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1 BILANCIO ASSOCIAZIONE “RETE MILANO ODV” 

 

codice descrizione codice descrizione

A.1
Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci -9'043.84 A.1 Proventi quote associativi e apporti fondatori

A.2 Servizi -50.00 A1.1 Quote associative 620.00
A.3 Godimento di beni di terzi A1.2 Apporti fondatori 575.00
A.4 Personale A.4 Erogazioni liberali 23'060.14
A.5 Uscite diverse di gestione (Assicurazione 

volontari) -607.96 A.5 Proventi del 5 per mille
A.6 Contributi da soggetti privati (solo rimborso spese)
A.8 Contibuti da enti pubblici (solo rimborso spese)

A.10 Altre entrate

codice descrizione codice descrizione
B.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
B.2 Servizi B.2 Contributi da soggetti privati
B.3 Godimento di beni di terzi B.3 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
B.4 Personale B.4 Contibuti da enti pubblici
B.5 Uscite diverse di gestione B.5 Entrate da contratti da enti pubblici

B.6 Altre entrate

codice descrizione codice descrizione
C.1 Uscite per raccolte fondi abituali C.1 Entrate da raccolte fondi abituali
C.2 Uscite per raccolte fondi occasionali C.2 Entrate da raccolte fondi occasionali
C.3 Altre uscite C.3 Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

C.4 Altre entrate

codice descrizione codice descrizione
D.1 Uscite su rapporti bancari -195.50 D.1 Entrate da rapporti bancari
D.2 Uscite su investimenti finanziari D.2 Entrate da investimenti finanziari
D.5 Altre uscite D.5 Altre entrate

Totale uscite = -9'897.30 Totale entrate = 24'255.14
Liquidità finale = 14'357.84

Attività di interesse generale

Attività diverse

Oneri e costi Proventi e ricavi

Attività di raccolta fondi

Attività finanziarie e patrimoniali

Oneri e costi Proventi e ricavi

Oneri e costi Proventi e ricavi

Oneri e costi Proventi e ricavi
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2 INTRODUZIONE 

L’associazione Rete Milano ODV è stata fondata il 15 ottobre 2020 con le seguenti finalità elencate 
nello Statuto: 

• assistere, aiutare e accogliere persone in stato di bisogno o difficoltà; 
• promuovere la cooperazione e la sinergia con gli enti pubblici nell’aiuto ai bisognosi; 
• sostenere l’integrazione di persone in stato di bisogno e fragilità. 

 

L’associazione ha acquisito il titolo di “Ente del Terzo Settore” nonché di ONLUS a seguito del decreto 
dirigenziale della Città Metropolitana di Milano del 3/03/2021. 

L’associazione, nata con sette soci, opera oggi con n. 31 soci ordinari, n. 1 socio onorario e n. 19 
volontari. Di questi n. 10 sono anche soci. 

 

Per dare attuazione alle finalità per cui è nata sono state sviluppate le seguenti attività: 

1. Guardaroba solidale: attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, dalle 10 
alle 12.30 a Milano nella sede provvisoria di via Dei Canzi 14. Il guardaroba è rivolto a 
persone in stato di grave fragilità sociale (persone senza fissa dimora o che vivono in situazioni 
abitative precarie) e profughi di passaggio a Milano. Si forniscono capi di vestiario e kit igienici. 
Se disponibili e richiesti anche alimentari non deperibili. 

2. Unità di strada: attiva il martedì sera dalle 20.30 alle 23.30 in zona Stazione Centrale-
Memoriale della Shoah-Vittor Pisani. L’Unità di strada soccorre con cibo, bevande calde, 
all’occorrenza indumenti, coperte e sacchi a pelo 

3. Soccorso: Gruppo di intervento in risposta a richieste estemporanee di aiuto giunte attraverso 
messaggi o via internet, indirizzato prevalentemente a favore di profughi di passaggio a Milano 
cui fornisce, secondo il bisogno, indumenti caldi, sacchi a pelo e all’occorrenza cibo. 

