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Tu con Noi 
Via Volturno 38 – MONZA 

Rendiconto al 31.12.2018 

 entrate uscite riparto per progetto 

 Saldi iniziali disponibilità:      

 Cariparma c/41586 (Tu con Noi)             41.660,86   

 Cariparma c/41687 (Gruppo Orizzonte)                2.031,98   

 Cariparma c/41788 (Gruppo Baobab)              10.309,11   

 Cariparma c/683551 (Gruppo ADC)                1.105,55   

 cassa contanti TCN                   486,70   

 cassa contanti GB               1.067,46   

 cassa contanti ADC                      40,19   

 cassa contanti GO      

               56.701,85  

 Progetto vacanze estive:      

 donazioni ricevute vacanza        25.909,00             25.909,00   

 spese viaggio           2.130,00  -           2.130,00   

 soggiorno         22.035,00  -         22.035,00   

 spese varie              373,85  -              373,85   

                 1.370,15  

 Progetto vacanza inverno e capo-
danno:      

 donazioni ricevute vacanza          7.131,00               7.131,00   

 donazioni ricevute capodanno                            -     

 altre spese           2.499,22  -           2.499,22   

                 4.631,78  

 Progetto residenzialità:      

 donazioni ricevute          2.255,00               2.255,00   

 contributo fondazione MB                            -     

 stipendi e contributi         17.163,78  -         17.163,78   

 consulenze paghe              319,64  -              319,64   

     -         15.228,42  

 Attività ADC      

 donazioni ricevute          3.550,81               3.550,81   

 uscite           3.052,87  -           3.052,87   

                     497,94  
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 Attività Baobab:      

 donazioni ricevute          3.187,88               3.187,88   

 uscite           1.904,10  -           1.904,10   

                 1.283,78  

 Attività Orizzonte:      

 donazioni ricevute          5.332,61               5.332,61   

 uscite           5.322,38  -           5.322,38   

                       10,23  

 Operazione calendari:      

 donazioni ricevute             900,00                   900,00   

 costi           2.318,00  -           2.318,00   

     -           1.418,00  

 altri incassi      

 donazioni diverse ricevute             291,08                   291,08   

 5 per mille          9.166,24               9.166,24   

                 9.457,32  

 altri costi      

 assicurazioni           2.395,00  -           2.395,00   

 attività TCN                            -     

 donazioni a ONLUS              300,00  -              300,00   

 spese varie              653,75  -              653,75   

 affitto sale              126,00  -              126,00   

 spese bancarie              116,19  -              116,19   

     -           3.590,94  

 progetto "trasporto per una rela-
zione"      

 Voucher              674,59  -              674,59   

 rimborsi spese viaggi              180,00  -              180,00   

     -              854,59  

     

 incasso fondi per progetto LCSC        11.867,20             11.867,20   

 rimborso per prestito a Trust          1.200,00               1.200,00   

               13.067,20  

 totali entrate e uscite        70.790,82        61.564,37    

 avanzo/disavanzo          9.226,45     

 Saldi finali               65.928,30  
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 riparto saldi finali      

 Cariparma c/41586 TCN             58.262,64   

 Cariparma c/41687 GO                1.790,41   

 Cariparma c/41788 GB                1.437,55   

 Cariparma c/683551 ADC                1.433,22   

 Cassa contanti TCN                   541,95   

 Cassa contanti GB                2.052,24   

 Cassa contanti ADC                    182,30   

 Cassa contanti GO                    227,99   

             65.928,30                          -    

     

 fondi vincolati      

 La Casa Sulla Collina - raccolte ad oggi              44.462,60   

 
 

Premessa generale 

Per la redazione del rendiconto annuale dell'associazione “TU CON NOI”, si è ritenuto che la 

rappresentazione più chiara e trasparente fosse il rendiconto di cassa; da tale rappresentazione 

emerge infatti chiaramente: 

 Il totale delle entrate di complessivi euro 70.790,82, fra le quali euro 9.166,24 per l’in-

casso del 5 per mille ed euro 11.867,20 come raccolta fondi per il progetto della resi-

denza “La Casa Sulla Collina”. 

 Il totale delle uscite che ammontano complessivamente ad euro 61.564,37, delle quali 

la voce maggiore riguarda il soggiorno per la vacanza estiva per euro 22.035,00, seguita 

dalla voce stipendi per il progetto “residenzialità” per euro 17.163,78. 

 Il saldo iniziale e finale delle disponibilità liquide, formate dai conti correnti bancari e dai 

saldi di cassa. 

