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1. Informazioni Generali 

 

1.1  Storia dell’Associazione 
La nostra associazione è gestita da volontari ed è senza scopo di lucro. Essa è iscritta nel “Registro 

della Città Metropolitana di Milano” al n° 76, nella sezione F, Associazioni di Promozione 

Sociale, in base alla legge nazionale 383/2000 e la L.R. 5/2006 e 1/2008, a cui ci riferiamo in attesa 

dell’applicazione del D.Lg. 117/2017 del 03/08/2017 detto “Codice del Terzo Settore”. 

L’associazione ha già adeguato il suo statuto alla nuova legge seguendo le direttive 

dell’associazione nazionale, a cui è collegata, ANCeSCAO, e ha depositato lo statuto secondo 

quanto richiesto ed è in attesa che il RUNTS l’approvi e ci comunichi i nuovi dati di registrazione. 

Per meglio conoscere l’Associazione descriviamo in breve la sua storia: 
 

1985 

Il Comune di Abbiategrasso e l’Istituto Geriatrico Camillo Golgi  istituiscono dei corsi di ginnastica 

dolce per anziani. 
 

1987 

Alcune persone, che partecipano ai corsi e ai soggiorni marini, sempre organizzati dal Comune, 

sentono la necessità di riunirsi al di fuori dei corsi e dei soggiorni.  La socializzazione che 

naturalmente avviene durante i corsi e i soggiorni, crea nuove amicizie, migliorando specialmente la 

vita delle persone che vivono da sole.  Queste si rivolgono all’Assessore alle politiche sociali, per 

ottenere un ambiente dove trovarsi, ovvero creare un Centro Sociale Ricreativo. 
 

1988 

Dopo diversi incontri e attività, messe in essere con l’assistente sociale comunale e il superamento 

delle 200 persone nella ginnastica dolce, viene aperto il Centro Sociale Ricreativo in Via Magenta 8 

e il gruppo si organizza come “Comitato Anziani” con un direttivo composto da   15   persone con 

alla presidenza il socio Luciano Maggi.  
 

1990 

Esce il primo numero del notiziario “l’arcobaleno”. 
 

1992 

Il Comitato Anziani davanti al notaio si trasforma in  “Associazione Terza Età Città di 

Abbiategrasso” con uno Statuto che ne specifica gli scopi e le regole di funzionamento. 
 

1993 

L’Associazione con il Lions e il Comune (Biblioteca) fondano l’Università del Tempo Libero.  

Viene sottoscritta la prima convenzione  per l’utilizzo gratuito degli ambienti adibiti a Centro 

ricreativo e alla Ginnastica dolce. 
 

1994 

Viene aperto il secondo Centro Ricreativo, in un salone in Via Pavia. 
 

1995 

L’Associazione viene iscritta nell’Albo Comunale di Abbiategrasso delle Associazioni 
 

1997 

L’Amministrazione Comunale affida all’Associazione, attraverso due convenzioni, la gestione della 

Ginnastica Dolce e i Soggiorni climatici. 
 

1999 

Con il Comune viene istituita la festa dei settantacinquenni, nella quale agli aderenti viene dato un 

attestato e una medaglia ricordo, appositamente fusa. 
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2001 

L’Associazione aderisce alla associazione nazionale ANCeSCAO con sede a Bologna. 

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con Decr. Minist. del 1994 e poi iscritta al 

registro Nazionale delle Associazioni Promozione Sociale al n. 35 con Decr. Minist. del 06/09/2002. 
 

2001 

Il Comune, avendo finalmente trovato un appezzamento di terreno per la creazione degli orti 

comunali, ne affida all’Associazione la gestione. 

 

2002 

Viene inaugurato il Centro Ricreativo di Via Leonardo da Vinci  39/b, con      la relativa palestra in 

sostituzione di quello in Via Pavia. 
 

