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All.6  
ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI VARESE 
Sede in Varese 
R.e.a. di Varese N. VA 339299. 
Cod.fiscale  95048090120   
Sig. Associati  
Nota Integrativa al Bilancio Preventivo anno 2021 
  
 
Informazioni Preliminari 
 

Il Bilancio preventivo rappresenta un’attenta proiezione in ordine agli oneri e proventi riferibili 
all’anno 2020.  
I dati espressi illustrano la proiezione economica stimata dall’Associazione in considerazione 
dell’attività relativa al prossimo esercizio tenuto ulteriormente conto dei proventi e costi 
contabilizzati nel corso delle ultime due annualità.  
L’analisi delle voci di bilancio è stata effettuata comparando le risultanze contabili del bilancio 
consuntivo riferito all’anno 2019 nonché del bilancio pre-consuntivo 2020 tenendo conto delle 
variabili ragionevolmente prevedibili.  
In modo tale che il bilancio preventivo sia, oltre che elemento previsionale, anche indicatore di 
una rigida rotta da seguire per raggiungere gli obiettivi associativi.   
Il Bilancio Preventivo evidenzia un avanzo di gestione di euro 51,91 
Il risultato reviene dalla contrapposizione dei proventi pari a complessivi euro 46.500,00 agli 
oneri pari a complessivi euro 46.448,09 
L’Associazione svolge attività di utilità sociale a favore dei soci e dei terzi, ha struttura 
democratica, non ha scopo di lucro e le cariche sono gratuite. L’Ente persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-
assistenziale, socio-educativo, sportivo ludico-motorio ecc. come previsto nello statuto vigente.  
Nel 2021, l’Associazione non prevede di avere dipendenti mentre il numero degli eventuali  
consulenti/collaboratori esterni sarà determinato in funzione dei progetti che riuscirà a porre in 
atto. 
 

 

Gestione Finanziaria 
 
Nel 2021 la gestione finanziaria sarà improntata, come nel passato, all’utilizzo delle risorse 
liquide presenti sui conti correnti attivi accesi presso Banca Popolare di Sondrio e Postale in 
funzione delle spese di gestione preventivate legate alla gestione dell’associazione.   
 

Struttura e forma del Bilancio 
 

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio 
contabile per gli enti non profit, “Principio n. 1, Quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio degli enti non profit” a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei 
principi contabili per gli enti non profit. 
 

Criteri di Valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio preventivo per l’anno 2021 non divergono dagli 
stessi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, conformi a quanto previsto dall’art. 2426 
c.c. e secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 
2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a principi generali di prudenza, 
comprensibilità, significatività, comparabilità e coerenza, prevalenza della sostanza sulla forma 
nonché nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
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In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
È stata osservata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, in quanto 
tale principio rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi. 
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.  

 

Oneri e Proventi 
Gli Oneri e i Proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I proventi sono iscritti al netto dei resi, 
degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi. Gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, 
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l’acquisto dei beni o delle 
prestazioni. 

 

Rendiconto Gestionale – Oneri 
 
1) Oneri da Attività Tipiche 

 
Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio gli oneri da attività tipiche: 

 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020) 

Preventivo 2021 

Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per servizi € 9.232,77 € 962,84 € 20.950,00 

Per godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per il personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ammortamenti e svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri diversi di gestione € 7.577,20 € 7.376,00 € 7.221,00 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Accantonamenti per rischi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 16.809,97 € 8.338,84 € 28.171,00 

 
I costi per Servizi sono così composti:  

Descrizione Importo 

acquisto di agende 2021 €    750,00 

Progetto “formazione futuri amministratori” per coloro che si occuperanno prossimamente 
dell’associazione + raccolta ed eventualmente divulgazione del materiale prodotto nel corso 
precedentemente organizzato.  

€    1.000,00 

Interventi e attività a favore dell’inclusione scolastica. Due gli obiettivi rilevanti: progettare nuovo 
concorso di cortometraggi nelle scuole; definire la raccolta dei dati rispetto all’effettiva inclusione 
scolastica delle persone con disabilità e del neurosviluppo. 