 La ripartizione per progetti delle varie voci di entrata e uscita, con evidenziato il relativo 

avanzo o disavanzo. 

 I fondi incassati e vincolati al progetto “la casa sulla collina” 

Al bilancio numerico si ritiene utile indicare che le ore donate dai soci nel 2018 per tutte le 

diverse attività svolte sono state conteggiate e ammontano a 25.634 

Dati sull’associazione 

costituzione: l’associazione è stata costituita in data 31 maggio 2012 avanti il notaio Cosimo 

Di Domenico di Sesto San Giovanni, rep. 44917/27348, atto registrato all’agenzia delle entrate 

di Sesto San Giovanni in data 5/6/2012 al n. 3277/1T. L’associazione, con decreto 3/1/2013 

della provincia di Monza e Brianza, risulta iscritta al n. MB – 80 del “registro provinciale dell’as-

sociazionismo, sezione APS” 



TU CON NOI 

Bilancio al   31/12/2018  Pagina 4 

Informazioni fiscali: l’associazione, avendo fra l’altro espressamente previsto nel proprio sta-

tuto di essere senza fini di lucro, di non poter distribuire avanzi di gestione anche in caso di 

scioglimento, e comunque conformandosi a quanto previsto dal DL 460 del 4/12/97, 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 dispone del solo codice fiscale. I contributi ricevuti come 

donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, portati in diminuzione dalle pro-

prie 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 normativa. 

Attività: l'attività primaria dell'associazione, che è nata dall'unione di gruppo Baobab e gruppo 

Orizzonte, è rivolta all'ambito della disabilità con particolare riguardo al tempo libero di tali per-

sone. Obiettivo principale è inoltre la valorizzazione delle risorse di ogni individuo affinché possa 

crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e condivisione. Lo scorso anno l’as-

semblea ha deliberato l’accoglimento del gruppo di All’Ora di Cena nell’associazione favorendo 

un’attenzione particolare ai percorsi di uscita da casa e di sperimentazione di piccole autonomie 

Dipendenti: l’associazione ha mantenuto la presenza di un dipendente (collaboratrice dome-

stica/familiare) per seguire il progetto di residenzialità. Progetto che ci sta impegnando partico-

larmente in funzione del “dopo di noi”. Nell'esercizio inoltre sono stati corrisposti compensi tra-

mite Voucher INPS per la realizzazione del progetto “Un trasporto x una relazione”. In merito 

all’assunzione dell’assistente familiare è bene segnalare che è stata avviata e vinta una causa 

con l’INPS nella quale si è avuta piena ragione sulla possibilità per un’associazione di assumere 

una persona con contratto di assistente familiare. 

Contesto ambientale: l’associazione opera principalmente e storicamente sul territorio di 

Monza. 

Principali attività svolte durante l’anno: il rendiconto di gestione precisa già le varie attività, 

in particolare nell'esercizio, oltre alle consuete attività domenicali ed alla vacanza estiva a Ce-

senatico, si è profuso molto impegno per ampliare l'offerta di servizio rivolta ad un possibile 

“dopo di noi”, sia sostenendo il gruppo “All’Ora di Cena” che con il progetto “Residenzialità”. 

Come si evince dal prospetto tutte le attività sono autofinanziate e a saldo attivo, l’unico progetto 

finanziato per gran parte con risorse dell’associazione è il progetto residenzialità, al quale viene 

devoluto l’incasso del 5 per mille. 

Momenti formativi: durante l’anno sono stati proposti momenti culturali e formativi legati all’at-

tività dell’associazione. 

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

sul sito web www.tuconnoi.org. 
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Cinque per mille 

Il contributo 5 per mille di euro 9.166,24, incassato il 16/08/2018 è riferito ai redditi 2016, come 

già detto l’importo viene utilizzato per la copertura parziale del progetto residenzialità, e quindi 

al pagamento degli stipendi. Rispetto all’anno precedente l’incasso è incrementato di euro 

3.876,96, e ciò dimostra l’attenzione alla campagna di sensibilizzazione che si sta facendo. A 

tal proposito di seguito si ripropone una tabella riassuntiva degli incassi da 5 per mille avuti nei 

vari anni. 

Anno di reddito Anno iscrizione Numero preferenze Importo Data incasso 

2012 2013 88 2.372,71 21/12/2015 

2013 2014 134 4.910,80 07/11/2016 

2014 2015 148 5.289,28 11/08/2017 

2015 2016 238 9.166,24 16/8/2018 

 

 

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

ria nonché il risultato di gestione dell’esercizio. 

 

Il presidente del consiglio direttivo 

Emanuele Patrini 

 

 