2004 

Durante l’Assemblea Straordinaria del 26 Maggio assume come nome “ATE - Associazione Socio-

Culturale Ricreativa Abbiatense” 

Nel mese di Luglio l’Associazione viene iscritta al n° 237 dell’Albo dell’Associazionismo della 

Provincia di Milano. 
 

2007 

Viene sottoscritta la nuova convenzione in cui vengono dati, per altri 5 anni, in uso gratuito gli 

ambienti dei due centri ricreativi e delle due palestre di Via San Carlo e Via Leonardo da Vinci per 

le attività svolte dall’Associazione. 
 

2008 

Viene modificato lo Statuto per adeguarlo alle leggi per le associazioni di promozione sociale. 

Il 03/07/2008 l’Associazione, a mezzo decreto provinciale, viene trasferita al n° 76 dell’Albo 

Provinciale delle Associazioni di promozione Sociale. 
 

2009 

Elezione delle cariche statutarie secondo il nuovo Statuto. 
 

2012 

Viene rinnovata la Convenzione e pertanto vengono dati, per altri 5 anni, in uso gratuito gli ambienti 

dei due centri ricreativi e delle due palestre di Via San Carlo e Via Leonardo da Vinci per le attività  

dell’Associazione, e con pagamento del 50 % delle spese per acqua, spazzatura, luce e 

riscaldamento. 
 

2013 

Nella palestra di Via L. da Vinci, viene rifatta la pavimentazione e attrezzata per renderla  più 

confortevole nell’utilizzo come sala da ballo, il tutto a spese dell’Associazione. 

 

2015 

Viene applicata una politica di “spending review” sulle spese per poter far fronte con le sole nostre 

forze alla copertura delle spese generali. 

 

2017 

A Maggio viene redatto il progetto per i prossimi cinque anni  “INSIEME PER DARE VITA E 

QUALITA’ AI NOSTRI ANNI”  sulla base del quale il Comune ci ha  rinnovato in comodato 

d’uso gratuito, per altri sei anni, l’utilizzo degli immobili che occupiamo con le nostre attività. 
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In ottobre inizia una collaborazione con l’Istituto Golgi-Cenci, mettendo in pratica la nostra 

adesione al progetto “Abbiategrasso Dementia Friendly Community” istituendo un corso 

sperimentale di “Attività Fisica Adattata”. 

 

2019 

A maggio approvazione dello Statuto adeguato al nuovo Codice del Terzo Settore e suo deposito 

presso l’Agenzia delle Entrate.  

 

1.2  La Nostra Missione 
L’associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale:  la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle 

anziane e dal Maggio 2019, con il nuovo statuto, si è aperta a tutte le persone maggiorenni.  

Dallo statuto all’art 3, si rileva che per il perseguimento delle finalità, svolge, in via esclusiva o 

principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle 

seguenti attività di interesse generale ( lettera “ i “ e “ k “ dell’art. 5 del CTS)  aventi ad oggetto:  

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, per 

aggregare le persone e occupare con attività il loro tempo libero; 

- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività 

istituzionale; 

- valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e 

alla produzione ecologica;  

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso. 

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché 

secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti imposti dal CTS e successive 

aggiunte e modifiche. 

Tutto quanto viene messo in essere, ha come obiettivo di migliorare la qualità della vita, 

aggiungendo ulteriori anni di sana attività, alla vita dei nostri soci. 

 

A tutt’oggi siamo iscritti come sopra riportato al Registro delle Associazioni della Città 

Metropolitana di Milano in attesa che il RUNTS, appena partito entri a regime e ci dicano se lo 

Statuto  è a norma di legge e  forniscano i nuovi codici di identificazione come associazione APS. 
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1.3  Le Sedi 
L’Associazione è strutturata con due sedi una posta a nord e l’altra a sud della città. 

- La sede legale è in Via Magenta, 8. Telefono 02 9422265 – e-mail: info@ate-ascra.it ,  

amministrazione@ate-ascra.it e  amministrazione@pec.ate-ascra.it ; 

- Il Centro “Luciano Maggi” è in Via Magenta, 8; 

- Il Centro “Giancarlo Percivaldi” in Via Leonardo da Vinci , 39/B; 

- Abbiamo anche a disposizione una palestra posta in Via San Carlo. 