4. Ascolto: dei bisogni dei cittadini più fragili, sia stranieri che italiani, per facilitarne l’inserimento 
sociale e l’integrazione. A seconda dei casi gli utenti sono stati indirizzati ai servizi competenti o 
ad altre associazioni. 
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3 RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE 

Le risorse economiche dell’associazione a fine dicembre 2021 ammontano a 14'383,04 Euro che 
risultano da: 

 DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

En
tra

te
 Apporto iniziale fondatori 575,00  

Quote associative 620,00  

Donazioni 23'060,14  

U
sc

ite
 

Spese per supporto a soggetti bisognosi di assistenza  9'043,84 

Assicurazione volontari  607,96 

Corso di formazione presso CSV  50,00 

Spese bancarie  170,30 

 Totali 24'255,14 9'872.10 

 Differenza  entrate - uscite 14'383,04 Euro 

tabella 2-1 – Bilancio dell’Associazione nel periodo 15/10/2020 – 31/12/2021 

 

3.1 Entrate 

3.1.1 Apporto iniziale dei fondatori 

L’apporto iniziale dei fondatori è pari a 575,00 Euro e deriva da contributi dei soci stessi e donazioni da 
parte di simpatizzanti. 

 

3.1.2 Quote associative 

L’apporto delle quote sociali ammonta a 620,00 Euro. 

 

3.1.3 Donazioni 

Le donazioni in denaro sono state di gran lunga la principale fonte di finanziamento dell’Associazione. 
L’ammontare delle donazioni dalla data della fondazione, 15 ottobre 2020, a tutto il 2021 ammonta a 
23'060,14 Euro, di cui 5'165,14 raccolti dalla data della fondazione al 31/12/2020 e 17'895,00 
ricevuti nel 2021. 

Per avere un’idea di insieme della tipologia dei contributi, questi sono stati suddivisi in base alla entità 
degli importi donati. A tal fine si sono individuate le seguenti 5 “classi di importo”: 

• fino a 50 euro 
• da 51 a 100 euro 
• da 101 a 500 euro 
• da 501 a 1'000 euro 
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• oltre 1'000 euro 

Nella tabella 2-1 si riporta, per ciascuna classe di importi: 

• l’importo complessivo 
• il numero delle donazioni 
• il valore medio 

 

 

tabella 2-2 – Donazioni: numero e distribuzione per classi di importo 

 

Il numero delle donazioni non corrisponde al numero delle persone che hanno effettuato delle donazioni 
in quanto alcune hanno effettuato più donazioni in tempi successivi. 

Per dare maggiore evidenza alla relazione numero delle donazioni-importo donazione gli stessi numeri 
della tabella sono stati rappresentati in figura  2.1. 

 

 
figura  2.1: Numero e ricavato in funzione degli importi delle classi di importo 

Classe di 
importo

importo 
complessivo

numero 
donazioni

donazione 
media

valore 
percentuale

≤50 Euro 1'912.14 59 32.41 8.3

51÷100 Euro 2'798.00 31 90.26 12.1

101÷500 Euro 5'350.00 21 254.76 23.2

501÷1'000 Euro 3'000.00 3 1'000.00 13.0

> 1'000 Euro 10'000.00 1 10'000.00 43.4

Totale 23'060.14 115 200.52 100.0
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Dal grafico di sinistra in figura  2.1 si vede, come prevedibile, che il numero delle donazioni diminuisce 
man mano che ci si sposta verso importi maggiori.  

Nel grafico di destra si notano due elementi: 

• si ha un massimo relativo nella incidenza percentuale sui ricavi complessivi per la classe di donazioni 
comprese fra 101÷500 Euro; 

• il massimo assoluto dei ricavi ricade nella classe di donazioni superiori a 1'000 Euro 

 

3.2 Spese 

3.2.1 Voce A1 - Spese per supporto a soggetti bisognosi di assistenza 

Costituisce ovviamente la maggiore spesa sostenuta dall’Associazione. Le diverse voci che compongono 
tale spesa sono elencate nella seguente tabella 2-2. 

