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Premessa 
Sguazzi è un’Associazione di volontariato che persegue finalità di solidarietà sociale, di 

condivisione e confronto culturale, di valorizzazione e tutela ambientale attraverso attività di ricerca 

e miglioramento del benessere dell'individuo e della collettività. In particolare Sguazzi opera 

proponendo, promuovendo, patrocinando e realizzando progetti che riflettano il carattere e gli scopi 

dell'Associazione. 

L’Associazione, costituita in conformità al dettato della L.266/91 e della L.R. 01/2008 che le 

attribuisce la qualifica di “Organizzazione di volontariato”, ha sede in Osio Sotto (BG), presso la 

Biblioteca Civica di via Matteotti n.10. 

Il presente bilancio, approvato dall’Assemblea Generale di Sguazzi del 7 aprile 2019, è composto 

da: 

- un Bilancio Morale; 

- un Bilancio Economico; 

- un Bilancio Economico Preventivo; 

Il bilancio economico e preventivo sono redatti secondo il principio di cassa (entrate e uscite) e 

sono espressi in euro (gli importi tra parentesi rappresentano gli importi di segno negativo o le 

uscite). 

Presidente e Amici del Presidente 

Il Presidente, responsabile e rappresentante dell’Associazione è supportato nel suo operato da un 

consiglio direttivo denominato “Amici del Presidente” o “AdP” (composto, oltre che dal Presidente, 

da sei membri esecutivi e uno o due supplenti) coadiuvati da un segretario e un tesoriere. I suddetti 

membri in carica alla data del 31 dicembre 2018 sono: 

- Rossella Dorini - Presidente 

- Alessandro Moro – AdP e Vicepresidente 

- Elisabetta Ferrario – AdP 

- Matteo Zanardi – AdP 

- Paola Tocco – AdP 

- Matteo Bonassi – AdP 

- Guido Bonacina - AdP 

- Issa Bah - AdP supplente 

- Michela Peroni – Segretario 

- Massimo Tremani – Tesoriere 
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Obiettivi e Oggetto dell’Associazione 

Gli obiettivi dell’Associazione  

Sguazzi riconosce il valore primario e irrinunciabile del concetto di persona indipendentemente 

dalle sue condizioni di vita (fisiche psichiche e sociali) e lavora alla costruzione dei contesti e dei 

presupposti volti a favorire in ciascuno la realizzazione della propria umanità.  

A partire da questo, si propone di:  

- abitare la trasformazione sociale interpretandone l’evoluzione e riconoscendo situazioni di 

fragilità e discontinuità;  

- favorire la sperimentazione culturale e la ricerca di soluzioni innovative e progettuali 

rispetto alle sollecitazioni proposte dall’ambiente;  

- valorizzare e facilitare le opportunità di accesso a situazioni di benessere, mediante la 

costruzione, lo sviluppo e la cura di relazioni interpersonali.  

L'organizzazione si avvale dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Tutto ciò per 

il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità 

istituzionali indicate nello statuto.  

 

L’Oggetto dell’Associazione 

Sguazzi riconosce alla qualità delle relazioni sociali ed interpersonali un ruolo fondamentale per la 

riduzione delle barriere che impediscono, rallentano o limitano l’accesso alla cura, al benessere, ai 

servizi e alle informazioni. A partire da questo sperimenta attività e interventi a favore di diverse 

condizioni di disagio. In particolare si propongono:  

- attività ludico – relazionale in acqua;  

- attività che favoriscano l’integrazione sociale perseguendo l’autonomia nell’apprendimento 

scolastico di bambini in condizione di svantaggio;  

- attività aggregative e culturali in chiave innovativa interpretando i concetti di svantaggio, 

fragilità, benessere e relazione sociale;  

- organizzazione e coordinamento di iniziative ludiche, sportive e culturali, finalizzate 

all’aggregazione, alla sensibilizzazione e alla promozione di principi di corresponsabilità 

sociale e tutela ambientale;  

- la promozione di esperienze di confronto culturale e condivisione storico-sociale tra Paesi 

favorendo un accesso alle informazioni più democratico, trasparente, e consapevole e 

perseguendo la riduzione delle barriere tecnologiche che comprimono questo diritto (digital 

divide). 
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La storia di Sguazzi 

 

2003-2005 La fase fondativa dura due anni e sfocia nella ufficializzazione della nascita 

dell’Associazione Sguazzi il 9 dicembre 2005. I progetti già presenti sono: Laboratorio Piscina, 

Tornei della  Solidarietà, Una Biblioteca per l’Ospedale di Man. Si aggiunge Orientamenti di Senso, 

progetto con l’intento di riflettere e interrogarsi sull’attività di volontariato.  

2006-2007 Nasce il Progetto Famiglie, dedicato alle famiglie di persone con disabilità. Si aggiunge 

il progetto Caltagirello costruito attorno ad Alex, che ha come finalità quella di creare momenti 

d’incontro in cui Alex ha la possibilità di utilizzare il girello. Entra a far parte di Sguazzi Con le 

Forbici in Tasca, progetto di accompagnamento nello svolgimento dei compiti rivolto a bambini di 

elementari e medie. 

2008-2009 Sguazzi collabora alla promozione di tre pubblicazioni: “Un giorno come tanti” Mirco 

Nacoti “Ombelico India” Alex Caltagirone “L’eco dei ricordi” Fabio Zambelli. Una biblioteca per 

l’Ospedale di Man riceve, nella cornice del Teatro Donizetti, il prestigioso Premio Takunda nella 

categoria Bergamo per il mondo. 

2010-2011 Prende il via “A noi piace corto”, progetto che nasce dall’esigenza di Sguazzi di avere 

un prodotto comunicativo/divulgativo in grado di raccontare qualcosa di sè, un lavoro di gruppo che 

coinvolge tutti i progetti e sfocia con la produzione di INVERSIONI, il cortometraggio di Sguazzi. 

Nel 2011 nasce “Viva l’olmo!”, progetto che ha lo scopo di far entrare in stretto contatto la tutela 

ambientale con la socializzazione. 

2012 Laboratorio Piscina promuove Click, installazione che si propone di uscire dalla classica 

rappresentazione della disabilità affinché l’attenzione passi dal deficit alla persona. Sguazzi 

partecipa alla prima edizione di In Necessità Virtù, festival che racconta attraverso diverse forme 

artistiche della capacità di dimorare in forma virtuosa nella condizione di Necessità cui l’Uomo, in 

quanto uomo, ontologicamente appartiene. 

2013-2014 Interrogandosi sul tema dell’abitare e colta la diffusa esigenza di trovare una “casa” a 

Sguazzi, nasce il progetto C-Sguazzi (ora Cortile 34). Nel settembre 2014 partecipa al IX Incontro 

Internazionale del Forum Paulo Freire a Torino. Nasce il progetto Ramidimani, con lo scopo di dare 

nuova vita al Bosco dell’Itala, risorsa verde presente sul territorio di Osio Sotto. 

2015 Ricorre il decennale dell’associazione. Il progetto “Una Biblioteca per l’Ospedale di Man” 

finalizza l’acquisto e la spedizione a Man di un ecografo digitale che permetterà ai medici di 

effettuare refertazioni in loco evitando così alla popolazione lunghi viaggi verso centri specialistici 

della capitale Abidjan. Sguazzi sostiene e promuove per il quarto anno consecutivo il Festival 
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culturale “In Necessità Virtù”. Il progetto Cortile 34 giunge nella fase esecutiva: si identifica una 

location nel Comune di Cologno al Serio e vengono individuati i possibili partner progettuali.  

2016 Nel corso dell’anno il Progetto “Cortile 34”, dopo mesi di intenso, appassionante e formativo 

lavoro di progettazione, definizione, analisi di fattibilità, sostenibilità nonché diffusione dello stesso 

ai diversi portatori di interesse, deve necessariamente abbandonare gli ambiziosi obiettivi 

inizialmente prefissati: nel mese di dicembre, anche in seguito al venir meno di uno dei partner 

inizialmente individuati, il progetto viene chiuso per oggettive difficoltà realizzative. A fine 

settembre nasce il progetto “Cannuccia” raccogliendo l’eredità del progetto Caltagirello, attivo tra il 

2007 e il 2012. Il 2016 vede anche la fine dello storico Progetto “Tornei della Solidarietà”. Nel 

corso dell’anno sono ultimati i lavori di rifacimento del tetto del vivaio del progetto Viva l’Olmo. 