 

1.4  Attività Svolte 
Le attività svolte dall’associazione sono di socializzazione presso i due centri ricreativi, che sono 

aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17/17.30, dove oltre a socializzare si dedicano ad 

attività ludiche, giocando a carte dalla briscola al burraco e a volto a scacchi o dama. (di ogni 

attività riportiamo i dati degli ultimi 5 anni); con anche delle piccole feste per i compleanni o la 

festa della donna. 
 

 

 
 

Vi sono le attività culturali che spaziano dalle gite di mezza giornata ad una giornata o 

partecipare a spettacoli teatrali, o incontri con medici e corsi vari con i risultati sotto riportati 

 

 
 

mailto:info@ate-ascra.it
mailto:amministrazione@ate-ascra.it
mailto:amministrazione@pec.ate-ascra.it
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La parte più corposa socializzante e importante per la salute corporale e mentale sono le attività 

motorie di Ginnastica Dolce (in seguito GD), corsi ballo e il ballo serale Questi dati sono a cavallo 

tra l’anno precedente e quello di riferimento (nel nostro caso 2020/21) per la GD e i corsi mentre 

per il ballo serale va da gennaio e dicembre.   
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Tra le attività che noi proponiamo ai nostri soci e di cui forniamo solo il servizio di prenotazione 

(la gestione vera e propria è gestita da Agenzie Turistiche), ci sono i soggiorni e le gite di più giorni 

con il seguente risultato: 
 

 
 

 

Nel 2001 con apposita convenzione l’associazione veniva incaricata della gestione degli orti 

comunali.   La gestione è affidata ad un nostro Coordinatore che si avvale di un Comitato eletto tra 

gli ortisti.    Gli appezzamenti sono stati affidati a 58 persone,  nella maggior parte della terza età, e 

sono dal punto di vista finanziario autosufficienti. Nel 2021 si sono avuti alcuni avvicendamenti, 

ma la lista delle persone che aspettano un orto è sempre lunga. 

 

2.   Soci e Volontari 
 

Nonostante la pandemia con quasi sei mesi di chiusura e la contrazione delle attività offerte,  

buona parte dei soci hanno sostenuto l’associazione pagando la quota del 2021, e questo lo si vede 

nei grafici sotto riportati, riguardanti il numero dei soci e il totale della loro partecipazione alle 

nostre attività. 

 

 

 
 

 
 



 11 

 
 

 

L’Associazione per la sua gestione si avvale di volontari, dal Presidente agli addetti 

all’apertura/chiusura e gestione dei centri; tutti i volontari non percepiscono nessun emolumento 

per il tempo che dedicano all’associazione; salvo eventuali rimborsi per spese vive e documentate. 

 

 

Il numero dei volontari e le ore offerte negli ultimi cinque anni sono riportate sotto. 

 

 

 
 

 

Le sole persone che percepiscono compensi sono gli istruttori della ginnastica dolce e alcuni dei 

corsi di ballo, che redigono fatture o ricevute con ritenuta d’acconto. 
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3. Criteri applicati nella valutazione del Bilancio    
 

L’Associazione, anche se i proventi sono inferiori ai € 220.000,00, ha scelto di continuare a 

redigere la contabilità con il sistema per competenza e a partire dal 2021 a redigere la “Relazione di 

Missione” come da modello C del D.M. 5 Marzo 2020 (in precedenza redigeva un “Rapporto 

Sociale e Bilancio” senza riferimenti legislativi). 

Da anni, per poter fare per i soci dei trattenimenti danzanti con entrata a pagamento, abbiamo la 

partita IVA e il regime scelto è stato il forfettario. 