La spesa relativa al supporto a soggetti bisognosi, pari a 9'043,84 Euro, può essere sommariamente 
suddivisa come segue: 

 

 

tabella 2-3 – Donazioni: numero e distribuzione per classi di importo 

 

Si precisa che la voce relativa ai rimborsi ai volontari è stata inserita in questo elenco in quanto costituita 
unicamente da rimborsi relativi a spese in toto a favore di soggetti bisognosi ma effettuate per necessità 
di urgenza direttamente dai volontari. Pertanto questa è costituita da importi che andrebbero suddivisi in 
massima parte nelle prime due classi di questa tabella. 

 

3.2.2 Voce A2 – Costi per servizi da parte di terzi 

L’importo relativo a questa voce di bilancio, pari a 50,00 Euro, corrisponde al pagamento di un corso 
“Percorso Start up” offerto dalla “Associaizone Ciessevi” e finalizzato a conoscere gli aspetti legali ed 
amministrativi necessari per la gestione di una associazione ODV. 

-1'261.29  Spese per cibo o pasti

-885.25  Abbigliamento, scarpe, sacchi a pelo, …

-2'860.00  Donazioni ad altre associazioni o gruppi

-1'762.07  Spese per farmaci

-212.35  Biglietti ferroviari

-307.78  Spese per alloggio albergo

-1'594.50  Rimborsi spese volontari

-160.60  Contributi a favore di eventi di sensibilizzazione 

A1
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Il corso, suddiviso in due sessioni di 2 ore ciascuna, è stato seguito dal presidente e dal tesoriere della 
Associazione. 

 

3.2.3 Voce A5 – Uscite diverse di gestione 

Tale voce corrisponde al costo della assicurazione obbligatoria per i volontari. L’importo complessivo di 
607,96 Euro corrisponde a due versamenti, ciascuno di 303,98 Euro versati a fronte delle polizze 
00044031316391 e 00044032313956 stipulate presso la “Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.” 
relative ai periodi: 

9 dicembre 2020 – 8 dicembre 2021 

9 dicembre 2021 – 8 dicembre 2022 

pagate rispettivamente il 4/12/2020 ed il 6/12/2021. 

 

3.2.4 Voce D1 – Uscite su rapporti bancari 

L’importo complessivo relativo all’arco temporale di questo bilancio è pari a 170,30 Euro corrispondenti 
ai ratei mensili ed ai prelievi sui bonifici operati dalla Banca in accordo con le clausole del contratto 
relativo al conto corrente intestato all’Associazione presso la Banca Intesa San Paolo. 

 

4 CONSIDERAZIONI FINALI 

Il bilancio relativo ai poco più di 14 mesi di vita dell’Associazione al 31 dicembre 2021 presenta una 
differenza fra entrate ed uscite pari a 14'383,04 Euro. 

Le entrate, pari complessivamente a 24'255,14 Euro, sono per il 95 % circa dovute alle donazioni di 
sostenitori, prevalentemente esterni alla Associazione stessa. Oltre a queste donazioni in denaro 
l’Associazione ha ricevuto notevoli donazioni in beni materiali, soprattutto capi di vestiario, sacchi a pelo 
ed alimenti che sono stati distribuiti a persone in condizioni di bisogno ed in parte sono ancora stoccate 
nella sede della Associazione. 

Riguardo alle donazioni occorre però notare, riguardando quanto esposto nel paragrafo 2.1.3, ed in 
particolare la figura  2.1, grafico sulla destra, che dei complessivi 115 versamenti, una sola donazione 
di 10'000 Euro rappresenta il 43 % del totale degli introiti. Considerato che le donazioni rappresentano 
circa il 95 % della base economica dell’Associazione, è evidente che questo aspetto risulta assai critico 
in quanto una unica donazione rappresenta oltre il 40% degli introiti complessivi della Associazione in 
14 mesi.  

In assenza di questa donazione, non necessariamente ripetibile per il futuro, e considerando l’unicità 
“per definizione” dell’apporto iniziale dei soci fondatori, pari a 575,00 Euro (paragrafo 2.1.1), il 
bilancio si chiuderebbe con un margine più modesto di 3'808,04 Euro. 

Ciò evidenzia la necessità di intraprendere attività volte a fare conoscere maggiormente l’Associazione 
ed estendere quanto più possibile e sempre di più la rete dei potenziali sostenitori. 
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