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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A)

31/12/2013

31/12/2012

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B)
I

1
2
3
4
5
6
7

II

1
2
3
4
5

III 1

IMMOBILIZZAZIONI:
Immobilizzazioni immateriali:
costi di impianto e ampliamento
costi di ricerca sviluppo e publicità
diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
concessioni licenze, marchi diritti simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti
altre (spese internet)
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali:
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni in :
a) imprese controllate
b)imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale immobilizzazioni finanziarie
crediti:
a) verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b)verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

- esigibili oltre l'esercizio successivo

31/12/2013
c) verso imprese controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
altri titoli
azioni proprie (valore nominale complessivo)
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C)
I

II

1
2
3
4
5

Crediti
verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

2

verso imprese controllate/collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

3

Crediti per liberalità da ricevere
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

40

0

0

0

0

0

40

verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

III 1
2
3
4
5
6

0

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
lavori in corso su ordinazione
prodotti finiti e merci
acconti

1

4

31/12/2012

Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
altre partecipazioni
azioni proprie (valore nominale complessivo
altri titoli

31/12/2013
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV 1
2
3

D)

31/12/2012
0

0

Disponibilità liquide:
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

6.669

1.719

509
7.178

20
1.739

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

7.178

1.779

7.178

1.779

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A)
I
II

1
2
3
III -

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Riserve statutarie
Patrimonio vindolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO

31/12/2013

31/12/2012

500

500

3.438
871

871
0

4.809

1.371

B)

FONDO PER RISCHI E ONERI

0

0

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

0

0

0

0

0
0

0
0

Totale debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori

0

0

Totale debiti altri finanziatori
acconti

0

0

Totale acconti
debiti verso fornitori

0

0

Totale debiti verso fornitori
debiti tributari

0

0

697

408

697

408

389

0

389

0

D)
1

DEBITI
Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs 460/97

2
3
4
5
6
7

Totale titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs 460/97
Debiti per contributi ancora da erogare
Totale debiti per contributi ancora da erogare
debiti verso banche:

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
8

debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

31/12/2013
9

E)

31/12/2012

altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

1.283
0

0

Totale altri debiti

1.283

0

TOTALE DEBITI

2.369

408

0

0

7.178

1.779

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
1) SITEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI
2) SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI
3) SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI
4) RACCORDI TRA NORME CIVILI E FISCALI
TOTALE CONTI D'ORDINE