I valori contabilizzati sono reali e relativi a tutti i proventi percepiti e oneri spesi per l’anno 2021, 

per le attività e la gestione dell’Associazione, che si svolge nei due plessi denominati: “Centro 

Luciano Maggi” di Via Magenta, 8 e “Centro Giancarlo Percivaldi” di Via Leonardo da Vinci, 

39/B. 

A questi si aggiunge l’utilizzo delle palestre di Via San Carlo e di Via S. Giovanni Bosco (questa 

messaci a disposizione dalla Parrocchia di San Pietro); oltre la gestione degli “Orti Comunali”, che 

pur essendo all’interno dei totali di bilancio, viene trattata come se fosse una gestione separata ed 

autosufficiente. 

 

Il Bilancio sotto riportato nelle due parti “Stato Patrimoniale”  e  “Conto Economico” al 

31/12/2021 e stato redatto come richiesto dal D.M. 5 marzo 2020 e pertanto con la ricollocazione di 

una parte delle spese in modo diverso delle versioni precedenti e pertanto, non ha i dati di 

confronto con l’anno precedente (2020). 

Nel bilancio sono riportate tutte le sezioni come da decreto, ma i valori sono solo quelli delle 

operazioni da noi eseguite, nei prossimi anni quelle sezioni che non utilizzeremo, non verranno 

riportate; così dicasi per i capitoli della relazione di missione. 

 

È stato nostro uso sino ad ora di ammortizzare subito ogni acquisto di attrezzature e impianti, e 

questo sistema verrà mantenuto, per evitare inutili errori o dimenticanze. 

  

Criteri di divisione e ricollocazione degli oneri per area 
Nel 2021 gli oneri sotto riportati che per fornitore o classificazione sono stati giustamente 

raggruppati, anche se potevano essere utilizzati in diverse aree, verranno anche nei prossimi anni 

registrati nello stesso modo.  A fine anno il loro totale sarà suddiviso nelle diverse aree. 

Per il 2021 il criterio di suddivisione è quello riportato nella tabella seguente. 

 
DESCRIZIONI Area “A” Area “B” Area “C” Area “D” Area “E” 

Spese gestione Comune 94,885 %    5,115 % 
Canone fotocopiatrice e inerenti 40 %    60 % 
Spese di cancelleria 40 %    60 % 
Spese telefoniche 60 %    40 % 
Spese abbonamenti/canoni  

per PC e Web 
    100 % 

Spese pulizia di Via Magenta 67 %    33 % 
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4 Immobilizzazioni 

 
B)  Immobilizzazioni: noi abbiamo solo delle immobilizzazioni materiali  del tipo II/3 e 

finanziarie del tipo III/3 

II   –Immobilizzazioni materiali (attrezzature dei centri e palestre), noi ogni attrezzatura che 

acquistiamo la ammortizziamo al momento dell’acquisto, pertanto il valore delle attrezzature 

aumenta ma, alla fine rimane sempre al valore 0,00 essendo completamente ammortizzate.  

Descrizioni Valore Iniziale  € Nuove Attrezz.  

€         

Ammortamento  

€ 

Valore Finale  € 

Anno  2020 6.030,09 - 6.030,09 0,00 

Anno  2021 0,00 249,00 249,00 0,00 

     

     

Valore totale attrezzature al 31/12/2021 6.279,09  

 

III – Immobilizzazioni finanziarie (somme vincolate a tempo) 

 Fondo di Dotazione Avanzi accantonati a riserva Totale Valore 

Finale  € Descrizioni Valore Iniz. € Incrementi  € Valore Iniz. € Incrementi  € 

Anno  2020 20.000,00 - 10.000,00 - 30.000,00 

Anno  2021 20.000,00 - 10.000,00 - 30.000,00 

      

      

 

5. Costi di Impianto ecc. 

Noi non abbiamo avuti costi di questo genere. 

 

6. Crediti e debiti di durata superiore ai 5 anni 

Gli unici crediti di durata superiore ai 5 anni, ma non legati a questioni finanziarie, sono le 

cauzioni versate al Comune nel 2008 di € 172,50# e alla SIAE di € 200,00#. 
 