Per ulteriori dettagli in merito alle attività finalizzate nel corso dell’anno 2016 si veda l’Allegato B 

2017 Si aggiunge il progetto “Le Nuvole” che raccoglie il lascito delle cinque edizioni del Festival 

“In Necessità Virtù” e avvia innovativi percorsi di ricerca artistici sostenendo inoltre il laboratorio 

teatrale per tutti “Anch’io teatro”. Nel mese di dicembre Sguazzi, in qualità di Capofila, partecipa al 

Bando Volontariato 2018 presentando il progetto “A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino”, con 

un budget complessivo di circa 75 mila euro, che si propone di sperimentare e consolidare un 

insieme coordinato di opportunità di inclusione sociale per ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni in un 

contesto, quello di Zingonia e Verdellino, in cui l’accesso ad attività di tempo libero risulta minimo 

sia per questioni di costi sia di scarsa abitudine alla partecipazione alla vita comunitaria e in cui 

risulta invece facile l'accesso all'illegalità. 

2018 Nel mese di marzo 2018 Bando Volontariato comunica a Sguazzi di supportare e quindi 

finanziare con un contributo massimo pari ad Euro 50.000,00 il progetto “A Beautiful Wave in 

Zingonia-Verdellino” presentato a dicembre 2017 che vedrà la partecipazione, oltre a Sguazzi in 

qualità di Capofila, di altre organizzazioni di volontariato e soggetti attivi della rete tra cui Itaca 

Società Cooperativa Sociale, Ecosviluppo Società Cooperativa Sociale ONLUS, Comune di 

Verdellino, Cooperativa Pugno Aperto, Fondazione il Chicco di Riso, Lab 80 Film, Atalanta 

Bergamasca Calcio, Sporting OVZ ASD e Parrocchia S.Ambrogio di Verdellino.    

I Progetti di Sguazzi 

Sguazzi opera proponendo, promuovendo, patrocinando e realizzando progetti che riflettono il 

carattere e gli scopi dell’Associazione. 

Alla data di redazione del presente documento sono attivi in Sguazzi i seguenti progetti: 

- Laboratorio Piscina – responsabile di progetto Elisabetta Ferrario; 
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- Una biblioteca per l’ospedale di Man – responsabile di progetto: Christian Sarnataro e 

Milena Mantegazza; 

- Con le forbici in tasca – responsabile di progetto: Chiara Cavalleri; referenti operative: 

Manuela Caldara e Caterina Marcarini 

- Viva L’Olmo! – responsabile di progetto: Mariarosa Angelici e Simone Ciocca 

- Ramidimani – responsabile di progetto: Roberto Dossena 

- Cannuccia – responsabile di progetto: Simona Plebani 

- Le Nuvole – responsabile di progetto: Massimo Malanchini 

Laboratorio Piscina 

L’attività in piscina è un laboratorio culturale in acqua che, attraverso il gioco, l’incontro e la 

relazione tra bambini, uomini, donne, anziani, persone con differenti disabilità fisiche, mentali, 

relazionali, diversa provenienza, lingua e cultura, permette ai suoi partecipanti di interrogarsi sulla 

propria identità. Il laboratorio si pone come obiettivi il benessere delle persone, il protagonismo e la 

compromissione di tutti i partecipanti, la continua ed attenta analisi di concetti quali normalità, 

disabilità, fragilità. Il laboratorio si svolge in acqua e fuori dall’acqua ogni sabato pomeriggio (dalle 

15 alle 17) nella piscina di Osio Sotto (Bergamo). Si rivolge a tutti nelle loro molteplici differenze e 

coinvolge circa 40 persone. 

 

Una biblioteca per l’ospedale di Man 

Progetto che da 10 anni vede la collaborazione di Sguazzi e dell’associazione Ivoriana ACIM per la 

realizzazione, la gestione e il mantenimento di una biblioteca medica multimediale a Man, in Costa 

d’Avorio. Una biblioteca come luogo di accesso all’informazione e alla formazione, intese come 

principi imprescindibili per l’emancipazione di un Paese. La biblioteca diventa luogo di incontro tra 

Sguazzi e ACIM, dove potersi raccontare e poter lavorare insieme a nuovi progetti. Attualmente è 

in fase di realizzazione un progetto di Telemedicina che ambisce a estendere a tutta la popolazione 

ivoriana l’accesso alle cure mediche specialistiche in campo cardiologico. Attività costante del 

progetto è la promozione di momenti di sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale 

e dello sviluppo, attraverso eventi culturali, rappresentazioni teatrali e collaborazioni con soggetti 

terzi. 

 

Con le forbici in tasca 

Progetto di accompagnamento nello svolgimento dei compiti rivolto ai bambini della scuola 

primaria. Il “fare i compiti” diventa un laboratorio relazionale tra adulti e bambini di provenienza, 

cultura e lingua diverse fra loro. I volontari, che con passione scelgono di condividere pomeriggi di 
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impegno e amicizia con bambini privi di supporto familiare, sperimentano e sviluppano una 

sensibilità nuova verso culture differenti e si impegnano in uno sforzo di apertura verso la diversità. 

Gradualmente si sono ampliati orizzonti di attenzione e socializzazione, con feste di condivisione 

aperte al pubblico. Il progetto, infatti, ha significato e valore sociale se riesce a dare visibilità e voce 

ai futuri cittadini. Il successo a scuola diventa opportunità di “sentirsi” parte del gruppo e di 

sperimentare l’educazione alla cittadinanza. Dal 2009 ha preso il via anche un corso di 

alfabetizzazione per donne straniere che necessitano di aiuto nel difficile percorso di integrazione. 

Le attività coi bambini si svolgono il martedì dalle 16,00 alle 17,30e il giovedì dalle 15,00 alle 

16,30 presso le aule dell’Oratorio di Cologno al Serio, in collaborazione con la scuola ed altri enti 

del territorio. 

 

Viva l’Olmo! 

Un vivaio nel Parco del Brembo: le piante autoctone, curate “dal seme all’albero”, sono il tramite 

per lavorare a favore della biodiversità locale e favorire la socializzazione tra singoli e gruppi di 

persone. Passeggiare per raccogliere frutti selvatici lungo boschi e siepi, sporcarsi le mani nelle 

serre, piantare i semi, rastrellare il fieno: azioni semplici per rilassarsi, entrare in contatto con la 

natura e migliorare la qualità della vita di tutti. Questo progetto si svolge all’Aula del Vivaio del 

PLIS basso Brembo a Osio Sotto (Bergamo), un’oasi di benessere gestita in modo da ricreare 

ambienti utili alla fauna selvatica. Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, ci si incontra peri lavori tipici 

dell’attività vivaistica, leggeri e adatti a tutti. 

 

Ramidimani 

Un bosco pregiato, ricco di alberi, fiori e fauna, tornerà ad essere punto di riferimento importante 

per associazioni, gruppi di persone e singoli cittadini. Questo è l’intento di “Ramidimani”, progetto 

di Sguazzi che grazie all’affidamento in gestione da parte dell’attuale amministrazione comunale si 

propone di creare una rete di relazioni al bosco Itala. Tale parco periurbano, che per Osio Sotto 

rappresenta una sorta di “monumento naturale”, negli ultimi anni è stato trascurato. Tra le azioni 

tese a rivitalizzarlo ci sono la “concertazione” tra gli enti attivi sul territorio, la programmazione di 

un calendario di eventi e una conduzione mirata al consolidamento dell’area come caposaldo 

ecologico locale. 