31/12/2013

31/12/2012

0

0
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2013
ONERI DI GESTIONE
1

1 Acquisti
2 Servizi
3 Godimento beni di terzi

6

31/12/2013

31/12/2012

Proventi e ricavi da attività tipiche
0,00

0,00

1 Da contributi su progetti

0,00

7.813,58

0,00

2 Da contratti con enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Da soci ed associati

645,00

260,00

2.000,00

1.005,00

0,00

0,00

4 Da non soci

0,00

0,00

5 Altri proventi e ricavi

6 Oneri diversi di gestione

0,00

0,00

7.813,58

0,00

Oneri promozionali e di raccolta fondi

2

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

2.785,00

1.265,00

Proventi da raccolta fondi

8.290,00

2.040,00

16.860,00

2.110,00

2

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4

0,00

0,00

5

0,00

0,00

5

0,00

8.290,00

2.040,00

1 Acquisti

0,00

0,00

1 Da gestioni commerciali accessorie

0,00

2 Servizi

0,00

0,00

2 Da contratti con enti pubblici

0,00

0,00

3 Godimento beni di terzi

0,00

0,00

3 Da socie ed associati

0,00

0,00

Oneri da attività accessorie

1 Progetto Doposcuola

16.860,00
3

0,00
2.110,00

Proventi e ricavi da attività accessorie
0,00

4 Personale

0,00

0,00

4 Da non soci

0,00

0,00

5 Ammortamenti

0,00

0,00

5 Altri proventi e ricavi

0,64

1,00

6 Oneri diversi di gestione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

1,00

Oneri finanziari patrimoniali
1 Su rapporti bancari

5

PROVENTI E RICAVI

4 Personale

1 Progetto Doposcuola

4

31/12/2012

5 Ammortamenti

2

3

31/12/2013

Oneri da attivtà tipiche

4

Proventi finanziari e patrimoniali

118,03

19,00

2 Su prestiti

0,00

0,00

2 Da prestiti

3 Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

3 Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

4 Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

4 Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

118,03

19,00

110,66

0,00

Oneri straordinari

1 Da rapporti bancari

5

110,66

0,00

0,00

0,00

Proventi straordinari

1 Da attività finanziaria

0,00

0,00

1 Da attività finanziaria

0,00

0,00

2 Da attività immobilaire

0,00

0,00

2 Da attività immobilaire

0,00

0,00

3 Da altre attivvità

0,00

0,00

3 Da altre attivvità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oneri di supporto generale
96,00

61,00

2 Servizi

1 Acquisti

0,00

0,00

3 Godimento beni di terzi

0,00

0,00

4 Personale

0,00

0,00

5 Ammortamenti

0,00

0,00

6 Oneri diversi di gestione

0,00

386,00

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

96,00

447,00

3438,69

870,00

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

-

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2013

PREMESSA
L'Associazione pariDispari Onlus è stata costituita il 19 ottobre 2012 con atto pubblico Notaio Giovanni Nai
rep. n. 6386/2201 ed ha effettuato regolare comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate della
Lombardia.
Il suo funzionamento è pertanto attualmente normato dagli articoli 10 e seguenti, del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n. 460.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
Il Rendiconto economico e finanziario dell' associazione pariDispari Onlus è stato redatto secondo le
indicazioni del "Documento di presentazione di una sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
aziende "non profit" della Commissione Aziende non profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Esso è
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione, dalla presente Nota Integrativa e dalla
Relazione di Missione.
Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente similmente a quello indicato dalla normativa
comunitaria; particolare differente e rilevante è invece l'esposizione del Patrimonio netto con il criterio della
liberalità o meno della disponibilità.
Il Rendiconto della gestione a Proventi ed Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività
dell'Associazione per aree di gestione.
L'Associazione, nonostante le piccole dimensioni, ha deciso di non optare per lo schema di rendicontazione
semplificato per garantire al massimo la trasparenza dell'attività svolta.
L'Associazione non ha svolto alcuna attività accessoria nel corso dell'esercizio 2013.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
CREDITI

Sono evidenziati al loro valore nominale.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
RATEI E RISCONTI

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni
a più esercizi.
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DEBITI

I debiti sono valorizzati al valore nominale.
RICAVI E COSTI

I ricavi per le prestazioni di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono riconosciuti al momento di
ultimazione della prestazione ovvero per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di
maturazione degli stessi.

DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 2423 CODICE CIVILE

Non sono state fatte deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 4, codice civile.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI
INTERVENUTE
Crediti

I crediti si riferiscono a quote associative da incassare.

Disponibilità liquide
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Sono costituite dalla somma del saldo attivo del conto corrente bancario alla fine dell'anno e dal numerario di
cassa.

Patrimonio netto
In base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato Patrimoniale il patrimonio netto è stato
ripartito tenendo conto delle necessità di evidenziare la parte del patrimonio che risulta vincolata per la
disposizione di terzi e il patrimonio libero rappresentato dal risultato di gestione dell’esercizio in corso.
Nel corso dell’anno non sono stati ricevuti fondi o donazioni vincolate. Il Patrimonio libero è dato dai
versamenti dei soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione e dal risultato positivo dell’esercizio
precedente pari a € 871 e dall’esercizio in corso pari a € 3.438

Debiti

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:

I debiti per ritenute si riferiscono alle ritenute d'acconto sui compensi occasionali per € 510 e per ritenute sui
compensi del Consiglio Direttivo per € 187 versate il16/1/2014.
I debiti verso istituti previdenziali si riferiscono all’Inps sui compensi del Consiglio Direttivo versati il
16/1/2014.
Gli altri debiti si riferiscono al saldo del compenso al Consiglio Direttivo pagato a gennaio 2014.
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CONTO ECONOMICO
Si precisa, che ai sensi del d.lgs. n. 460/1997, tutti i ricavi e i costi rientrano nell’attività istituzionale in
quanto disciplinate dall’art. 10.

Oneri di attività tipica
Si riferiscono a quanto speso per i compensi al Consiglio Direttivo per € 7.655, per l’assicurazione rischi
civili per € 154 e per spese postali € 5,00.

Oneri promozionali e raccolta fondi.
Si riferiscono a quanto speso per ogni progetto avviato e i cui progetti sono meglio specificati nella
Relazione di Missione 2013:
-

Progetto Doposcuola € 8.290,00.

Oneri finanziari patrimoniali
Derivano interamente da spese bancarie.

Oneri di supporto generale
Derivano dall'acquisto di cancelleria e stampati.

Proventi e ricavi da attività tipica
Sono così composti:
-

da quote associative € 420,00

-

da donazioni da soci 245,00

-

da donazioni da non soci € 2.000,00
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Proventi per la raccolta fondi
Così come specificato per i costi, la raccolta fondi si riferisce ai singoli progetti intrapresi nel corso
dell’esercizio:
-

Progetto Doposcuola € 16.860,00

Dipendenti
L'associazione non ha personale dipendente.