€ 1.000,00 

progetti culturali – progetti che ci consentono di promuovere i paradigmi dell’Associazione in merito 
alla valorizzazione delle persone con disabilità del neurosviluppo e delle loro famiglie, attraverso 
strumenti editoriali, video etc. – promozione della Mostra Ausmerzen e di altre attività già svolte. 

€    2.000,00 

progetti di supporto familiare: progettazione e gestione di conoscenza e promozione capillare L. 328 € 6.000,00 



 
 

 

Nota Integrativa – Bilancio Preventivo anno 2021  Pagina 3 

posticipato a causa pandemia; contemporaneamente attività che rendano possibile il supporto a 
famigliari e famiglie per dare gli strumenti per superare i momenti di difficoltà.  

Progetto “easy to read” e autodeterminazione – l’easy to read deve diventare modalità di pensiero 
affinchè l’informazione sia accessibile. Autodeterminazione: creare i presupposti per riuscire a 
rispondere a qualche desiderio delle persone con disabilità; organizzare un gruppo di 
autorappresentanti. 

€   1.000,00 

progetti comunicazione e promozione; attività di comunicazione verso associati e famiglie e 
all’esterno. Volano per far conoscere le attività, creare il dovuto consenso alle proposte e ai valori da 
cui sono generate. Dopo una fase di progettazione, sarà necessario verificare se le risorse sono 
adeguate o sarà necessaria un’implementazione. 

€ 3.500,00 

Progetto antidiscriminazione L. 67/2006- si reputa fondamentale ripensare l’Associazione e il SAI? 
quale dovere nella loro funzione di Advocay  

€ 3.000,00 

Giornata Nazionale  Anffas – La modalità di Festa dipenderà dall’andamento della pandemia € 1.700,00 

Progetto Servizio D.A.M.A. risulta necessario riprendere l’attività di volontariato in particolare in 
Ospedale 
 

€ 500,00 

collaborazione ai Progetti Asd ASA-VARESE Lo sport è un diritto, l’autodeterminazione delle persone 
dell’associazione sportiva deve diventare un obiettivo  

€ 500,00 

 
 
Gli Oneri Diversi di gestione evidenziano per il 2020: 
 

Descrizione Importo 

Quota Sociale e contributo obbligatorio annuale ad Anffas Onlus nazionale €    731,00 

Quota Sociale e contributo obbligatorio annuale ad Anffas Lombardia onlus € 4.590,00 

Quote associative CSV - CVV  €    100,00 

attività istituzionali riferibili alla partecipazione ad Assemblee ed eventi inerenti la mission 
istituzionale. 

€ 1.800,00 

 

2) Oneri da Raccolta Fondi 
 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020 

) 
Preventivo 2021 

Raccolta fondi 1 € 3.126,58 € 3.048,50 € 3.200,00 

Raccolta fondi 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Raccolta fondi 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 3.126,58 € 3.048,50 € 3.200,00 

 
Le spese di Raccolta Fondi sono inerenti alla stampa dei biglietti della lotteria e l’acquisto dei premi più importanti.  
 

 
3) Oneri da Attività Accessorie 

 
Sono così costituiti: 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020) 

Preventivo 2021  

Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per il personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ammortamenti e svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri diversi di gestione € 9.339,32 € 3.000,00 € 9.000,00 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Sopravvenienze passive € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Accantonamenti per rischi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 9.339,32  € 3.000,00 € 9.000,00 

 
Gli oneri per attività accessorie consistono nelle spese per la Festa – Pranzo annuale, Nel 2020 non è stato 
possibile organizzarla causa pandemia contiamo di poterlo fare nel 2021 e si prevede una spesa coerente al 
numero dei partecipanti registrata nel 2019.  

 
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali 

 
Gli oneri finanziari e patrimoniali sono così formati: 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020) 

Preventivo 2021 

Su rapporti bancari € 421,00 € 390,00 € 400,00 

Su prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da altri patrimoni immobiliari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 421,00 € 390,00 € 400,00 

 
In totalità riferiti alle spese bancarie di conto corrente. 