 

Cannuccia 
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Cannuccia nasce nel 2016 raccogliendo l’eredità del progetto Caltagirello, un progetto di Sguazzi 

attivo tra gli anni 2007 e 2012 creato con l’obiettivo di organizzare delle attività per il benessere di 

Alex Caltagirone, affetto da malattia invalidante, e per creare delle occasioni di socializzazione e 

condivisione. Similmente, Cannuccia si pone come obiettivo quello di essere un’occasione di 

superamento dei limiti imposti dalla malattia, attraverso la diffusione capillare di relazioni 

interpersonali.  Il progetto condivide, attraverso le attività che organizza, i principi e gli obiettivi 

che ispirano Sguazzi in termini “di solidarietà sociale, di condivisione e confronto culturale, (…) 

attraverso attività di ricerca e miglioramento del benessere dell’individuo e della collettività”. 

Il nome “Cannuccia” nasce dallo strumento che Alex utilizza per semplificare un gesto come quello 

del bere, uno strumento che agevola, semplifica e facilita, così come le attività organizzate dal 

progetto vogliono essere un modo per: 

• Agevolare le relazioni sociali di Alex e di tutti i partecipanti; 

• Semplificare la sua vita ma anche quella dei suoi familiari; 

• Facilitare gli incontri (e dunque facilitare Alex nei suoi movimenti) 

• Stimolare la conoscenza di cose, persone e attività, oltre che stimolare Alex a fare attività. 

 

Le Nuvole 

“Le nuvole passano veloci nel gran cielo azzurro”. Questo è il dialogo che chiude il cortometraggio 

di Pier Paolo Pasolini. Che cosa sono le nuvole? I due protagonisti, Otello e Jago, trasformati in 

pittoresche marionette, sono appena stati gettati in una discarica a cielo aperto, traditi dalla loro 

stessa cattiveria e ingenuità. In una condizione di inevitabile disfatta, trovano, nello spettacolo delle 

nuvole, le ragioni di una reale gioia. Il progetto Le Nuvole prende spunto da queste immagini per 

costruire il proprio percorso. L’idea è quella di affrontare i luoghi reali e culturali della marginalità 

portando uno sguardo poetico, artistico e creativo che trasformi le condizioni di fragilità in 

opportunità di dialogo, crescita e cambiamento. Attraverso eventi e percorsi espressivi di varia 

natura (le arti performative e quelle figurative, la musica, il cinema, la scrittura…) Le Nuvole 

propone ai singoli cittadini e alle diverse realtà del territorio occasioni d’arte e cultura accessibili a 

tutti, non solo come semplici fruitori ma anche, e soprattutto, come autori. 

 

A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino 

L’associazione è capofila di un progetto, che offre opportunità di protagonismo, socialità e 

creazione di bellezza ai giovani abitanti di Zingonia e Verdellino, esplorando diversi linguaggi 

artistici, discipline sportive e modalità di rivalutazione del territorio urbano. L’obiettivo del 

progetto è quello di favorire la creazione di una futura cittadinanza inclusiva, propositiva e 
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collaborativa, proponendo delle azioni capaci di rigenerare una responsabilità condivisa, al fine di 

sostenere i soggetti istituzionali, gli attori del sociale e tutte le persone che vivono il territorio di 

Zingonia-Verdellino a concepire e abitare i loro luoghi in modo inedito e attivo, capace di 

valorizzare il bello esistente e le potenzialità inespresse, mettendo al centro i giovani.
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Relazione Morale 

 

Un anno, 365 giorni, 8760 ore già volate, già passate. 

Tanto tempo eppure poco, tanto per programmare, ideare, innovare, costruire, poco per raccogliere, 

vedere, mostrare, poter valutare. 

Sono al terzo anno del mio mandato come presidente. Due anni più altri due ed oggi termina il 

terzo.. ancora un anno che mi separa dalla fine di questo impegno quotidiano, da questa sfida 

importante, da questa splendida possibilità di crescita.. ancora un anno per capire a chi porgere il 

testimone, a chi consegnare quel poco o tanto che è stato fatto…non da sola ma all’interno di un 

gruppo…il DIRETTIVO... piccolo anello in un gruppo ancora più grande…quello associativo.  

Il bilancio morale è un bilancio di missione, è, per le organizzazioni di volontariato un documento 

nel quale mettere in luce la mission e le modalità attraverso le quali questa viene perseguita ma è 

anche, secondo me, lo strumento attraverso il quale portare all’assemblea l’umore/lo stato/la 

fotografia dell’intera associazione attraverso lo sguardo del o della presidente… 

Molti sono gli esempi, durante l’anno, di azioni e di attività che perseguono le innumerevoli 

mission che sguazzi si è data: 

- un festival, parlo di IN NECESSITA’ VIRTU’ e del lavoro attento e minuzioso che svolge il 

progetto NUVOLE che sempre più mette al centro l’essere umano, legge la fragilità come 

costitutiva di quest’ultimo e lavora nei territori con e per le persone; 

- parlo di un progetto, A BEAUTIFUL WAVE IN ZINGONIA- VERDELLINO che si muove 

in un contesto difficile per incontrare i ragazzi e i giovani e costruire con loro qualcosa di 

bello; 

- parlo di un laboratorio, Il PROGETTO PISCINA che produce cultura andando in acqua al 

sabato pomeriggio e sviluppa piste di approfondimento con altre associazioni del territorio..e 

tanti altri potrebbero essere gli esempi per rendere visibili tutti i gesti, tutte le attività, tutte 

le azioni che sguazzi porta avanti…ma la mia è una visione parziale, ciascuno di voi 

dovrebbe provare a prendere il mio posto per aggiungere dei pezzi, allargare lo sguardo, 

dare il proprio contributo.     

Per quanto riguarda invece il bilancio più intimo posso dire che i primi due anni ho galleggiato in 

un “mare nostro” la metafora acquatica piace agli sguazzanti! Ora mi sto avventurando nell’oceano, 

sto provando ad osservare tutto ciò che sta al di fuori di sguazzi e che ci tocca, ci incontra, ci 

impatta costantemente e continuamente. Là fuori ci sono tantissime realtà interessanti con cui 

possiamo collaborare, istituzioni, comuni, reti, persone con le quali allinearci, anche solo per un 

tratto. 
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La mia visione si sta ampliando, il direttivo inoltre sta partecipando a molti percorsi del Csv, sta 

prendendo parte ad iniziative promosse da alcuni nostri partners, si sta mettendo in gioco scegliendo 

quali strade percorrere. 

L’associazione e i suoi membri stanno crescendo, chi si innamora, chi progetta di avere un figlio, 

chi decide di trasferirsi altrove, la vita personale si intreccia inevitabilmente e piacevolmente con la 

vita associativa, porta con sé delle fatiche che talvolta abbassano il MORALE e desideri che gli 

danno di nuovo la spinta per risalire. 

Come associazione abbiamo 14 anni! E di certo non corrispondono a quelli di un adolescente…le 

organizzazioni non vivono 80 anni come gli esseri umani. Siamo pienamente adulti, strutturati, 

solidi, creativi, appassionati. Non cadiamo nel facile lamento, esploriamo, cogliamo la sfida e 

buttiamoci a capofitto!  

Parola della Presidente… 

 

Spirano, 7 Aprile 2018      

         La Presidente     

                      Rossella Dorini
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Bilancio Economico  

Principi e modalità di redazione del rendiconto finanziario. 

Il presente bilancio è redatto secondo i principi di trasparenza e legalità nella gestione economica. 

La rendicontazione di entrate e uscite è delegata ai singoli responsabili di progetto che a fine 

periodo inviano al responsabile della redazione del bilancio un riepilogo contenente la prima nota di 

tutte le entrate e le uscite sostenute durante l’esercizio e supportate da opportuna documentazione.  

Per questo motivo il bilancio, oltre che nella sua interezza, viene presentato anche suddiviso per 

singoli progetti. 

Gli schemi di bilancio qui rappresentati sono quelli condivisi dall’Agenzia per il Terzo Settore (già 

Agenzia per le Onlus), dal Forum del Terzo Settore e dal Coordinamento regionale dei CSV e sono 

stati elaborati utilizzando come riferimento l’atto di indirizzo adottato dall’Agenzia “Linee guida e 

schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” integrando il dettaglio delle 

voci al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze specifiche della nostra associazione. 