Descrizioni 
Cauzioni al Comune Cauzioni alla SIAE Totale Valore  

€ Valore Iniz. € Incrementi  € Valore Iniz. € Incrementi  € 

Anno  2020 372,50 -  - 372,50 

Anno  2021 372,50 -  - 372,50 

      

      

Per quanto riguarda i debiti normalmente sono quelli verso fornitori ed erario (IVA, ISI o Ritenuta 

d’acconto, che si estinguono nel mese di gennaio dell’anno successivo.  

Questi per il 2021 ammontano a € 1.093,43#. 

 

7. Ratei e Risconti Attivi e Passivi 

7.1 Ratei  e risconti attivi 

Descrizioni Val. Iniz. € Decremento Incremento Val. Final  € 

Ratei: Anno 2020 1.766,07 1.766,07 36,70 36,70 

           Anno 2021 36,70 36,70 20,00 20,00 

     

Risconti: Anno 2020 5.123,71 5.123,71 2788,50 2.788,50 

                Anno 2021 2788,50 2.788,50 - 0,0 
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Descrizione composizione dell’Anno 2021 

Composizione Ratei Importo €  Composizione Risconti Importo € 

Contrib. Spese da Amici 

Arte 

20,00 - - 

Totale 20,00 Totale - 

 

 7.2 Ratei e Risconti Passivi 

Descrizioni Val. Iniz. € Decremento Incremento Val. Final  € 

Ratei: Anno 2020 2.660,70 2.660,70 79,62 76.62 

           Anno 2021 76,62 76,62 12.953,85 12.953,85 

     

Risconti: Anno 2020 47.927,00 47.927,00 33.024,00 33.024,00 

                Anno 2021 33.024,00 33.024,00 34.980,00 34.980,00 

 

Descrizione composizione dell’Anno 2021 

Composizione Ratei Importo €  

 

 

 

 

 

 

 

Composizione Risconti Importo € 

Fatt. Comune spese Gest. 12.374,46 G.D. versati x 2022 24.292,00 

Fatt. Utensilfer 9,39 C.B. versati x 2022 10.688,00 

Fatt. STAV 570,00   

Rimborso a Volontari m.11-12 210,00   

    

    

Totale 12.953,85 Totale 34.980,00 

 

8. Patrimonio Netto 

 

Descrizioni Val. Iniz. € Decremento Incremento Val. Final  € 

I  Fondo di Dotazione 20.000,00 - - 20.000,00 

II  Patrimonio Vincolato 

1. Riserve statutarie 3.131,76   3.131,76 

2. Riserve vincolate organi istituzionali 2.131,76 1.541,92  788,26 

3. riserve vincolate da terzi     

III Patrimonio Libero 

1. Riserve utili e avanzi di gestione 9.775,26 2.799,08 13.719,75 20.695,93 

2. Altre riserve (Gestione Orti Comun.) 3.070,85 345,10 490,00 3.125,75 

     

IV Avanzo/disavanzo d’esercizio    -7.484,93 

     

TOTALE PATRIMONIO NETTO    40.346,77 

NB: al II/2 Le Riserve vincolate da organi istituzionali sono state vincolate dal CD x nuove 

attrezzature e impianti. Nel 2021 sono state utilizzate in parte. 

 

9. Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi. 

I valori a decremento del Patrimonio netto, sono stati così utilizzati: 

- Pos. II/2 - sono state spese per nuove attrezzature € 249,00# e € 1.292,92#, per rendere 

utilizzabile come sala da ballo il centro di Via L. da Vinci, in modo da aumentarne la 

capienza e coprire i costi di gestione delle serate; 

- Pos. III/1 -  € 2.609,08# a copertura del disavanzo del 2020 e € 190,00# al Fondo Orti 

perché per errore non era stato conteggiato nel 2020; 

- Pos. III/2 -  € 345,10# del Fondo Orti utilizzato a copertura della manutenzione/rifacimento 

straordinario del tavolo sotto il pergolato . 
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10. Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non abbiamo nessun debito per erogazioni liberali 

 

 

11. Analisi delle componenti del rendiconto gestionale 

 

11.1  Proventi e Ricavi 

Sotto è riportata la tabella dei Proventi e Ricavi secondo lo schema del DM 5 marzo 2020, con i 

dati del 2021 dopo aver eseguito la ricollocazione richiesta, cosa non fatta per il 2020 e pertanto 

non è possibile il confronto delle diverse poste se non quelle totali. 