5) Oneri di Supporto Generale 
 
Sono così costituiti: 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020) 

Preventivo 2021 

Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci) 

€ 378,84 € 440,68 € 400,00 

Per servizi € 3.517,90 € 5.100,00 € 4.350,00 

Per godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Per il personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ammortamenti e svalutazioni € 724,11 € 607,09 € 607,09 

Oneri diversi di gestione € 175,57 € 297,28 € 320,00 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Accantonamenti per rischi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oneri Straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totali € 4.796,42 € 6.445,05 € 5.677,09 

 
Acquisti vari per l’attività ordinaria, si rimanda per questo al bilancio e alla sua lettura nei dettagli.  
 

 

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi 
 
1) Proventi e Ricavi da Attività Tipiche 

 
Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività tipiche: 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 
(proiezione al 31/12/2020) 

Preventivo 2021 

Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 

Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da soci ed associati € 12.135,00 € 10.185,00 € 11.000,00 

Da non soci € 5.519,37 € 1.697,00 € 5.500,00 
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Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 17.654,37 € 11.882,00 € 24.500,00 

 
Per i Contributi su progetti si prevede di accedere a bandi e, visto che, alcuni progetti programmati nel 2020 non 
sono stati realizzati a causa della pandemia, si tiene aperta la possibilità di chiedere il consenso dell’assemblea per 
utilizzare le riserve accantonate con l’avanzo di esercizio 2020 per la realizzazione dei progetti preventivati. 
Obiettivo minimo per la situazione associati quote euro 11.000,00. Si prevedono euro 1.500,00 per oblazioni e 
contributi da parte di privati e istituzioni oltre a euro 4.000,00 quali contributi da parte dei partecipanti al 
pranzo/festa annuale. 
 

2) Proventi da Raccolta Fondi 
 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 

(proiezione al 31/12/2020) 
Preventivo 2021 

Raccolta fondi 1 € 22.843,51 € 18.046,00 € 22.000,00 

Raccolta fondi 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Raccolta fondi 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 22.843,51 € 18.046,00 € 22.000,00 

 
La Lotteria annuale, principale evento volto a reperire le risorse finanziarie da impiegare nell’attività associativa, 
prevede un introito complessivo di euro 22.000,00. 
 
3) Proventi e Ricavi da Attività Accessorie  

 
Sono così costituiti: 

 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 

(proiezione al 31/12/2020) 
Preventivo 2021 

Da attività connesse e/o gestioni 
commerciali accessorie 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da soci ed associati € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da non soci € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri proventi e ricavi € 2.324,17 € 5.662,17 € 0,00 

Totale € 2.324,17 € 5.662,17 € 0,00 

 
Non sono previsti proventi e ricavi da attività accessorie.  
 
4) Proventi Finanziari e Patrimoniali 

 
I proventi finanziari e patrimoniali sono così formati: 
 

Descrizione Consuntivo 2019 
Pre-consuntivo 2020 

(proiezione al 31/12/2020) 
Preventivo 2021 

Da rapporti bancari € 0,00 € 100,00 € 0,00 

Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altro  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 100,00 € 0,00 
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I Proventi da rapporti bancari sono costituiti dagli interessi attivi su rapporti di Conto Corrente attivi. Sono stati 
stimati sulla base di giacenze e tassi di interesse riferibili all’anno 2020. 
 
Considerazioni Conclusive 
Il presente bilancio previsionale fornisce una visione e proiezione reale ed attenta dell’andamento gestionale. Il 
bilancio, redatto secondo criteri di prudenza e competenza, attesta una migliore gestione delle risorse ed una loro 
più razionale destinazione.  
Vi invito, quindi, ad approvare il bilancio preventivo per l’anno 2021 così come esposto. 
 
Varese, 12/12/2020 

 
 

Il Tesoriere 
Emilio Rota 

 