Gli schemi di bilancio sono suddivisi in due sezioni e rappresentano i dati dell’esercizio in corso 

comparati con quelli dell’esercizio precedente: 

Sezione A - Incassi e Pagamenti 

Sezione B – Situazione Attività e Passività 

La sezione A (incassi e pagamenti) riporta i flussi monetari in entrata e in uscita, manifestatisi nel 

corso del periodo amministrativo. I valori sono distinti a seconda che siano relativi alla “gestione 

corrente” o alla “gestione in conto capitale”. Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” 

sono quelli che si realizzano in modo definitivo nel corso dell’esercizio, mentre quelli riferibili alla 

“gestione in conto capitale” conseguono a variazioni di natura patrimoniale negli investimenti, nei 

disinvestimenti, nell’accensione e nel rimborso dei prestiti. Le variazioni monetarie riconducili alla 

gestione in conto capitale influenzano, nella sezione B del prospetto, i correlati valori delle Attività 

e delle Passività. 

La differenza tra il totale degli incassi e il totale dei pagamenti dà l’avanzo/disavanzo di esercizio 

che, sommato ai “fondi liquidi iniziali” fornisce l’importo dei “fondi liquidi di fine anno”. Tale 

importo coincide con il totale dei fondi liquidi contenuto nella sezione B composto dai saldi dei 

conti accesi alle liquidità (tesoreria o cassa, più i vari conti correnti bancari e/o postali). 

Nella Sezione A degli Incassi vengono riepilogate le diverse informazioni relative agli incassi di 

Sguazzi connessi alla gestione corrente e a quelle in conto capitale. Il modello è di tipo finanziario e 

quindi le voci di riferimento sono esposte per incassi di cassa e banca e non per competenza. 
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In particolare, negli Incassi per Attività Tipiche sono riportati gli incassi derivanti dall’esercizio di 

attività istituzionale svolta da Sguazzi nella realizzazione di quanto previsto dal proprio statuto e nel 

rispetto di quanto specificato nella legge 266/91 e quindi:  

Quote associative: in tale voce sono ricomprese esclusivamente le quote associative registrate da 

Sguazzi per i tesseramenti dei soci. Si tratta delle quote annuali versate nel rispetto degli accordi 

statutari destinate alla gestione corrente; 

Contributi Enti Pubblici: sono i contributi erogati a favore di Sguazzi da parte degli enti pubblici a 

fronte di specifici progetti oppure erogati a fondo perduto a sostegno dell’attività; tali contributi 

sono anche riepilogati in una tabella pubblicata sul sito dell’associazione nel rispetto degli obblighi 

di trasparenza e di pubblicità – Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. 

Contributo 5 per mille: in tale voce si riporta il contributo percepito nell’esercizio di riferimento; 

tale voce trova collocazione specifica in virtù della sua natura particolare di incasso come definita 

dalla Corte Costituzionale con sentenza 202 del 18 giugno 2007, in quanto non è definibile 

contributo di natura pubblica e in virtù della necessità correlate agli obblighi di rendicontazione; 

Donazioni e lasciti testamentari: in tale voce, conforme alla previsione di cui all’art. 5 lettera e) 

della legge 266/91, sono ricompresi gli incassi che derivano da erogazioni liberali ricevute, eredità e 

legati di natura testamentaria; 

Contributi privati da enti erogatori: in questa voce trovano posto i contributi percepiti da quegli 

enti (es. fondazioni di erogazione) a sostegno di specifici progetti oppure erogati a fondo perduto a 

sostegno dell’attività. 

Per quanto concerne la sezione dedicata alle Raccolte Pubbliche di Fondi va evidenziato quanto 

segue. Prima di tutto va sottolineato come l’art. 20. comma 2 DPR 600/73, applicabile per le 

Associazioni come Sguazzi in quanto Onlus di diritto, preveda che: “Indipendentemente alla 

redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano 

raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un 

apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono 

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, i proventi e le 

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate 

nell'articolo 143 comma 3, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi”. Poiché l’obiettivo è 

quello di illustrare le operazioni di gestione dei fondi raccolti (entità dei fondi raccolti e degli 

impieghi effettuati) negli anni scorsi sono state inserite nella presente voce le entrate (e nella 
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corrispondente voce delle uscite, i pagamenti) distinti per singola iniziativa di raccolta pubblica di 

fondi (rappresentate nel 2018 dal festival culturale denominato “In Necessità Virtù 2018” giunto 

ormai alla sua sesta edizione e organizzato da Sguazzi, Centro Servizi Volontariato di Bergamo e la 

Cooperativa Pugno Aperto – per maggiori dettagli relativamente alle raccolte pubbliche di fondi 

effettuate nel corso dell’esercizio si rimanda alla specifica sezione del presente Bilancio nella quale 

trova spazio l’apposito rendiconto previsto dal predetto articolo 22). Nel corso del 2018 è stata 

organizzata una sola raccolta pubblica di fondi che troverà il suo termine dal punto di vista 

finanziario entro il primo trimestre del 2019. 

Nella sezione degli Incassi da Attività Accessorie trovano posto le attività commerciali e 

produttive marginali. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 5 lett. g della L. 266/91, devono essere ricompresi in 

questa sezione unicamente gli incassi derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali 

indicate dal D.M. 25 maggio 1995 “Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e 

produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”. Si ricorda infatti che, ai sensi del 

richiamato decreto, tali attività devono essere svolte in funzione della realizzazione del fine 

istituzionale senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente. E’ necessario che nel 

rendiconto sia presente questa specifica voce in quanto, ai sensi dell’art. 30 del c.d. decreto anticrisi 

(D.L. 185/2008), le Organizzazioni di Volontariato per essere ONLUS di diritto non possono 

svolgere attività commerciali e produttive diverse da quelle marginali di cui al citato decreto 

ministeriale. Sguazzi nel corso del 2018 e dei precedenti esercizi non ha svolto nessuna attività 

commerciale e produttiva di tipo marginale. 

Nella voce “Incassi finanziari e patrimoniali” sono ricompresi gli incassi del periodo derivanti da 

operazioni di natura finanziaria e di origine patrimoniale quali: 

- gli interessi attivi derivanti dai conti bancari e/o postali e gli interessi attivi derivanti da 

investimenti; 

- canoni di locazioni o affittanze e/o altri incassi di origine patrimoniale; 

- prestiti, di breve e lungo periodo, eventualmente ricevuti sia da privati (ad esempio soci e/o 

consiglieri dell’organizzazione stessa) che da istituti finanziari e/o bancari; 

- disinvestimenti di titoli ed eventuali dismissioni di beni strumentali (cespiti). 

Infine, nella sezione “Altri incassi” vengono ricompresi tutti gli altri incassi che non vanno nelle 

voci precedenti e neanche in quelle in Conto capitale sotto esposte. Si tratta, quindi, di altre voci 

potenzialmente esistenti all’interno degli incassi di Sguazzi e non strettamente riconducibili a quelle 
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sopra esposte, ma che in ragione della loro diversità rispetto alle attività tipiche, di raccolta pubblica 

di fondi ed accessorie, vengono esplicitate ai fini di un principio di trasparenza. 

 

Nella Sezione A dei Pagamenti vengono riepilogate le diverse informazioni relative ai pagamenti 

di Sguazzi connessi alla gestione corrente. Anche in questo caso il modello è di tipo finanziario e 

quindi le voci di riferimento vanno ricomprese per pagamenti di cassa e banca e non per 

competenza. 

Anche per i pagamenti, la terminologia “Attività Tipiche” trova rispondenza nelle attività 

istituzionali svolte dall’organizzazione seguendo le indicazioni previste dallo statuto. 

Nella voce “Spese del personale” sono ricomprese le spese per eventuali dipendenti, collaboratori 

a progetto e prestatori occasionali. Tale voce è esposta al lordo (quindi comprensiva) di ritenute ed 

oneri previdenziali. All’interno di questa voce sono inseriti anche i costi da copertura assicurativa di 

natura obbligatoria (es. Inail). 