 
Codic PROVENTI E RICAVI Es.t Es.t-1 Variaz (+/-) 

  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di inter. 
generale 

    
  

  1) Proventi da quote associative  €         9.480,00      

  2) Proventi degli associati per attività mutuali  €       43.802,90      

  3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati       

  4) erogazioni liberali  €            279,00      

  5) proventi dal 5 per mille       

  6) Contributi da soggetti privati  €            585,00      

  7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       

  8) contributi da enti pubblici       

  9) proventi da contratti con enti pubblici       

  10) altri ricavi, rendite e proventi  €            730,00      

  11) rimanenze finali       

  Totale  €       54.876,90   €     60.693,10  -        5.816,20   

          

     

  B) Ricavi,rendite e proventi da attività diverse       

          

  Totale  €                       -        

          

  C) Costi e oneri da attivtà di raccolta fondi       

  Totale  €                       -        

          

  

D) Ricavi, rendite eproventi da attività finan e 
patrimon 

    
  

  1) da rapporti bancari  €             222,21      

  2) da altri investimenti finanziari       

  3) da patrimonio edilizio       

  4) da altri beni patrimoniali       

  5) altri proventi       

  Totale  €            222,21   €          133,29   88,92  

          

  E) Proventi  di supporto generale       

  1) Proventi da distacco di personale       

  2) Altri proventi di supporto generale       

  Totale    €                       -        

  Totale proventi e ricavi  €       55.099,11   €     60.826,39  -        5.727,28  

 

Dalla tabella si evidenzia una diminuzione delle entrate a causa del perdurare della pandemia, e 

anche se abbiamo potuto in parte fare delle attività per circa sei mesi contro i quattro del 2020, si 

risente della diminuzione di circa 190 soci e non aver fatto l’attività dei corsi di ballo 10-2020/5-

2021 e dall’aver per la G.D. circa 150 iscritti in meno. 
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11.2 Oneri e Costi 

Sotto è riportata la tabella degli Oneri e Costi secondo lo schema del DM 5 marzo 2020, con i dati 

del 2021 dopo aver eseguito la ricollocazione richiesta, cosa non fatta per il 2020 ed essendo 

questa molto laboriosa non è stato possibile nemmeno mettere a confronto i dati per area ma solo 

quello finale. 

Pertanto, sono riportati solo i valori riferiti al 2021. 
Codic ONERI E COSTI 2021 2020 Variaz (+/-) 

  A) Costi e oneri da attività di interesse generale       

  1.Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €       1.980,32      

  2. Servizi  €     45.874,18      

  3. Godimento di beni di terzi   €       4.507,84      

  4. Personale       

  5. Ammortamenti        

  6. Accantonamenti per rischi e oneri       

  7. Oneri diversi di gestione  €       5.643,71      

  8. rimanenze iniziali       

  Totale    €     58.006,05      

  B) Costi e oneri da attività diverse       

          

  Totale €                -        

  C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi       

          

  Totale €                -        

  D) Costi e oneri attività finanziarie e patrimoniali       

  
1) oneri su rapporti bancari(inter.pass, spese 
bancarie) 

 €         481,89    
  

  2) su prestiti       

  3) da patrimonio edilizio       

  Totale €         481,89      

  E) Costi e oneri di supporto generale       

  1) Materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci €         178,56      

  2) Servizi  €       2.277,79      

  3) Godimento di beni di terzi   €       1.411,75      

  4) Personale       

  5) Ammortamenti        

  6) Accantonamenti per rischi e oneri       

  7) altri oneri  €         228,00      

  Totale  €       4.096,10      

  Totale oneri e costi  €     62.584,04   €  63.435,47  -    851,43  

Si evidenzia che le spese sono leggermente diminuite nel 2021, ma tenendo conto che nel 2020 si 

è già avuto una differenza tra entrate e uscite che purtroppo sono aumentate nel 2021. 

