

adozioni e sostegni a distanza. Più dettagliatamente si tratta di euro 

3.150,00 già incassati nel corso del 2008, ma relativi a quote che saranno 

versate ai destinatari finali nell'anno in corso, la cifra risulta al netto di euro 

300 per quote che viceversa risultano già anticipate dall'associazione ed in 

corso di incasso. 

Proventi 

Ammontano complessivamente ad euro 81,550,71 ed essendo dettagliata-

mente indicate non necessitano di ulteriori commenti. La voce donazioni si 

riferisce a donazioni ricevute senza una causale di progetto specifica. La 

voce altri proventi riguarda soprattutto gli incassi a seguito di iniziative 

quali mercatini e banchetti informativi. 

Oneri e progetti 

ammontano ad euro 81,442,67. anche in questo caso sono indicate detta-

gliatamente le causali. Le spese varie comprendono oltre costi di gestione 

spicciola quali spese postali e cancelleria, anche costi sostenuti per le atti-

vità di promozione dell'associazione. Si sottolinea che nell'esercizio vi è 

stata una grossa differenza fra gli incassi del progetto adozioni, rispetto alle 

uscite, in quanto l'associazione ha provveduto a continuare a versare fino a 

fine anno una serie di quote anche se i “sostenitori”  si erano ritirati dal 

progetto. 
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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 2008, il flusso 

è stato positivo, quindi di fatto per le varie attività, l’associazione ha gene-

rato liquidità che sarà sicuramente utilizzata per le attività future. 

 CONSIDERAZIONI FINALI 

Nell’esercizio l’associazione ha continuato nella ricerca di dare un sorriso 

a bambini ovunque essi si trovino, nella speranza che la propria attività 

possa un giorno cessare per la mancanza di bambini in difficoltà. 

E’  importante infine considerare che i buoni risultati raggiunti non si sa-

rebbero mai ottenuti se non ci fosse stata una rete di persone che si prodi-

gano e dedicano il loro tempo in varie forme, dalle più semplici alle più 

complesse, da pochi minuti al giorno a tante ore la settimana, senza chiede-

re nulla in cambio se non la speranza che il loro lavoro possa essere di sol-

lievo a bambini che magari non si conosceranno mai, ma che potranno ave-

re una possibilità maggiore di giocarsi positivamente nel grande gioco del-

la vita. 

 

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

ne 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 