Nella voce “Rimborso spese volontari” sono riportate esclusivamente le spese rimborsate ai 

volontari e da questi ultimi effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 

preventivamente stabiliti per l’organizzazione stessa, cosi come previsto dall’art. 2 comma 2 della 

legge 266/91.  

Nella sezione “Assicurazione volontari” è esposto l’importo dell’assicurazione pagata per i 

volontari. Nel corso del 2018 Sguazzi ha pagato alla compagnia Generali un premio specifico per la 

copertura assicurativa dei volontari coinvolti nel progetto “Ramidimani”; per quanto concerne i 

premi per la copertura sugli Infortuni e sulla Responsabilità Civile verso terzi con riferimento alle 

attività di tutti gli altri progetti e iniziative intraprese dall’associazione, nel 2018 sono state saldate 

alla compagnia “Italiana Assicurazioni” tutte le rate dei premi dovuti. In questa voce di bilancio non 

sono ricomprese tutte le altre potenziali tipologie di contratti assicurativi (es. automezzi, 

assicurazioni, immobile, ecc.) che vanno inserite invece nella voce “acquisto di servizi”. 

Nella voce “Acquisto beni di consumo” sono inseriti i pagamenti, riferiti alle attività tipiche, 

effettuati per l’acquisto di beni quali ad esempio: materiali di cancelleria, prodotti per la pulizia, 

accessoristica di modico valore, consumabili per macchine d’ufficio (es: Toner per fotocopiatrici, 

nastri, ecc.). Gli acquisti di questo tipo ma relativi a beni che costituiscono immobilizzazioni/cespiti 

vanno invece inseriti nella voce “Pagamenti in conto capitale”. 
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Nella voce “Acquisto di Servizi” trovano posto i pagamenti, riferiti alle attività tipiche, effettuati 

per l’acquisto di servizi specifici quali le utenze (elettriche, idriche, riscaldamento, telefoniche), 

pulizia dei locali, manutenzioni, assicurazioni (diverse da quelle previste per i volontari), 

consulenze e/o attività di professionisti con P.IVA, ecc. 

Nella voce “Godimento beni di terzi” vengono inseriti eventuali canoni di locazione relativi a beni 

immobili, beni mobili e concessioni; commissioni e provvigioni maturate per l’utilizzo di brevetti, 

diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, licenze e marchi; canoni di leasing e canoni di 

noleggio di automezzi e macchinari. 

Nella voce “Altri pagamenti da attività tipiche” sono infine compresi i pagamenti inerenti 

esclusivamente le attività tipiche e che non trovano riferimento nelle voci sopra esposte. Rientrano 

in questa voce anche le erogazioni in denaro effettuate da Sguazzi in favore di altri soggetti nel 

rispetto delle proprie finalità istituzionali.  

In aggiunta alle uscite per Attività Tipiche e a quelle per raccolta Pubblica di Fondi trovano posto in 

questa sezione dedicata ai pagamenti anche le uscite afferenti ad Attività Accessorie ed ad Attività 

di Supporto Generale (entrambe composte e suddivise con le medesime sotto-voci sopra riportate 

per le Attività Tipiche): queste ultime in particolare si riferiscono ai pagamenti relativi all’attività di 

direzione e di conduzione dell’ente che garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di 

base e che ne assicurano la continuità. Da sottolineare come questa tipologia di spesa per Sguazzi 

sia di gran lunga al di sotto della media delle altre associazioni di volontariato, assestandosi al di 

sotto dei mille euro annui per il 2018 (con incidenze percentuali irrisorie sul totale delle uscite e 

delle entrate totali), e sostanzialmente riconducibili ai servizi ti tipo amministrativo e fiscale, a 

servizi di home-banking offerti dall’istituto di credito e dai premi pagati per la registrazione del 

dominio per il sito internet. Sguazzi da sempre mira al contenimento di questa tipologia di uscite. 

Infine, nella sezione Pagamenti in conto capitale, sono ricompresi i pagamenti derivanti da attività 

di natura finanziaria e di origine patrimoniale quali: 

- gli interessi passivi derivanti dai conti bancari e/o postali e gli interessi passivi derivanti da 

prestiti ottenuti; 

- tutti gli eventuali investimenti in titoli; 

- i pagamenti derivanti dall’acquisizione di beni strumentali/cespiti  (beni durevoli di 

investimento sia materiali che immateriali); 

- i prestiti che Sguazzi restituisce sia ai privati (ad esempio i soci e/o consiglieri 

dell’organizzazione stessa) che a istituti finanziari e/o bancari. 
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La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono 

l’attivo e il passivo dell’organizzazione, senza un vincolo di quadratura. Le attività sono suddivise 

in tre categorie:  

B1- Fondi liquidi, che rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, 

come risultano dalla contabilità al termine dell’esercizio; il loro importo deve concordare con quello 

del punto, “fondi liquidi a fine anno” della sezione A; 

B2- Attività monetarie e finanziarie, che individuano i crediti (ad es. derivanti da attività 

istituzionale ed accessoria) e gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide; 

B3- Attività detenute per la gestione dell’ente, che raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale 

(cosiddetti cespiti), oltre che le eventuali rimanenze di magazzino di proprietà dell’associazione (nel 

caso di Sguazzi, felpe e t-shirt). In merito al valore dei cespiti, Sguazzi ha optato per esporre in 

questa sezione patrimoniale sia il valore del costo originario sia il valore corrente dei suoi cespiti, 

calcolato con un aliquota di ammortamento pari al 25% per gli strumenti e le macchine elettroniche 

e del 20% per tutte le altre categorie. 
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Rendiconto Finanziario 2018 – Seziona A - Incassi e Pagamenti 

 

PISCINA BIBLIO W L'OLMO NUVOLE FORBICI RAMI DI M. CANNUCCIA A B. WAVE SGUAZZI TOT. 2018 TOT. 2017

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

Dati in Euro

A1 - Incassi della gestione

A1.1 - Attività tipiche

A1.1.1 - Quote Associative - - - - - - - - 235,00 235,00 310,00

A1.1.2 - Convenzioni Legge 266/91 - - - - - - - - - - -

A1.1.3 - Contributi Enti Pubblici - - - - - 10.000,00 - 10.000,00 - 20.000,00 5.200,00

A1.1.4 - 5xMille - - - - - - - - 6.076,79 6.076,79 6.771,61

A1.1.5 - Donazioni e lasciti testamentari - 1.552,73 147,00 - 1.165,00 140,00 100,00 - 20,00 3.124,73 6.521,46

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori - - - 100,00 748,81 - - 22.500,00 250,00 23.598,81 2.077,69

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi

A1.2.1 Raccolta Pubblica di Fondi (INV2018) - - - 11.487,47 700,00 - - - - 12.187,47 -

A1.3 – Attività accessorie

A1.3.1 Attività commerciale e produttiva marginale - - - - - - - - - - -

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali

A1.4.1 - Incassi finanziari e patrimoniali - - - - - - - - - - 6,26

A1.5 - Altri incassi

A1.5.1 - Altri incassi - - - - - - - - - - -

Sub Totale A1 - 1.552,73 147,00 11.587,47 2.613,81 10.140,00 100,00 32.500,00 6.581,79 65.222,80 20.887,02

A2 - Incassi in c/capitale

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti - - - - - - - - - - -

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti - - - - - - - - - - -

Sub Totale A2 - - - - - - - - - - -

A3 - Totale incassi - 1.552,73 147,00 11.587,47 2.613,81 10.140,00 100,00 32.500,00 6.581,79 65.222,80 20.887,02  
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SEZIONE A - Pagamenti PISCINA BIBLIO W L'OLMO NUVOLE FORBICI RAMI DI M. CANNUCCIA A B. WAVE SGUAZZI TOT. 2018 TOT. 2017

A4 - Pagamenti della gestione

A4.1 - Attività tipiche

A4.1.1 - Spese personale - - - - - (1.490,20) - (7.661,52) - (9.151,72) (4.971,33)

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari - - - - - - - (300,00) - (300,00) -

A4.1.3 - Assicurazione Volontari - - - - - (344,00) - - (1.240,04) (1.584,04) (2.955,04)

