
 

GRUPPO NOIALTRI A.P.S. 

RELAZIONE DI BILANCIO 2020 

La seguente relazione intende fornire agli associati un’analisi dettagliata del rendiconto gestionale 

2020, elaborato con la consulenza del Consorzio COESI Servizi di Bergamo. 

Il bilancio consuntivo 2020 risente fortemente della situazione di stallo operativo conseguente 

all’epidemia da Covid 19. 

A fronte di consistenti entrate, che hanno continuato ad affluire nelle casse dell’Associazione per 

un totale di € 13.385,86, le spese sostenute dal Gruppo per la gestione delle diverse attività sono 

risultate molto contenute per un totale di € 5.126,45. 

Il bilancio 2020 si chiude, dunque, con un risultato d’esercizio positivo pari ad € 8.259,41. Si tratta 

di una cifra considerevole, che l’Associazione si impegna a sfruttare non appena la situazione di 

emergenza andrà esaurendosi e sarà possibile riprendere le attività in piena sicurezza. 

 

Nel documento di rendiconto gli oneri ed i proventi sono raggruppati in voci sintetiche essenziali 

per semplificarne la lettura. 

 

USCITE 

Molto ridotte le spese del Progetto “In viaggio con loro” per i pochi interventi ricreativi svolti nei 

mesi di gennaio e febbraio 2020: € 1.374,99. 

Altri oneri riguardano: 

- costi di rinnovo del dominio del sito web e della p.e.c. dell’Associazione - € 128,10; 

- spese di assistenza contabile e fiscale - € 576,68; 

- spese assicurative - € 1.379,18 

- costi di stampa dei nuovi depliants di presentazione del Gruppo - € 274,50 

 

Nella voce “Altri costi istituzionali”  sono compresi i seguenti oneri: 

- contributo al Circolo ACLI di Pradalunga per sostegno alle famiglie in difficoltà a causa 

dell’epidemia - € 500,00 

- donazione alla Comunità Perani di Fiobbio - € 35,00 

- sanzione per violazione copyright - € 230 

- rimborso per regalo ai volontari - € 500 

 

ENTRATE  

Le voci più significative riguardano contributi e donazioni devoluti al Gruppo Noialtri: 

- da Enti Locali - € 510 

- dalla Società dei Servizi Socio-Sanitari “Valle Seriana” - € 1.000,00 

- da altre Associazioni e da privati cittadini: € 3.403,00 

- dal versamento delle quote associative - € 690,00 



- Altra entrata considerevole riguarda i fondi del 5 per mille, che nel 2020 sono stati accreditati al 

Gruppo Noialtri in due tranche: 

- a luglio 2020 - € 4.068,64 – Fondi relativi all’anno fiscale 2017 

- a ottobre 2020 - € 3.134,02 – Fondi relativi all’anno fiscale 2018 

Per un totale di € 7.202,66 

- Contenuta, invece, la compartecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione delle 

poche attività che è stato possibile attuare - € 565,00 

 

Dal documento di bilancio si deduce che l’impiego delle risorse disponibili è stato coerente con la 

“mission” del Gruppo Noialtri, che da anni indirizza il proprio impegno alla progettazione di 

interventi di promozione sociale per ragazzi con disabilità e di sostegno alle loro famiglie. 

Tutti i dati relativi al bilancio, ai contributi ricevuti da Enti Pubblici e al rendiconto di utilizzo dei fondi 

percepiti con il 5 per mille saranno consultabili nella sezione “obblighi di trasparenza” del sito web 

dell’Associazione www.grupponoialtri.it  

 

Albino, 7 giugno 2021 IL PRESIDENTE 

 Sergio Quarleri 



AL 31/12/2020

tessere ente -                                Quote associative annuali 690,00                          

adesione ente 100,00                          Adesione Ente 200,00                          

TESSERAMENTO 100,00                      QUOTE SOCIALI 890,00                      

affitto -                                Contributi da enti locali 510,00                          

spese condominiali -                                Contributi da enti pubblici 135,00                          

COSTI SEDE -                            CONTRIBUTI PUBBLICI 645,00                      

Riparazione pulmino -                                Erogazioni liberali 4.068,00                       

Imposte di registro -                                Contributi da soci -                                

Spese marche da bollo e postali -                                CONTRIBUTI PRIVATI 4.068,00                   

Spese telefoniche e sito web 128,10                          Progetto "in Viaggio con Loro" 565,00                          

Spese cancelleria -                                quote partecipazione Yoga della risata -                                

Spese gestione amm.va/contab. 576,68                          quota partecipazione lab. di cucina -                                

Altri costi istituzionali 1.265,00                       ATTIVITA' ED INIZIATIVE SOCIALI 565,00                      

COSTI GENERALI 1.969,78                   incassi evento concerto di solidarietà -                                

Laboratori -                                proventi evento del ……. -                                

assicurazioni 1.379,18                       RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI -                            

mini vacanza/gite -                                Interessi attivi su c/c 15,20                            

spese stampa e propaganda attività 274,50                          PROVENTI FINANZIARI 15,20                        

progetto pet therapy -                                Cinque per mille 7.202,66                       

progetto "in viaggio con loro" 1.374,99                       RICAVI STRAORDINARI 7.202,66                   

ATTIVITA' ED INIZIATIVE SOCIALI 3.028,67                   

Compenso lavoratori autonomi -                                

compensi occasionali -                                

IRPEF su compensi -                                

INPS su compensi -                                

COSTO DEL PERSONALE -                            

spese evento del concerto di solidarietà -                                

spese evento,, -                                

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI -                            

Spese bancarie 8,50                               

Imposte bollo su c/c -                                

Competenze bancarie 19,50                            

ONERI FINANZIARI 28,00                        

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 5.126,45                   TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 13.385,86                 

Costi tenuta contabilità attiv.comm.le -                                ricavi da pubblicità -                                

IVA versata L.398/91 -                                ricavi da sponsorizzazione -                                

COSTI ATTIVITA' COMMERCIALI -                            Proventi da collaboraz.con terzi -                                

Imposte dirette (IRES e IRAP) -                                Proventi da convenzioni con enti -                                

imposte intrattenimento -                                PROIVENTI ATTIVITA' COMMERCIALI -                            

ONERI TRIBUTARI -                            IVA incassata L.398/91 -                                

IVA LEGGE 398/91 -                            

TOTALE ONERI ATTIVITA' COMMERCIALI -                            TOTALE PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALI -                            

TOTALE ONERI 5.126,45                   TOTALE PROVENTI E RICAVI 13.385,86                 

Avanzo gestionale 8.259,41                   (Disavanzo gestionale) -                                

TOTALE A PAREGGIO 13.385,86                 TOTALE A PAREGGIO 13.385,86                 

Saldo bcc 42.767,98                     Risultato eserc.precedenti 37.075,77                     

Saldo cassa 2.567,20                       TOTALE PATRIMONIO 37.075,77                 

TOTALE LIQUIDITA' 45.335,18                 

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 45.335,18                 TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 37.075,77                 

Risultato Gestionale esercizio in corso 8.259,41                   

TOTALE A PAREGGIO 45.335,18                 

ATTIVO PASSIVO

ONERI PROVENTI E RICAVI

STATO PATRIMONIALE
31/12/2020

Via M.O. Briolini 2F - Albino (Bg)

codice fiscale n.90017620163

GRUPPO NOIALTRI A.P.S.

RENDICONTO GESTIONALE