 

12. Descrizione e natura delle erogazioni liberali ricevute 

Le erogazioni liberali ricevute nel 2021 sono state: 

- € 279,00# ricevute da diversi soci (vedi A/2); 

- € 585,00# ricevute da privati (vedi A/6). 

 

13. Dipendenti e volontari 

L’Associazione non ha dipendenti, la gestione è gestita dai soci volontari, che nel 2021 erano in 

totale n° 26, iscritte nel registro dei volontari e coperti con assicurazione della Compagnia La 

Cattolica. 

L’Associazione per la ginnastica dolce e i corsi di ballo utilizza dei professionisti che rilasciano 

fattura, mentre alcuni prestano la loro opera emettendo ricevute con ritenuta d’acconto, che noi 

versiamo. 
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14. Compensi componenti degli organi istituzionali 

I componenti degli organi istituzionali Presidente, Consiglio Direttivo e Comitato Interno di 

Controllo (voluto dall’Assemblea) non percepiscono alcun compenso, escluso eventuali rimborsi 

spese in caso di svolgimento di incarichi specifici fuori sede. 

 

15. Prospetto operazioni sul patrimonio 

Non ci sono operazioni sul patrimonio 

 

16. Operazioni realizzate con parti correlate 

Non esistono parti correlate 

 

17. Proposta di destinazione dell’avanzo o Copertura del disavanzo 

Il CD propone che il disavanzo di € 7.484,93# venga estinto prelevandolo dal Fondo riserve utili o 

avanzi di gestione (vedi punto 8/III-1). 

 

18. Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

La situazione generale è critica per diverse ragioni: 

- La situazione pandemica che non permette di ritornare, se non forse nella seconda metà del 

2022, a proporre tutte le nostre attività e ritornare all’utilizzo degli spazi, come prima del 

febbraio 2020; 

- L’altra situazione critica è la paura del contatto con gli altri e la consolidazione dello stare 

chiusi in casa dovuto ai due anni pandemici passati; 

- La situazione internazionale conseguente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e 

le conseguenze economiche (aumento del costo della vita) come conseguenza della guerra, 

della necessità di aiutare i profughi e la paventata possibilità che più si spara e si uccide, 

più si avvicini la possibilità di una terza guerra mondiale; 

- Da un altro lato sembra che, una parte delle persone, sta aspettando il momento per tornare 

alla vita normale. 

Tutti vogliono tornare alla normalità, ma questa purtroppo anche nella mente delle persone più 

aperte e vogliose del cambiamento, il tutto non viene inteso come un ritorno al 2019.  

Bisogna ingegnarsi, ascoltando i soci e i simpatizzanti, in modo da trovare e apportare delle 

modifiche a quanto facciamo per rendere le nostre attività più piacevoli e frequentate.  In altre 

parole, è necessario che gli amministratori dell’Associazione parlino e collaborino tra loro, anche 

cercando all’esterno nuovi apporti e idee. 

 

19. Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economici finanziari 

L’equilibrio finanziario nel 2021 è stato travolto, dalle defezioni dei soci a causa della pandemia e 

dalla mancata (fino ad ora 10/04/2022), risposta da parte del Comune di partecipare ai risparmi dei 

consumi di energia (elettrica e gas), dell’acqua ecc. dovuti alla chiusura dei centri e delle palestre. 

Certamente anche se il Comune ci riconoscesse uno sconto, avremo ugualmente una perdita, ma ci 

permetterebbe di guardare al futuro con maggior sicurezza. 