A4.1.4 - Acquisto beni di consumo (140,19) (768,70) (51,53) - (78,89) (671,72) - (4.378,40) (24,40) (6.113,83) (2.437,00)

A4.1.5 – Acquisto di servizi - - - - - (39,00) - - - (39,00) (440,00)

A4.1.6 - Godimento di beni di terzi - - - - (302,00) (42,70) - - - (344,70) (380,00)

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche (88,90) - - (599,75) (532,79) (129,70) (81,73) (1.032,00) - (2.464,87) (4.113,03)

A4.2 - Attività Raccolta fondi

A4.2.1 Raccolta Pubblica di Fondi (INV2018) - - - (21.947,32) - - - - - (21.947,32) -

A4.3 - Attività accessorie

A4.4 – Pagamenti finanziari e patrimoniali - - - - - - - - - - -

A4.5 – Attività di supporto generale

A4.5.1 - Spese personale - - - - - - - - - - -

A4.5.2 - Rimborso Spese Volontari - - - - - - - - - - -

A4.5.3 - Assicurazione Volontari - - - - - - - - - - -

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo - - - - - - - - (683,42) (683,42) (28,65)

A4.5.5 – Acquisto di servizi - (42,00) - - - - - - (481,05) (523,05) (436,72)

A4.5.6 - Godimento di beni di terzi - - - - - - - - - - -

A4.5.7 - Altri pagamenti da attività di supporto generale (40,00) - - - (66,00) - - - (99,90) (205,90) (414,38)

A4.6 – Altri Pagamenti

A4.6.1 - Altri Pagamenti - (1,00) - - (0,50) (3,00) - (6,00) 3,62 (6,88) (80,81)

Sub Totale A4 (269,09) (811,70) (51,53) (22.547,07) (980,18) (2.720,32) (81,73) (13.377,92) (2.525,19) (43.364,73) (16.256,96)

A5 - Pagamenti in conto capitale

A5.1 – Investimenti - - - - - (120,00) - - - (120,00) (274,00)

A5.2 - Rimborso debiti - - - - - - - - - - -

Sub Totale A5 - - - - - (120,00) - - - (120,00) (274,00)

A6 - Totale pagamenti (269,09) (811,70) (51,53) (22.547,07) (980,18) (2.840,32) (81,73) (13.377,92) (2.525,19) (43.484,73) (16.530,96)

Differenza tra incassi e pagamenti (269,09) 741,03 95,47 (10.959,60) 1.633,63 7.299,68 18,27 19.122,08 4.056,60 21.738,07 4.356,06

A7 - Fondi liquidi a inizio anno - di cui: 457,63 (3.746,61) 444,96 (1.569,86) 11.187,84 1.559,13 736,82 - 16.598,32 25.668,23 21.312,17

Valori in cassa 2,63 1.265,00 198,94 100,00 135,77 220,03 586,82 - 70,68 2.579,87 1.656,32

Valori presso depositi Bancari 455,00 (5.011,61) 246,02 (1.669,86) 11.052,07 1.339,10 150,00 - 16.527,64 23.088,36 19.655,85

Valori presso depositi Postali - - - - - - - - - - -

A8 - Fondi liquidi a fine anno - di cui: 458,54 (4.005,58) 540,43 (7.512,20) 12.821,47 9.758,81 755,09 20.122,08 14.467,66 47.406,30 25.668,23

Valori in cassa 3,54 979,10 294,41 100,00 337,09 186,91 605,09 - 115,00 2.621,14 2.579,87

Valori presso depositi Bancari 455,00 (4.984,68) 246,02 (7.612,20) 12.484,38 9.571,90 150,00 20.122,08 14.352,66 44.785,16 23.088,36

Valori presso depositi Postali - - - - - - - - - - -

(Prelievi '16) / Depositi'16 del Progetto vs Sguazzi (270,00) 1.000,00 - (5.017,26) - (900,00) - (1.000,00) 6.187,26 - -  
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Per meglio comprendere la distribuzione e l’andamento di incassi e pagamenti anche rispetto a 

quelli registrati durante l’esercizio precedente si vedano i seguenti grafici: 
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 Fig.1: In alto confronto tra totale incassi e totale pagamenti degli anni 2018 e 2017 – In basso la classificazione degli 

incassi e pagamenti del 2018  
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Fig.2: Ripartizione degli incassi (sinistra) e dei pagamenti (destra) derivanti da Attività Tipiche 
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Incassi e pagamenti da attività tipiche 

Di seguito una breve descrizione delle più significative voci che compongono la categoria degli 

incassi e dei pagamenti da attività tipiche registrati nel corso del 2018 suddivisi per progetti e pari 

rispettivamente a 65.222,80 euro (20.880,76 euro nel 2017) e 43.484,73 euro (16.530,96 euro nel 

2017): 

INCASSI da ATTIVITA' TIPICHE e Raccolte Pubbliche di Fondi 2018 2017

Una Biblioteca per l’ospedale di Man :

-        erogazioni liberali legate all’iniziativa “Biblotti” e “Marmellate solidali” 1.552,73   1.160,67 

-        erogazione liberale da privati -            500,00    

-          

1.552,73   1.660,67 

Laboratorio Piscina :

-        erogazione liberale Cassa Rurale (Progetto Click!) -            500,00                

-            500,00                

Viva l’Olmo :

-        Contributo Parco Adda Nord per manutenzione straordinaria tetto vivaio -            2.200,00             

-        erogazioni liberali in occasione di giornate di sensibilizzazione 147,00      132,00                

147,00      2.332,00 

Con le forbici in tasca : 

-        erogazioni liberali da banche, cooperative e enti privati 748,81      1.527,69             

-        erogazioni a fronte del protocollo di intesa con il Comune di Cologno 700,00      3.000,00             

-        erogazioni liberali (famiglie bambini, alfabetizzazione ed extrascuola) 1.165,00   1.010,00 

2.613,81               5.537,69             

Ramidimani :

-        erogazioni liberali in occasione di eventi c/o Bosco dell’Itala 140,00      50,00                  

-       erogazione contributo Comune di Osio Sotto per Convenzione Bosco 10.000,00 -                      

10.140,00             50,00                  

Le Nuvole

-        erogazioni liberali da banche, cooperative e enti privati 500,00      -                      

-        Raccolta Pubblica di Fondi - In Necessità Virtù 2018 11.087,47 -                      

-        erogazioni da parte di privati -            450,00                

11.587,47             450,00                

Cannuccia:

-        erogazioni liberali e donazioni 100,00      1.178,79             

100,00                  1.178,79             

A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino

-        erogazioni liberali da banche, cooperative e enti privati 2.500,00   -                      

-        Contributo ente pubblico Regione Lombardia - Bando Volontariato 2018 10.000,00 -                      

-        Contributo Fondazione Cariplo/CSV - Bando Volontariato 2018 20.000,00 -                      

32.500,00             -                      

Sguazzi :

-        erogazioni liberali e donazioni varie da privati 20,00        2.090,00             

-        quote associative 235,00      310,00                

-        erogazioni liberali da banche, cooperative e enti privati 250,00      -                      

-        incassi 5x1000 6.076,79   6.771,61             

6.581,79               9.171,61             

INCASSI da ATTIVITA' TIPICHE e Raccolte pubbliche di Fondi 65.222,80             20.880,76            
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PAGAMENTI da ATTIVITA' TIPICHE e per Raccolte pubbliche di Fondi 2018 2017

Una Biblioteca per l’ospedale di Man :

-        materiale e alimenti per iniziativa "Biblotti" e “Marmellate Solidali”        768,70 1.046,00 

768,70      1.046,00 

Laboratorio Piscina :

-       materiale per Click -            69,00                  

-       altro materiale per la piscina 140,19      14,99                  

-        generi alimentari per eventi di sensibilizzazione 88,90        192,96                

229,09                  276,95                

Viva l’Olmo :

-        materiali di consumo e utensili per vivaio 51,53        36,00                  

-        donazioni a progetti comuni -            90,00                  

51,53        126,00    

Con le forbici in tasca : 

