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Da nove anni la nostra attività di aiuto compiti è rivolta gratuitamente a un gruppo di minori della scuola primaria e secondaria di I grado in povertà educativa e 
certificati per DSA. Il loro invio è gestito da Uonpia e dai docenti. I nostri volontari seguono individualmente i bambini; per sostenerli nei compiti seguono un 
percorso di formazione, tenuto da una psicologa specializzata in BES e DSA. 
Per dettagli sull’Associazione si rimanda al sito www.associazioneallonsenfants.it. 
I nostri rapporti con le istituzioni sono a livello territoriale, ossia servizi sociali e Uonpia. Inoltre, siamo in contatto con il Municipio 4.  

 
 

Resoconto e Bilancio di Allons Enfants! 
dal 1.1.2021 al 31.12.2021. 

 

Si presenta il resoconto e il bilancio d'esercizio dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021.  
 
Nel 2021 le entrate complessive sono state pari a € 6.568,46, in sensibile riduzione rispetto a quelle del 2020 (€ 12.554,96) soprattutto 
per l’importo straordinario del 5x1000 incassato nel 2020 (cfr Bilancio 2020) 
Le voci più rilevanti di entrate sono state l’accredito del 5x1000 riferito all’anno finanziario 2020 (€ 3.693,22) e il contributo ottenuto dal 
Municipio 4 del Comune Milano a titolo di rimborso del progetto “Interventi di sostegno e supporto per minorenni fragili al tempo del 
Covid 19” (€ 1.691,20). 
Come nel 2020 la pandemia ha azzerato tutte le attività solitamente messe in campo per raccogliere fondi. Anche le donazioni liberali 
da privati (€ 1.054,04) si sono ridotte rispetto allo scorso anno.  
 

Le uscite complessive sono state pari a € 8.600,94 (€ 11.616,37 nel 2020). 
Esse sono principalmente connesse alle attività di interesse generale svolte dall’Associazione (€ 6.561,72). 
In particolare, la maggiore fonte di spesa è legata all’affitto della sede operativa di proprietà Aler (€ 3.314,22), in aumento rispetto al 
costo sostenuto nel 2020. Le altre spese di gestione corrente e funzionamento dell’Associazione (es. utenze, spese cellulare e internet, 
materiale di consumo, acquisto di cancelleria) sono sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente. È stato perseguito un 
lieve risparmio sulle spese bancarie grazie al cambiamento della banca di riferimento. Stabili le spese per la copertura assicurativa 
dell’Associazione. 
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La riduzione delle uscite complessive è connessa soprattutto ai minori compensi elargiti a professionisti: la carenza di risorse finanziarie 
dell’Associazione non ha infatti permesso di corrispondere il compenso alla risorsa che a tempo pieno svolge tutte le attività di 
coordinamento per il funzionamento dell’attività di Allons Enfants; inoltre nel 2021 non ci sono state consulenze da parte della psicologa 
che collabora da anni con l‘Associazione. I compensi a professionisti (€ 390,11) sono pertanto riconducibili esclusivamente all’assistenza 
di uno studio di consulenza fiscale di cui Allons Enfants si avvale per tutti gli adempimenti di natura burocratica. 
Le altre spese sono legate all’acquisto di libri scolastici per un ragazzo seguito dall’Associazione (€ 124,05), alla realizzazione di un 
laboratorio creativo extra-didattico destinato a bambini e ragazzi e realizzato nel periodo natalizio (€ 300,00), alla cena di fine anno 
scolastico con tutti i ragazzi delle terze medie (€ 105). Sono state inoltre acquistate delle carte prepagate presso una catena della grande 
distribuzione del valore di € 500,00 per comperare beni da utilizzare nell’attività didattica ed extra-didattica del doposcuola.  
Lo svolgimento in presenza del doposcuola (quando possibile in base alle disposizioni governative) ha reso necessario l’acquisto di 
dispositivi di protezione (es. mascherine, igienizzante mani) e lo svolgimento di accurate pulizie di igienizzazione (€ 710).  
Infine, altre uscite sono connesse agli oneri fiscali (TARI e ritenuta d’acconto su compensi professionisti con CUD). 
 

L’anno 2021 si è chiuso con un disavanzo di € 2.032,48 che ha pertanto determinato una riduzione del saldo delle disponibilità liquide 
dell’Associazione (saldo di conto corrente, conto postale e cassa contante) pari, al 31.12.2021, a € 8.673,89. 
 