Informazioni fiscali
Le donazioni all'Associazione pariDispari Onlus beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla
normativa vigente.
PariDISpari è infatti una Onlus operante nel settore dell’assistenza sociale. Le nostre iniziative non hanno
nessuna finalità di lucro e l'associazione è tenuta a documentare con completezza e analiticità le operazioni
relative alla situazione economico finanziaria.
Agevolazioni fiscali
Il sistema tributario italiano prevede agevolazioni fiscali da far valere nella dichiarazione dei redditi, sia
come detrazione dell’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef, per i contribuenti che hanno
effettuato erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale. Il
Decreto legge n. 35 del 17 marzo 2005 prevede in alternativa:
La deducibilità
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali,
possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in
natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro
valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare la
documentazione attestante il valore normale (listini, perizie ecc.).
La detraibilità
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS, possono fruire delle detrazioni
dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.085,85 euro: le imprese
(imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali eccetera) a fronte di
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erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un
importo non superiore a 2.085,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Proposta di destinazione del risultato gestionale positivo
Per quanto riguarda la destinazione del risultato positivo di esercizio pari a € 3.438,69 si propone di
destinarlo a riserva senza vincoli di destinazione.

La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato gestionale
dell’esercizio.

Il Presidente del C.d.A.
(Maria Rosa Spidalieri)
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RELAZIONE DI MISSIONE 2014
Durante questo primo anno di attività abbiamo visto consolidare la nostra presenza sul territorio. Il nostro
doposcuola sta incontrando l’interesse di tutte le istituzioni scolastiche e dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione. Abbiamo richiesto il Patrocinio da parte del Comune di Bollate.
Abbiamo sottoscritto una convezione con la Cooperativa Anastasis per l’utilizzo dei loro software
compensativi all’interno del doposcuola, la divulgazione e la vendita a prezzi convenzionati dei
programmi specifici per d.s.a. da loro sviluppati.
Abbiamo promosso convegni di divulgazione:
27/05/2013 “Bisogni educativi speciali e specifici: i d.s.a. nella scuola dell'inclusione” tenuto presso
l'Istituto Comprensivo Brianza;
12/11/2013 “Tu gli appunti come li prendi?” Incontro sulle modalità di gestione degli appunti con
presentazione della Smartpen tenuto presso l'Istituto Comprensivo Brianza;
18/01/2014 “1° Congresso Nazionale sulla Musica e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento” in
collaborazione con Yamaha Music Europe ed il patrocinio del comune di San Paolo d’Argon (Bg)
Abbiamo avuto contatti con le associazioni di volontariato del territorio per programmare progetti
condivisi.
Abbiamo concesso in comodato d’uso gratuito agli Istituti Montale di Via Verdi e Gramsci di Cascina del
Sole computer completi di software specifici per d.s.a.
Una donazione ricevuta ci ha permesso di dotare la stanza in uso presso la scuola Gramsci di mobili e
attrezzature che hanno reso l’ambiente più confortevole.
A giorni verrà attivato un collegamento internet più veloce che ci permetterà di utilizzare al meglio i
software specifici.

SVILUPPI PREVISTI
Per il 2014 verrà consolidata l'attività di doposcuola sia per alunni della scuola primaria che secondaria di
I grado.
Abbiamo preso contatti con la Dirigente Scolastica dell’I.T.C.S.Erasmo da Rotterdam di Bollate per un
progetto di “aiuto” ai compiti e alle verifiche per i ragazzi della scuola secondaria di II Grado.
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Nei prossimi mesi è previsto un corso specifico di Inglese. Il progetto “English Together” verrà proposto
nella giornata di lunedì presso la scuola Montale di Via Verdi e integrato nel doposcuola di Via Gramsci a
Cascina del Sole. English Together si sviluppa in 12 lezioni di un’ora e trenta ciascuna.
“English Together” è stato proposto anche all'Istituto La Rinascita in Via Giambellino a Milano ed è in
corso di definizione la modalità di collaborazione.
Si organizzeranno "Tavole rotonde" dedicate ai docenti sulle difficoltà dei ragazzi/adulti Dsa, la didattica,
l’orientamento scolastico e gli sbocchi lavorativi.
Sono previste giornate di incontri e laboratori con ragazzi e genitori per l'utilizzo degli strumenti
compensativi.

PROGETTI CORRELATI
La formazione permanente dei docenti curricolari e non.
Con il Patrocinio del Comune di Bollate, seminari gratuiti presso la Biblioteca Comunale, rivolti a
genitori e docenti, dove, specialisti del settore approfondiscono tematiche correlate ai Disturbi Specifici di
Apprendimento.
Si è ottenuta l’iscrizione della Biblioteca comunale al servizio “Libro Parlato” per poter dare
l’opportunità ad ogni Dsa, anche senza computer o senza competenze tecniche di poter usufruire del
servizio. Ogni bambino/adulto con diagnosi Dsa può recarsi presso la Biblioteca e scaricare il libro
scelto sul supporto desiderato. Il servizio è gratuito.

L’Associazione ringrazia che hanno prestato la loro opera volontaria nell’associazione e alle società
sponsorizzatrici che, credendo nei nostri obiettivi, ci hanno aiutato con le loro donazioni.

Il Presidente del C.d.A.
(Maria Rosa Spidalieri)
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