-      libri di testo e cancelleria per attività dopo scuola 78,89        678,30                

-       volantini e merchandising -            225,70                

-      offerta per uso sale oratorio 302,00      300,00                

-       beni, pizzate e cibarie per eventi di sensibilizzazione 532,79      363,28                

-       prestazioni a fronte del protocollo di intesa con il Comune di Cologno -            2.127,00             

-        altro materiale di consumo per eventi di sensibilizzazione -            59,40      

913,68                  3.753,68             

Ramidimani :

-        materiali di consumo e utensili per attività c/o Bosco dell’Itala 671,72      175,49                

-       assicurazione volontari 344,00      469,00                

-       prestazioni da parte di fornitori durante eventi di sensibilizzazione 1.490,20   629,33                

-       acquisto di beni e servizi per eventi di sensibilizzazione 211,40      339,00                

2.717,32               1.612,82             

Le Nuvole

-       Acquisto di generi alimentari per banchetti In Necessità Virtù 599,75                  -                      

-       Pagamenti nell'ambito della Raccolta Fondi - In Necessità Virtù 21.947,32 -                      

22.547,07             -                      

A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino

-      Materiali di consumo 227,07                  -                      

-     Rimborso spese operatori (Buoni Benzina) 300,00                  -                      

-      Basket (palloni, visite mediche, iscrizione CSI) 1.248,86               -                      

-       Costo del Personale 7.661,52               -                      

-        acquisto T-shirt 3.934,47   -                      

13.371,92             -                      

Cannuccia:

-       donazione oratorio per utilizzo sale oratorio -            80,00                  

-        acquisto di generi alimentari e cannucce per giornate di sensibilizzazione 81,73        800,58                

81,73                    880,58                

Sguazzi :

-        assicurazione volontari 1.240,04   2.486,04             

-       Stampa locandine 24,40        -                      

-       spese sotenute per festival In Necessità Virtù -            403,03                

-       altri servizi per eventi vari -            1.141,00             

-       viveri per buffet AG, Natale, INV e cena Assemblee Generali -            1.900,44             

1.264,44               5.930,51             

PAGAMENTI da ATTIVITA' TIPICHE e per Raccolte pubbliche di Fondi 41.945,48             13.626,54            
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Rendiconto Finanziario 2018 – Seziona B – Situazione attività e passività 
SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno 2018

B1 - Fondi liquidi Euro

Cassa progetto Laboratorio Piscina 3,54                    

Cassa progetto Forbici in Tasca 337,09                 

Cassa progetto Tornei della Solidarietà -                      

Cassa progetto Cortile 34 100,00                 

Cassa progetto Biblioteca 979,10                 

Cassa progetto Viva l'Olmo 294,41                 

Cassa progetto Cannuccia 605,09                 

Cassa Rami di Mani 186,91                 

Cassa Sguazzi 115,00                 

Totale Casse al 31 dicembre 2017 2.621,14              

Saldo Conto Corrente bancario 44.785,16            

Totale fondi liquidi A 47.406,30            

B2 - Attività monetarie e finanziarie Credito Scadenza Cliente/Donatore

Crediti per contributo 2018 Convenz. Bosco dell'Itala 5.000,00 30-apr-19 Comune di Osio Sotto

Contributo partner per progetto "A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino" 1.000,00 31-gen-19 Fond.Chicco di Riso

Contributo per Festival In Necessità Virtù 2018 4.571,00 30-apr-19 Comune di Bergamo

Contributo per Festival In Necessità Virtù 2018 5.000,00 30-apr-19 Fondazione Bergamasca

Cofinanziamento Festival In Necessità Virtù 2018 1.000,00 30-apr-19 Pugno Aperto

Donazione per aggiudizazione bando "Osio C'è" 2.996,00 30-apr-19 Associazioni del territorio

Donazione per aggiudizazione bando "Osio C'è" 1.284,00 30-apr-19 Comune di Osio Sotto

Donazione progetto "A Beautiful Wave" 500,00 31-gen-19 Cassa Rurale

Crediti per saldo contributo Bando Volontariato 2018 20.000,00 31-dic-19 Reg.Lomb./Fond.Cariplo/CSV

Totale dei crediti B 41.351,00

B3 - Attività detenute per gestione - Cespiti Valore corrente Costo di acq. Anno di acquisto Quantità

Serra Vivaio Progetto W L'Olmo (ammort. 20%) 20% -                      861,00                2013 1

Decepugliatore Progetto Rami di Mani (ammort. 20%) 20% 304,75                 609,50                2016 1

Hard Disk Progetto Forbici (ammort. 25%) 25% 38,62                  102,98                2016 1

Cariola usata Progetto rami di mani 20% 12,50                  25,00                 2016 1

Braciere Progetto Rami di Mani 20% 47,48                  94,95                 2016 1

Gazebo Progetto TDS 20% 42,50                  85,00                 2016 1

Cassa di amplificazione Rami di mani 25% 171,25                 274,00                2017 1

Scaffale per Bosco Itala 25% 105,00                 120,00                2018 1

Totale valore netto dei cespiti C 722,09                 2.172,43             

B3 - Attività detenute per gestione - Rimanenze Valore corrente Costo di acq. Unit. Anno di acquisto Quantità

Felpe Logo "Sguazzi" 40,00                  10,00                 2013 4              

T-Shirt Logo "Sguazzi" 154,00                 4,40                   2013 35            

Felpe Logo "10 anni di Sguazzi" 521,92                 17,40                 2015 30            

T-Shirt Logo "10 anni di Sguazzi" 573,14                 3,82                   2015 150          

Totale Rimanenze D 1.289,05              219          

TOTALE ATTIVITA' F= A+B+C+D 90.768,45            

B4 - Passività Debito Scadenza Fornitore

Fornitori vari "A Beautiful Wave" (differenza tra contributi e uscite) (44.759,02) 31-dic-19 Vari come da scadenziario

Ritenute d'acconto da versare su ricevute fornitori pagate nel 2018 (721,09) 16-gen-19 F24 - Erario

Ritenute d'acconto da versare su ricevute fornitori INV pagate nel 2018 (924,20) 16-gen-19 F24 - Erario

Oneri fiscali precedenti edizioni INV (800,00) 31-mar-19 Brincadera/C.Ferrari

Fornitori vari "In Necessità Virtù 2018" (610,00) 31-mar-19 Teatro Tascabile BG-Soc.Coop.Soc.

Fornitori vari "In Necessità Virtù 2018" (330,00) 31-gen-19 Doc Servizi Soc.Coop.

Fornitori vari "In Necessità Virtù 2018" (128,36) 30-apr-19 Fotografo Geneletti

Fornitori vari "In Necessità Virtù 2018" (1.360,30) 31-mar-19 La Solidarietà Coop.Soc. ARL

Fornitori vari "In Necessità Virtù 2018" (1.260,00) 31-gen-19 Teatro dell'Argine

Totale dei debiti verso fornitori (50.892,97)

TOTALE PASSIVITA' E (50.892,97)

DIFFERENZA TRA ATTIVITA' E PASSIVITA' F+E 39.875,48             
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Fig.4: Situazione Patrimoniale 2018. 
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Rendiconto Finanziario dei costi sostenuti con il 5 x 1000 
 
ANAGRAFICA

DENOMINAZIONE SOCIALE: Associazione Sguazzi Onlus

CODICE FISCALE: 95153210166

INDIRIZZO: c/o Biblioteca Civica via Matteotti, 10

CITTA': Osio Sotto, Bergamo

N°TELEFONO

N°FAX

INDIRIZZO email: infosguazzi.com

NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE: Roberto Dossena

CF DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:

Anno di imposta a cui si riferisce il 5 x 1000 ricevuto 2015 2014 2013 2012 2011

Importo 5x1000 ricevuto 6.076,79    6.771,61      6.926,41    5.499,36  5.970,34  

Data incasso 16-ago-18 11-ago-17 07-nov-16 5-nov-15 28-ott-14

Anno in cui sono stati utilizzati i fondi del 5x1000 2018 2017 2016 2015

1. Risorse umane 

assicurazione volontari progetto Ramidimani 469,00       -          -          

assicurazione volontari Sguazzi 1.240,00    

2. Costi di funzionamento

3. Acquisto beni e servizi

prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente (consulenza Cortile 34 - KCity) 3.660,00  