Certamente a settembre sarà difficile che le iscrizioni alla ginnastica dolce ritornino ai numeri del 

2019, pertanto si sta studiando l’introduzione di nuove attività per aumentare i proventi.  

Inoltre, in base a possibili proiezioni del 2022 e del 2023 valuterà se sarà il caso di aumentare la 

quota di associazione per il 2023, che per Statuto deve essere approvato dall’Assemblea.  

Il CD curerà maggiormente le quadrature delle altre attività, in modo che non concorrano 

all’aumento del passivo, come per loro natura sono i centri, le attività di socializzazione e gli oneri 

di Supporto Generale.  

 

20. Indicazione modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Come sempre proseguiremo nella promozione della socializzazione tra soci, tenendo aperti i due 

centri al pomeriggio dal lunedì al venerdì, proponendo anche festeggiamenti per ricorrenze; a 

questi aggiungeremo, dal punto di vista culturale, spettacoli teatrali e gite, nonché proposte di 
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viaggi e soggiorni (a mezzo agenzie) e momenti conviviali. Si cercherà anche di promuovere 

alcuni momenti aperti oltre ai soci ai simpatizzanti per far conoscere l’Associazione ed aumentare 

il numero dei soci. 

Sotto il profilo della salute continueremo gestire la ginnastica dolce, i corsi di ballo, trattenimenti 

danzanti, e  in collaborazione con il “Golgi-Cenci” il corso speciale di “Attività Fisica Adattata” 

per le persone con Alzheimer.  

 

 

21. Attività di carattere secondario (art.6 del CTS) 

Non sono state fatte attività di carattere secondario. 

 

22. Costi e proventi figurativi 

Non sono stati quantificati 

 

23. Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

L’Associazione non ha dipendenti. 

 

24. Descrizione attività di Raccolta fondi 

L’Associazione non ha fatto nessuna attività di raccolta fondi. 

 

 

 

A 1   Tabella con i dati principali per giudicare velocemente la gestione 2021   

 

I punti salienti del 2021, contrapposti al 2020, sono riportati nella tabella seguente: 

 

DESCRIZIONE UN.  Valori 2021  Valori 2020 

SOCI ANNUALI N° 790 972 

VOLONTARI N° 26 30 

PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE 

ATTIVITA’ 

N° 3.285 3.040 

VALORIZZAZIONE ORE  VOLONTARI    

ORE IMPIEGATE PER LE ATTIVITA’ N° 1.648 923 

VALORE DELLE ORE IMPIEGATE (a  € 8,00/h) € 13.188 7.380 

COPERTURA  DEI COSTI    

Proventi di Gestione dell’Associazione e sue Attività  55.099,11 60.826,39 

Oneri di Gestione dell’Associazione e sue Attività € 62.584,04  63.435,47 

Costi delle attività direttamente a carico dei partecipanti € 62.584,04 63.435,47 

Contributo Comunale ** o Rimborso energie e acqua non 

utilizzata 

€ 0,00 0,00 

Avanzo / Disavanzo (-) di gestione  € -7.484,93 -2.609,08 

 

 

**      Il contributo comunale è figurativo e si compone del comodato d’uso gratuito degli 

spazi dei due centri e delle due palestre,  mentre noi abbiamo versato al Comune per il 2021 

ben € 12.374,46# quale partecipazione alle spese vive di gestione (riscaldamento, spazzatura, 

acqua, ecc.). 

Il contributo figurativo (affitto degli spazi in comodato) è in totale di € 33.291,00# 
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A 2   BILANCIO: RENDICONTO GESTIONALE e STATO PATRIMONIALE CHIUSO AL 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BILANCIO: STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021 
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Tutti i valori riportati nelle pagine precedenti, sono il risultato della contabilità dell’Associazione 

tenuta con il programma “Banana 9.0”  e della conseguente ricollocazione dei valori utilizzando gli 

schemi del D.M. del 5 marzo 2020 mod. B e C. 

 

 

Abbiategrasso, 21/04/2022 

 

             Il Presidente 

             (Alfio Rossi) 