               Il Presidente  
               Nicola Labianca 
 

Milano, 28 aprile 2022 
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USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.792,19      4.472,87      1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 130,00       110,00        

1.1. Utenze sede operativa 608,43       623,46       2) Entrate dagli associati per attività mutuali -              -               

1.2 Spese telefonia mobile e internet 198,74       208,05       3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -              -               

1.3 Materiali di consumo, fotocopie, stampe 215,17       196,13       4) Erogazioni liberali 1.054,04    1.210,00     

1.4 Spese trasloco, allestimento nuova sede operativa -             947,05       4.1 Donazioni da privati in contanti o bonifico 1.054,04    1.210,00     

1.6 Oneri vari connessi a Covid-19 (es. igienizzazione locali) 710,00       519,73       5) Entrate del 5 per mille 3.693,22    9.161,53     

1.7 Acquisto beni/servizi per svolgimento doposcuola a distanza 500,00       1.978,45    5.1 5x1000 Anno finanziario 2020 3.693,22    

1.8 Spese organizzazione e svolgimento di attività extradidattiche 435,80       -             5.2 5x1000 Anno finanziario 2018 4.852,16     

1.9 Acquisto materiali didattici per bambini/ragazzi 124,05       -             5.3 5x1000 Anno finanziario 2019 4.309,37     

2) Servizi -              -              

3) Godimento beni di terzi 3.314,22      2.363,56      6) Contributi da soggetti privati -              

3.1 Affitto sede operativa 3.314,22    2.363,56    - -             -              

3.2 Altre uscite connesse affitto sede operativa -             -             7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -              -               

4) Personale 390,11        3.304,60      8) Contributi da enti pubblici 1.691,20      -              

4.1 Compensi a professionisti per prestazioni occasionali 390,11       3.304,60    8.1 Contributo Municipio 4 Comune di Milano 1.691,20    -              

5) Uscite diverse di gestione 65,20          -              

5.1 Altre uscite diverse di gestione per funzionamento 65,20          -             9) Entrate da contratti con enti pubblici -              -               

10) Altre entrate -              -              

10.1 Contributo annuale da genitori -              -              

10.2 Altre entrate connesse ad attività associazione -              -              

Totale 6.561,72    10.141,03  Totale 6.568,46    10.481,53   

6,74           340,50         

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -              -              1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -              -               

2) Servizi -              -              2) Contributi da soggetti privati -              -               

3) Godimento beni di terzi -              -              3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -              -               

4) Personale -              -              4) Contributi da enti pubblici -              -               

5) Uscite diverse di gestione -              -              5) Entrate da contratti con enti pubblici -              -               

6) Altre entrate -              -               

Totale -             -             Totale -             -              

-             -              

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale

Avanzo/disavanzo attività diverse
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C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali -              -              1) Entrate da raccolte fondi abituali -              -               

2) Uscite per raccolte fondi occasionali -              -              2)  Entrate da raccolte fondi occasionali -              1.848,86       

3) Altre uscite -              -              2.1 Raccolte pubbliche occasionali di fondi (libere) -             95,00          

2.2. Raccolte pubbliche occasionali di fondi (tramite piattaforme 

di fundraising) -             1.753,86     

3) Altre entrate -              -               

Totale -             -             Totale -             1.848,86     

-             1.848,86      

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 132,65        237,21        1) Da rapporti bancari -             9,18             

1.1 Commissioni tenuta conto corrente e disposizioni pagamento 132,65       237,21       2) Da investimenti finanziari

2) Su investimenti finanziari -              -              3) Da patrimonio edilizio

3) Su patrimonio edilizio -              -              4) Da altri beni patrimoniali

4) Su altri beni patrimoniali -              -              5) Altre entrate

5) Altre uscite

Totale 132,65       237,21       Totale -             9,18            

132,65 -    228,03 -      

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da distacco del personale -              -               

2) Servizi 736,40        737,71        2) Altre entrate di supporto generale -             215,39        

2.1 Premio copertura assicurativa 736,40       737,71       2.1 Rimborso attestazione prestazione energetica -             215,39          

3) Godimento beni di terzi -              -              

4) Personale -              -              

5) Altre uscite 1.170,17      285,03        

5.1. Adempimenti fiscali 1.170,17    285,03       

5.3 Altre uscite diverse

Totale 1.906,57    1.022,74    Totale -             215,39         

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
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Milano 28 aprile 2022        il Presidente 
 
 
 

Totale uscite della gestione 8.600,94    11.400,98  Totale entrate della gestione 6.568,46    12.554,96    

2.032,48-    1.153,98      

2.032,48-    1.153,98      

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale 2020 2019 Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di 2020 2019
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale -              -              1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse -              -               
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse -              -              2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse -              -               
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali -              -              3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali -              -               
4) Rimborso di finanziamenti per quote di capitale e di prestiti -              -              4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti -              -               

Totale -             -             Totale -             -              

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziari -              -               

2020 2019

2.032,48-    1.153,98     

-             -              

2.032,48-    1.153,98   

2021 2020

8.673,89    10.706,37    

13,99 43,24

8.659,90    10.663,13   

8.595,88      10.599,11     

64,02          64,02           

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Imposte

- di cui bancari

- di cui postali

Depositi bancari e postali

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari

Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca

Cassa

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte
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