Pag.to fatt. EUNICE DISTRIBUTION per spediz.ne attrezzatura medica Costa d'Avorio 3.903,97  

Acquisto materie prime per raccolta fondi BIBLOTTI progetto "Una biblioteca per l'ospedale di Man" 768,7

Servizi di intrattenimento culturale e teatrale in eventi associativi 5.411,33    

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

Contributo in qualità di partner associativo al progetto "In Necessità Virtù 2018" 5.000,00      2.000,00  2.000,00  

Contributo in qualità di capofila al progetto "A Beautiful Wave in Zingonia-Verdellino" 1.000,00      

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

spese per raccolta donazioni feste piscina e natale

Totale costi sostenuti con l'incasso del 5x mille 6.768,70      7.120,33    5.660,00  5.903,97  

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI CON I FONDI 5 x 1000
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Fig.6: andamento storico 5x1000 ricevuti 

 

Spirano, 7 aprile 2019 

La Presidente, Rossella Dorini ___________________________  
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Rendiconto Finanziario Preventivo 2019 

 
Dati in Euro LAB.PISCINA BIBLIO W L'OLMO RAMIdiMANI NUVOLE CANNUCCIA A.B.WAVE FORBICI SGUAZZI PREV. 2019 TOT. 2018

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

A1 - Incassi della gestione

A1.1 - Attività tipiche

A1.1.1 - Quote Associative - - - - - - - - 200,00 200,00 235,00

A1.1.2 - Convenzioni Legge 266/91 - - - - - - - - - - -

A1.1.3 - Contributi Enti Pubblici - - - 10.000,00 - - 6.666,67 700,00 - 17.366,67 20.000,00

A1.1.4 - 5xMille - - - - - - - - 6.200,00 6.200,00 6.076,79

A1.1.5 - Donazioni e lasciti testamentari 100,00 1.500,00 150,00 150,00 200,00 50,00 9.280,00 550,00 200,00 12.180,00 3.124,73

A1.1.6 - Contributi Privati da Enti Erogatori 500,00 - - - - - 15.833,33 800,00 200,00 17.333,33 23.998,81

A1.2 - Raccolta pubblica di fondi -

A1.2.1 Raccolta Pubblica di Fondi 1 (INV 2018) - - - - 10.571,00 - - - - 10.571,00 11.787,47

A1.2.2 Raccolta Pubblica di Fondi 2 (INV 2019) - - - - 5.000,00 - - - - 5.000,00 -

A1.3 – Attività accessorie -

A1.3.1 Attività commerciale e produttiva marginale - - - - - - - - - - -

A1.4 – Incassi finanziari e patrimoniali -

A1.4.1 - Incassi finanziari e patrimoniali - - - - - - - - - - -

A1.5 - Altri incassi -

A1.5.1 - Altri incassi - - - - - - - - - - -

Sub Totale A1 600,00 1.500,00 150,00 10.150,00 15.771,00 50,00 31.780,00 2.050,00 6.800,00 68.851,00 65.222,80

A2 - Incassi in c/capitale -

A2.1 – Incassi derivanti da disinvestimenti - - - - - - - - - - -

A2.2 – Incassi da prestiti ricevuti - - - - - - - - - - -

Sub Totale A2 - - - - - - - - - - -

A3 - Totale incassi 600,00 1.500,00 150,00 10.150,00 15.771,00 50,00 31.780,00 2.050,00 6.800,00 68.851,00 65.222,80  
 

 

 

 

 



Bilancio Preventivo 2018   

 

_____________________________________________________________________________ 

29 

 

Dati in Euro LAB.PISCINA BIBLIO W L'OLMO RAMIdiMANI NUVOLE CANNUCCIA A.B.WAVE FORBICI SGUAZZI PREV. 2019 TOT. 2018

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

A4 - Pagamenti della gestione -

A4.1 - Attività tipiche -

A4.1.1 - Spese personale - - - (1.500,00) - - - - - (1.500,00) (9.151,72)

A4.1.2 - Rimborso Spese Volontari - - - - - - - - - - (300,00)

A4.1.3 - Assicurazione Volontari - - - (350,00) - - - - (1.300,00) (1.650,00) (1.584,04)

A4.1.4 - Acquisto beni di consumo (150,00) - (200,00) (600,00) - (100,00) - (100,00) (100,00) (1.250,00) (6.113,83)

A4.1.5 – Acquisto di servizi (500,00) (900,00) - - - - - (935,00) (100,00) (2.435,00) (39,00)

A4.1.6 - Godimento di beni di terzi - - - - - - - (300,00) (300,00) (600,00) (344,70)

A4.1.7 - Altri pagamenti da attività tipiche (350,00) - - (500,00) - (100,00) (50.322,08) (700,00) (600,00) (52.572,08) (2.464,87)

A4.2 - Attività Raccolta fondi - -

A4.2.1 Raccolta Pubblica di Fondi 1 (INV 2018) - - - - (5.412,86) - - - - (5.412,86) (21.947,32)

A4.2.2 Raccolta Pubblica di Fondi 2 (INV 2019) - - - - (5.000,00) - - - - (5.000,00) -

A4.3 - Attività accessorie - -

A4.4 – Pagamenti finanziari e patrimoniali - - - - - - - - - - -

A4.5 – Attività di supporto generale - -

A4.5.4 - Acquisto beni di consumo - - - - - - - - (200,00) (200,00) (683,42)

A4.5.5 – Acquisto di servizi (200,00) - - - - - - - (500,00) (700,00) (523,05)

A4.5.6 - Godimento di beni di terzi - - - - - - - - - - -

A4.5.7 - Altri pagamenti da attività di supporto generale - - - - - - - (100,00) (100,00) (205,90)

A4.6 – Altri Pagamenti - -

A4.6.1 - Altri Pagamenti - - - - - - - - - - (6,88)

Sub Totale A4 (1.200,00) (900,00) (200,00) (2.950,00) (10.412,86) (200,00) (50.322,08) (2.035,00) (3.200,00) (71.419,94) (43.364,73)

A5 - Pagamenti in conto capitale -

A5.1 – Investimenti - - - (500,00) - - - - - (500,00) (120,00)

A5.2 - Rimborso debiti - - - - - - - - - - -

Sub Totale A5 - - - (500,00) - - - - - (500,00) (120,00)

A6 - Totale pagamenti (1.200,00) (900,00) (200,00) (3.450,00) (10.412,86) (200,00) (50.322,08) (2.035,00) (3.200,00) (71.919,94) (43.484,73)
-

Differenza tra incassi e pagamenti (600,00) 600,00 (50,00) 6.700,00 5.358,14 (150,00) (18.542,08) 15,00 3.600,00 (3.068,94) 21.738,07
-

A7 - Fondi liquidi a inizio anno - di cui: 458,54 (4.005,58) 540,43 9.758,81 (7.512,20) 755,09 20.122,08 12.821,47 14.467,66 47.406,30 25.668,23

Valori in cassa 3,54 979,10 294,41 186,91 100,00 605,09 - 337,09 115,00 2.621,14 2.579,87

Valori presso depositi Bancari 455,00 (4.984,68) 246,02 9.571,90 (7.612,20) 150,00 20.122,08 12.484,38 14.352,66 44.785,16 23.088,36

A8 - Fondi liquidi a fine anno - di cui: (141,46) (3.405,58) 490,43 16.458,81 (2.154,06) 605,09 1.580,00 12.836,47 18.067,66 44.337,36 47.406,30

Valori in cassa 3,54 979,10 294,41 186,91 100,00 605,09 - 337,09 115,00 2.621,14 2.621,14

Valori presso depositi Bancari (145,00) (4.384,68) 196,02 16.271,90 (2.254,06) - 1.580,00 12.499,38 17.952,66 41.716,22 44.785,16

Valori presso depositi Postali - - - - - - - - - -  
 

Spirano, 7 aprile 2019 

La Presidente, Rossella Dorini ____________________________        
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